
 

La scuola ... per tutti! 

 

PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELL'EMARGINAZIONE SCOLASTICA E PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
STRANIERI 

Il progetto verrà realizzato, nel corso dell’anno scolastico, grazie alle misure incentivanti per progetti 
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastico (art.9 C.C.N.L.)  
ANALISI DEI BISOGNI  
Nel territorio si evidenziano situazioni socio‐culturali diverse; infatti la popolazione non è omogenea, ma è 
costituita da professionisti, impiegati, commercianti, artigiani, agricoltori e addetti ai servizi. Il fenomeno di 
espansione urbanistica ha portato alla costituzione di nuovi quartieri privi di identità culturale consolidata. 
Nelle classi si registra un aumento delle presenze di alunni da poco residenti nella zona, provenienti da 
grandi centri urbani. Il numero di immigrati dal territorio nazionale e dai paesi esteri è notevole, 
specialmente nei plessi di Ciconia e Orvieto Scalo. La presenza di extracomunitari, in maggior numero di 
provenienza europea, è un fenomeno degli ultimi anni. La frequenza di alunni stranieri nelle nostre scuole 
è pari al 13% della popolazione scolastica. Si registra, inoltre, la presenza di alunni che vivono situazioni di 
svantaggio e/o disagio situazioni di disagio affettivo‐relazionale, di deficit cognitivo e con difficoltà di 
apprendimento. La problematica dello svantaggio culturale e del decondizionamento è molto ampia e 
complessa in quanto molteplici sono i fattori che possono concorrere ad operare un condizionamento 
socio‐culturale che costituisce, nella maggioranza delle situazioni, uno dei fattori rilevanti dell'insuccesso 
scolastico e del conseguente abbandono del percorso di istruzione. E', inoltre, da sottolineare che un 
programma di compensazione educativa non può limitarsi a prendere in considerazione solo alcune parti 
dell'apprendimento, ma deve rivolgersi all'alunno come "personalità globale". Il processo di 
decondizionamento, quindi, è un processo che gli insegnanti attivano quotidianamente nel percorso 
curricolare cercando di motivare e di stimolare l'interesse e l'apprendimento in maniera più finalizzata in 
attività e/o laboratori che riescono ad organizzare durante le attività disciplinari di classe. Alcuni alunni 
però, hanno maggiore necessità di interventi mirati ed è quindi necessario offrire loro attività 
individualizzate finalizzate al recupero e/o consolidamento di quelle strumentalità di base che risultano 
carenti al fine di offrire pari opportunità di partecipazione alle attività didattiche ed operare una reale 
azione decondizionante. La presenza nel nostro territorio di un sempre maggiore numero di famiglie 
provenienti da paesi stranieri, inoltre, ci ha posto di fronte all'esigenza di strutturare attività finalizzate alla 
prima alfabetizzazione della lingua italiana. Nell'ottica di una reale accoglienza e di un concreto 
inserimento degli alunni stranieri si ritiene necessario predisporre, soprattutto per gli inserimenti più 
recenti, un percorso integrativo di prima alfabetizzazione linguistica già a partire dalla scuola dell'Infanzia 
dove il numero degli stranieri frequentanti è particolarmente elevato. INTERVENTI MESSI IN ATTO  
L’Istituto Comprensivo, pertanto, dovendo affrontare realtà di vario tipo e ponendo attenzione al 
temi dell'accoglienza, dell'integrazione sociale, culturale e linguistica e dell'educazione alla legalità, si 
è attivato per monitorare le diverse situazione e progettare interventi significativi finalizzati ad una 
efficace azione didattica ed educativa. Il Piano dell'Offerta Formativa, pertanto, prevede:  

‐ un Protocollo di Accoglienza per gli Alunni Stranieri con la finalità di costruire uno strumento che 
garantisca a tutti,bambini stranieri e non, un inserimento graduale e mai provvisorio, in quanto frutto di un 
percorso "progettuale" condiviso e non più "emergenziale" e "solitario".  
 



