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1. Titolo:	Incontrarsi	
	

L’accoglienza	e	 l’integrazione	degli	alunni	provenienti	da	Paesi	altri	avviene	attraverso	
lo	sviluppo	delle	competenze	linguistiche	in	una	serena	esperienza	di	relazione.	
La	 scuola	 si	 mette	 in	 movimento	 perché	 l’incontro	 diventi	 occasione	 di	 novità	 e	 di	
crescita.	
	
2.	Contesto	di	riferimento	
	
L’IIS	“E.	Torricelli”	è	situato	a	cavallo	tra	XIII	e	XIV	Municipio,	precisamente	a	Primavalle	
(Sede	Centrale)	e	Monte	Mario	(Sede	Succursale);	molti	studenti,	tra	l’altro,	provengono	
da	aree	ancora	più	periferiche	(Casalotti,	Casal	del	Marmo…)	che	non	sono		ben	collegate	
dalle	 infrastrutture.	 Questa	 distanza	 rende	 difficile	 fruire	 delle	 opportunità	 culturali	
dell’area	metropolitana.		
Le	famiglie	si	rivolgono	con	fiducia	alla	scuola	perché	sia	centro	aggregante,	occasione	di	
stimoli	culturali	e	luogo	di	espressione	della	personale	creatività.	La	scuola	si	fa	carico	di	
questa	attesa	e	intende	divenire	spazio	accogliente	e	aperto	in	un	tempo	che	si	estenda	
oltre	 l’attività	 curricolare.	 Le	 proposte	 progettuali	 pomeridiane	 mirano	 ad	
accompagnare	 ogni	 studente	 nella	 conoscenza	 di	 sé,	 delle	 proprie	 attitudini	 e	
potenzialità	così	da	esprimere	la	propria	unicità	e	diversità.	
	
3.	Obiettivi	
	
Il	progetto	si	pone	l’obiettivo	di	favorire	l’integrazione,	nella	scuola	e	nel	tessuto	sociale,	
dei	ragazzi	che	provengono	da	Paesi	altri	 in	un	contesto	di	serena	collaborazione	con	i	
genitori;	 l’acquisizione	 della	 lingua,	 infatti,	 è	 considerata	 non	 solo	 un	 veicolo	 di	
socializzazione	 e	 di	 pieno	 sviluppo	 delle	 potenzialità,	 ma	 anche	 ciò	 che	 garantisce	
all’alunno	pari	opportunità	di	cittadinanza.	
Ci	si	propone,	quindi,	di	rimuovere	tutti	gli	ostacoli	inerenti	alla	fruizione	e	all’uso	della	
lingua	 per	 una	 piena	 integrazione	 così	 da	 prevenire	 l’insuccesso	 scolastico,	 ridurre	 la	
dispersione	 e	 l’abbandono	 e	 far	 sì	 che	 un	 numero	 sempre	maggiore	 di	 studenti	 abbia	
l’opportunità	di	seguire	con	successo	i	percorsi	liceali	o	tecnici.	
Il	progetto	vuole	facilitare l’apprendimento dell’italiano come lingua della comunicazione e 
veicolo per gli altri apprendimenti e valorizzare lingue e culture d’origine. Nello	specifico	il	
livello	 di	 conoscenze,	 abilità	 e	 conoscenze	 che	 si	 sviluppa	 è	 quello	 stabilito	 da	 QFER	
dopo	aver	individuato	la	fascia	a	cui	lo	studente	appartiene. 
	
4.	Caratteristiche	dei	destinatari	
	
La	scuola	accoglie	la	richiesta	di	iscrizione	di	studenti	che	sono	giunti	in	Italia	anche	da	
pochi	giorni.	La	conoscenza	della	lingua	italiana,	quindi,	a	volte,	è	nulla	o	minima.	
La	provenienza	geografica	è	varia.	Spesso	sono	studenti	nati	nei	paesi	dell’Est	europeo	
(Russia,	 Polonia,	 Ucrania,	 Albania,	 Croazia)	 o	 in	 Africa	 (Togo,	 Eritrea)	 o	 in	 America	
Latina	 (Ecuador,	 Bolivia,	 Paraguay).	 La	 loro	 formazione	 scolastica	 pregressa	 è	 molto	
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semplice	 e	 nelle	 varie	 discipline	 affrontate	 in	 lingua	 naturale	 si	 muove	 intorno	 agli	
obiettivi	 minimi.	 Le	 famiglie	 sono	 umili	 e	 dal	 punto	 di	 vista	 culturale	 non	 offrono	 ai	
ragazzi	grosse	opportunità	di	crescita	nelle	conoscenze,	di	confronto	e	di	espressione.	
I	ragazzi	sono	sempre	molto	aperti	alle	relazioni,	fiduciosi	di	inserirsi	serenamente	nel	
nuovo	 contesto,	 curiosi	 nelle	 varie	 attività	 proposte	 dalla	 scuola.	 Il	 loro	 desiderio	 di	
imparare	 è	 vivo	 e	 legato	 ai	 loro	 bisogni	 immediati,	 ma	 anche	 alla	 loro	 progettualità	
spesso	chiara	e	già	ben	delineata.		
	
