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Accoglienza e integrazione alunni stranieri 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

 
 Creazione di una cultura inclusiva, all'interno della scuola. 

 Promozione   dell‘apprendimento facilitato anche attraverso la peer education 

 Utilizzazione di risorse interne alla scuola e del territorio per rispondere ai bisogni formativi 

di alunni stranieri 

 Coordinamento  e definizione  dei compiti del Consiglio di Classe e nello specifico del 

Coordinatore  

 Attivazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

 Monitoraggio del percorso delle pratiche inclusive e della loro efficacia. 

 Creazione di momenti di  incontro- confronto con le singole  famiglie. 

 

 

 

 

AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

Sono stati portati avanti i seguenti progetti: 

 

1. “Giovani del Mondo: arte e linguaggi, tempo e tradizioni”, prosecuzione del progetto, 

tenuto negli anni precedenti, per l’apprendimento dell’italiano L2 . 

Il progetto consisteva in un  itinerario didattico dal duplice obiettivo: 

a- rafforzamento delle competenze linguistiche disciplinari per gli alunni stranieri che 

frequentano i diversi indirizzi dell’Istituto, i quali, pur avendo acquisito un sufficiente 

livello di alfabetizzazione in italiano L2, presentano tuttavia difficoltà nell’uso della nuova 

lingua per studiare e per seguire gli apprendimenti curricolari. 

b- facilitazione linguistica per gli studenti neo-arrivati al fine di acquisire le strutture  

elementari della lingua italiana 

Il progetto mirava a rafforzare  le competenze linguistiche disciplinari per gli alunni stranieri 
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che frequentano i diversi indirizzi dell’Istituto, i quali, pur avendo acquisito un sufficiente 

livello di alfabetizzazione in italiano L2, presentavano tuttavia difficoltà nell’uso della nuova 

lingua per studiare e per seguire gli apprendimenti curricolari. Il corso si è  articolato in 

momenti di lezione frontale, didattica  laboratoriale e attività  di peer education.  

 

2.Progetto “mediazione culturale” tenuto dai mediatori del Centro di Documentazione di 

Arezzo  e rivolto ad alunni stranieri neoarrivati o in grave difficoltà linguistica per colloqui con 

i ragazzi, con le famiglie e incontri con i docenti interessati. 

 

3. Progetto: "Almeno una stella”in continuita’ con il progetto BUSSOLE, realizzato nel 

territorio aretino negli a.a.-s.s. 2011-12 e 102-2013, il progetto   ha coinvolto Istituti secondari 

di primo e secondo grado. E  stato' gestito da Oxfam Italia Intercultura. Il progetto 

sostanzialmente  si è articolato in un doposcuola bisettimanale per un totale di 50 ore in cui era 

presente un docente L2 e alcuni ragazzi tutor di origine straniera e italiana 

 

4. Laboratorio “Dimmi”.Il progetto è stato tenuto tenuto da operatori di Oxfam Italia con 

l’intento di facilitare ai ragazzi di origine straniera l’integrazione e l’elaborazione della storia 

della loro migrazione. Il progetto ha coinvolto due classi prime. Il laboratorio è stato preceduto 

da un incontro di formazione di 3 ore per i docenti referenti. 

 Altre azioni messe in campo sono state le seguenti: 

 

- Revisione del  Protocollo di Accoglienza già presentato al Collegio dei docenti. 

- Revisione della scheda per la programmazione e la valutazione degli studenti stranieri 

- Realizzazione  di progetti di integrazione interculturale finanziati per l’anno in corso, secondo 

le modalità previste. 

- E’ stata aggiornata la banca dati degli alunni stranieri presenti in Istituto, suddivisa per sezioni 

e divisa per classi. I risultati finali, semplificati in diagrammi, saranno pubblicati a breve nel 

sito della scuola, in un apposito spazio dove sono già presenti informazioni sulla normativa, 

elenco dei libri e dei materiali didattici in possesso della scuola.  

- E’ stato realizzato e somministrato un questionario per gli alunni stranieri  delle classi prime e  

nuovi ingressi . 

- Sono stati presi contatti periodici con il Centro di Documentazione di Arezzo per corsi di 

alfabetizzazione , consulenze ai docenti, interventi dei mediatori 

- E’ stato distribuito materiale normativo e di riferimento per la programmazione e la valutazione 

degli alunni neo-arrivati 

- Sono stati realizzati i progetti finanziati, organizzate le attività didattiche previste e reperiti 

esperti esterni per le attività di approfondimento. 

- Si è partecipato alle iniziative di aggiornamento riguardanti il tema.  Si deve constatare che la 

partecipazione a tali percorsi spesso resta confinata ai soli docenti referenti di questa FS 

- Sono stati richiesti e realizzati interventi di mediatori culturali per comunicazioni importanti 

con le loro famiglie. 

- Gli studenti stranieri in gravi difficoltà linguistiche sono stati orientati verso un progetto di 

alfabetizzazione linguistica in italiano L2  tenuto da docenti esterni e interni.. 

- E’ stato realizzato un corso di formazione di alunni tutor per le attività di accoglienza degli 
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alunni stranieri in ingresso nell’Istituto. 

- L’attività di monitoraggio sull’integrazione degli alunni stranieri e i loro risultati a livello 

scolastico sarà portata a termine agli inizi di settembre, dopo i risultati finali degli esami di 

recupero. 

 

 

Il presente documento si compone di n3  pagine.  

 

 Arezzo,06/06/2014                                                     Firma 

 

         Alessandra Ciofini  

Daria Meazzini 

 

 

 