 
‐ un Protocollo H che consente di attuare le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge Quadro n. 
104/92, ai successivi decreti applicativi e alle recenti (agosto 2009) Linee guida per l'integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità e si propone di:  
‐ definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all'interno della nostra scuola;  
‐ facilitare l'ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  
‐ promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali 
(Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione).  
‐ Uno Sportello d'Ascolto,finanziato attraverso il Fondo Sociale Legge 28/2000 e coordinato dal Comune di 
Orvieto, è un servizio di consulenza psicologica per la prevenzione del disagio giovanile e delle difficoltà 
scolastiche. Lo sportello è rivolto a genitori ed insegnanti ed è gratuito. Alle attività di ascolto e alla prima 
accoglienza dei problemi fanno seguito una prima risposta e l'orientamento verso la soluzione, tenendo 
presente il collegamento con la rete locale dei servizi pubblici socio‐sanitari  
‐ Un Progetto di prevenzione per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento che prendendo in considerazione 
i Bisogni Speciali dei bambini e divulgando presso i docenti e le famiglie le nuove conoscenze relative ai 
DSA, ha realizzato un processo di formazione capillare del territorio orvietano eterogeneo ma molto 
sensibile alle problematiche del disagio scolastico e alla prevenzione dell'insuccesso scolastico.  
‐ Il Progetto "Il pesce nell'acqua" in cui sono stati realizzati laboratori extrascolastici finalizzati al 
superamento degli svantaggi sociali e culturali attivando percorsi di decondizionamento e di prevenzione 
delle forme di disagio e/o di abbandono scolastico  
‐ Laboratori Extrascolastici di Recupero linguistico e logico‐matematico realizzati in corso d'anno .  
‐ Il Progetto Genitori‐Insegnanti finalizzato alla creazione di un clima di serena e fattiva collaborazione con 
le famiglie nel reciproco rispetto di ruoli e funzioni.  
‐ Progetto “Famiglie al Centro” sportello di consulenza e di ascolto per le famiglie sia nel supporto nella 
gestione delle difficoltà incontrate con i figli che nel sostenerli nello svolgere le funzioni educative per 
affrontare le fasi problematiche del ciclo vitale.  
‐ Il Corso di rumeno (tenuto da docenti madrelingua) che consente agli alunni rumeni di acquisire la 
letto/scrittura della loro lingua madre e di convalidare, previo esame con insegnanti madre lingua inviati 
dal Ministro della Pubblica Istruzione della Romania, i nostri titoli di studio.  

FINALITÀ DEL PROGETTO  
• Acquisire maggiore autonomia, autostima ed autocontrollo  
• Potenziare le capacità di comprensione, espressione dei bisogni ed emozioni  
• Attivare capacità di riflessione sul proprio vissuto attraverso il confronto interpersonale  
• Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità  
• Acquisire consapevolezza del proprio ruolo nell'ambiente in cui si agisce e relazionarsi collaborando 
attivamente ad un fine comune  
• Prevenire forme di insuccesso e/o abbandono scolastico  
• Mettere in atto attività di recupero e/o consolidamento specifiche della disciplina di Italiano  
• Mettere in atto attività di recupero e/o consolidamento specifiche della disciplina di Matematica  
 
OBIETTIVI  

Relativamente agli alunni il progetto prevede di: 
‐ favorire l'integrazione socio ‐ affettiva ‐ culturale in un clima di permanente accoglienza;  
‐ stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante; colmare gli svantaggi, 
recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico ‐ espressive, logiche e di metodo di studio soprattutto 
nei soggetti cosiddetti "a rischio" che accusano disagio e difficoltà di apprendimento.  
‐ Mettere in atto attività di prima alfabetizzazione della lingua italiana per gli alunni stranieri  

 
Relativamente ai docenti e alla scuola il progetto prevede: 

• elevare professionalmente le competenze psico ‐ pedagogico ‐ didattiche e disciplinari;  
• pianificare, orientando al soggetto (individualizzazione), l'apprendimento ‐ insegnamento per 

conseguire il successo scolastico degli allievi;  
• orientare, organizzare, utilizzare ed ottimizzare le risorse per il conseguimento degli obiettivi.  

