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Oggetto: “Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni 

provenienti da contesti migratori”. Pubblicazione documento Ministeriale 

Si rende noto che il 17 marzo u.s. è stato pubblicato il documento ministeriale "Orientamenti 

interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori", a 

cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del Ministero 

dell'istruzione. 
Il documento, disponibile anche come quaderno a stampa, è pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Istruzione insieme al comunicato stampa al seguente link : 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-presentati-gli-orientamenti-interculturali-idee-e-proposte-per-

l-integrazione-di-alunne-e-alunni-provenienti-da-contesti-migratori-bianchi-docu 

Gli orientamenti interculturali aggiornano e attualizzano le precedenti Linee guida per l’integrazione 

degli alunni stranieri del 2014 e si propongono di offrire modalità organizzative e indicazioni operative 

per favorire l’inclusione di ogni studentessa e studente e una dimensione interculturale in ogni istituto. 

Sono anche sviluppati focus sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, 

sull’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, sulla cittadinanza e le nuove generazioni, 

sull'insegnamento della Lingua italiana e la valorizzazione del plurilinguismo. 

Si invitano le SS.LL. a darne la più ampia divulgazione all’interno delle istituzioni scolastiche e si 

raccomanda l’importanza di informare tutto il personale docente e amministrativo. 

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 
  

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
Allegato: Documento” Orientamenti interculturali” 
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