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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
Ufficio IV

Ai Referenti per l’integrazione degli alunni stranieri
e per l’intercultura
e, p.c: Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: “Insegnare il tema dei rifugiati”, materiali didattici per insegnanti e studenti.
A seguito del rinnovo del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 23 marzo 2021 tra il Ministero dell’istruzione
e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sul tema Accoglienza, integrazione e
solidarietà internazionale verso i rifugiati, l’Ufficio dell’ONU ha predisposto una serie di materiali didattici
dedicati agli insegnanti e agli studenti, che presentiamo alla vostra attenzione.
Il tema dei rifugiati, oggi di strettissima attualità, nonché oggetto di un continuo flusso di informazioni
da parte dei media, rende necessaria la mediazione della scuola. Essa può infatti contribuire, attraverso le
diverse discipline (lingua, letteratura, storia, geografia, economia, ecologia) a fornire le corrette chiavi di
lettura del fenomeno. Naturalmente i materiali in questione possono rivelarsi utili anche per i dirigenti
scolastici e gli insegnanti che hanno accolto alunni rifugiati nello loro scuole e classi. Nelle ultime
settimane questo è accaduto più di frequente con l’arrivo di minori provenienti dall’Afghanistan.
Il kit didattico proposto, intitolato “Insegnare il tema dei rifugiati” è disponibile sul sito di UNHCR alla
sezione RISORSE >> https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/ e comprende
programmi per lezioni, esempi di attività didattiche corredate di video e altri materiali, adatti alle diverse
fasce d’età. Più in dettaglio, il pacchetto indirizzato alla scuola primaria si focalizza anche
sull’apprendimento di abilità socio-emotive e contiene un video di animazione e la presentazione di storie
basate su esperienze personali. I materiali dedicati alle scuole secondarie arricchiscono il lessico e i
concetti relativi a rifugiati e richiedenti asilo, presentano le diverse cause delle migrazioni forzate, tra le
ultime quelle climatiche, e le relazioni e le interconnessioni tra Paesi. Propongono, inoltre, attività di classe
volte all’approfondimento, alla ricerca, al pensiero critico.
Il Kit, già sperimentato in altre Nazioni europee, contiene anche alcune video-interviste ad insegnanti,
realizzate in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti che ricorre il 5 ottobre.
>> link al video introduttivo con le interviste agli insegnanti
https://www.facebook.com/UNHCRItalia/videos/1016653682507773
https://twitter.com/UNHCRItalia/status/1445333221173075970
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>> link ai materiali di approfondimento dedicati agli insegnanti (self study)
https://unhcr.eurekos.com/
Per qualsiasi informazione riguardo ad attività nelle scuole da parte di UNHCR, è possibile inviare una
mail a scuola@unhcr.org
Nel ringraziarvi per l’attenzione che vorrete dedicare alla proposta delineata, se ne auspica la massima
diffusione per tutti gli ordini scolastici, anche in considerazione dell’urgente attualità delle tematiche
affrontate.
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