 



Relativamente al territorio il progetto prevede la: 

• condivisione di risorse dei servizi sociali e servizi alla persona;  
• elaborazione di strategie unitarie e pianificazione di interventi organici e condivisi sulla linea della 

continuità scolastica (dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado) e ambientale ( scuola ‐ 
famiglia ‐ territorio).  

 
DESTINATARI: gli alunni dell’Istituto Comprensivo indicati dalle insegnanti. Alunni BES. Alunni 
segnalati DSA. Alunni stranieri ed italiani in situazione di disagio socio economico frequentanti 
la scuola dell’Infanzia.  
 
ORGANIZZAZIONE  

      

Tipologia dei gruppi discipline 

1° FASCIA  
STRANIERI               1° livello  
STRANIERI               2° livello  
DSA                          1° livello  
DSA                          2° livello  

 
italiano 
italiano 
italiano 
 ortografia/matematica   

2° FASCIA  
ITALIANI E STRANIERI 
 ITALIANI E STRANIERI 

 
LIVELLO A:l etto/scrittura;  ortografia‐matematica 
LIVELLO B: letto/scrittura ‐ ortografia‐matematica 

 

 1°  FASCIA 
-  PRIMA ALFABETIZZAZIONE degli alunni stranieri: Il gruppo è costituito da alunni di primo inserimento 
che non parlano italiano.  
 - SECONDA ALFABETIZZAZIONE degli alunni stranieri: Il corso è rivolto ad alunni già alfabetizzati, da 
diversi anni in Italia, con la finalità dell'arricchimento del linguaggio e delle strutture linguistiche.  
 -  DSA 1° livello costituito dagli alunni considerati a rischio "DSA" dopo lo screening effettuato  
 -  DSA 2° livello costituito dagli alunni DSA certificati  

2°  FASCIA  
 LIVELLO A   
1 ‐ Recupero/consolidamento di Italiano per gli alunni delle classi Seconde e Terze  
2 ‐ Recupero/consolidamento di Matematica per gli alunni delle classi Seconde e Terze  

LIVELLO B 
1 ‐ Recupero/consolidamento di Italiano per gli alunni delle classi quarte e quinte  
2 ‐ Recupero/consolidamento di Matematica per gli alunni delle classi quarte e quinte  



CALENDARIO 
Da settembre  a dicembre  

  Attività di consolidamento e recupero in orario scolastico  

 Attività laboratoriali  

 Progetto “Insegnanti ‐ Genitori”  

 Progetto “Famiglie al Centro”  
 
Da gennaio   a settembre   

  Attività di consolidamento e recupero sia in orario scolastico ed extrascolastico  

 Attività laboratoriali  

 Progetto “Insegnanti ‐ Genitori”  

 Progetto “Famiglie al Centro”  
 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
Recupero e consolidamento disciplinare: in ogni giornata ciascun gruppo realizzerà 1 h di recupero di 
italiano e 1 h di recupero di matematica. In orario aggiuntivo per gli alunni del tempo prolungato, con 
assistenza, da parte di un docente, per quelli che hanno bisogno della mensa. La mensa verrà fornita dal 
comune. Gli alunni del tempo pieno potranno svolgere le attività laboratoriali nelle ultime ore del tempo 
scuola previste nell'orario come "studio individuale". Questo per non prolungare eccessivamente il tempo 
scuola con il rischio di invalidare l'efficacia dell'intervento didattico.  
Laboratori elettivi ed inclusivi: gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della SS1^G svolgeranno le attività 
laboratoriali per 2 h settimanali all’interno dell’orario scolastico. Gli alunni della Scuola Primaria in orario 
extrascolastico.  
Progetto “Insegnanti ‐ Genitori”: i docenti della classe partecipante al progetto incontreranno i genitori nel 
corso dell’anno scolastico per affrontare le dinamiche relazionali instauratesi nella classe e concordare linee 
guida comuni .  
Progetto “Famiglie al Centro”: i consulenti saranno a disposizione, gratuitamente, delle famiglie che ne 
richiederanno  
L’intervento.  
BENI E SERVIZI Beni: Materiale di facile consumo; Toner per fotocopiatrici e PC; LIM; Testi integrativi 

Computer Servizi ‐ Centro Vertumno: spazio multidisciplinare per la promozione della salute e la cura del 

disagio psicologico. 