	
5.	Azioni	specifiche	che	contrastano	la	dispersione	scolastica	
	
Promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire rapporti 
dinamici tra le culture. 
Creare un clima relazionale nella classe, nella scuola e in spazi extrascolastici, favorevole al 
dialogo, alla comprensione e alla collaborazione intesi non solo come accettazione e rispetto 
delle idee e dei valori e delle altre culture, ma come rafforzamento della propria identità 
culturale, nella prospettiva di un reciproco cambiamento e arricchimento. 
Sostenere l’impegno e lo sforzo nel percorso di apprendimento, valorizzando ogni conquista e 
sollecitando il superamento di difficoltà e ostacoli con strategie didattiche innovative, 
coinvolgenti, attente alle diversità intese come risorsa e punto di partenza per un confronto un 
e dialogo costruttivi e inclusivi. 
Coinvolgere le famiglie nel percorso scolastico attraverso la comunicazione e la 
collaborazione così che lo studente sia confortato da un accompagnamento educativo solido e 
coerente. 
 
6.	Come	si	intende	garantire	l’apertura	della	scuola	oltre	l’orario	scolastico	
	
(Preside)	-	Un	altro	pomeriggio	oltre	i	due	di	apertura		
	
7.	Metodologie	didattiche	per	la	realizzazione	del	progetto  
 
Il processo metodologico è centrato sulla condivisione degli obiettivi, l’apprendimento 
cooperativo e la didattica laboratoriale. 
Di fondamentale importanza è la relazione positiva tra studenti; dopo il momento iniziale 
della  condivisione  del percorso, il focus è  sulle attività:  gli studenti, divisi per piccoli 
gruppi, conoscono   il  quartiere (strade principali, luoghi frequentati dagli studenti della 
scuola, punti di ritrovo), vedono e dialogano sui cortometraggi realizzati sul quartiere di  
Primavalle con il progetto INDIRE,  conoscono gli spazi di lavoro all’interno dell’istituto, 
partecipano alle attività di alcuni laboratori. La metodologia del peer tutoring è centrale in 
tutte le fasi: dalle attività sportive, a quelle  teatrali - conoscenza e consapevole espressione 
dei messaggi gestuali -; dalle attività  del laboratorio di  fisica - realizzazione di schede degli 
strumenti per l’acquisizione del lessico di base - alla partecipazione al modulo ECDL - 
concetti e competenze fondamentali per la navigazione sulla rete e la  ricerca di  informazioni. 
Ad alcuni momenti di lezioni frontali per l’acquisizione delle strutture morfologiche e 
sintattiche della lingua italiana, seguono attività di role playing. 
	
8.	Modalità	di	integrazione	con	l’attività	scolastica	descritta	nel	PTOF	
	

- Progetto	Teatrale	
- Progetto	Musicale	
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- ECDL:	navigare	in	rete		(siti	per	l’apprendimento	dell’italiano)	
- INDIRE	“conoscere	il	quartiere	di	Primavalle”	

http://www.e-torricelli.it/wp-content/uploads/didattica-scenari-1.pdf	
http://www.e-torricelli.it/work/indire/	

9.	Contributo	alla	realizzazione	del	progetto	fornito	da	altre	scuole	o	da	soggetti	
pubblici	e	privati	del	territorio	
	

- rete	“Rosetta	Rossi”	Municipio	XIV	–	p.	5	PTOF	
- rete	“Insieme	si	può”	Municipio		XIII		

10.	Carattere	innovativo	del	progetto	
	
Il	carattere	innovativo	del	progetto	si	esplicita	nel	fatto	che	intende:	
	

1. promuovere	 ad	 ogni	 livello	 l’integrazione	 degli	 studenti	 stranieri	 nel	 contesto	
della	scuola	e	della	società	fornendo	le	competenze	richieste	dai	vari	contesti	

2. assumere	 la	 prospettiva	 dell’inclusione	come	 linea	 guida	 di	 ogni	 attività	
scolastica	 e	 come	 elemento	 qualificante	 l’offerta	 formativa,	 facendo	 sì	 che	 ogni	
componente	 della	 realtà	 scolastica	 divenga	 parte	 attiva	 che	 facilita	 dialogo	 e	
accoglienza	

3. coniugare,	nelle	proprie	attività	educative	e	didattiche,	innovazione	metodologica	
e	tecnologica	

4. garantire	 la	 trasmissione	 delle	 conoscenze	 e	 delle	 competenze	 attraverso	 una	
didattica	laboratoriale,	costruita	su	prove	autentiche		

5. sperimentare	 forme	 di	 didattica	 innovative	 basate	 sull’interazione	 fra	 didattica	
curricolare	 e	 didattica	 pratica	 condotta	 anche	 all’interno	 del	 sistema	 dei	
laboratori	(informatico-teatrale-musicale)	

6. rafforzare	 le	 capacità	 di	 interagire,	 promuovendo	 l’internazionalizzazione	 della	
didattica,	attraverso	l’offerta	di	moduli	formativi	in	lingua	straniera		

7. facilitare	l’interscambio,	il	confronto,	la	solidarietà	per	una	cittadinanza	condivisa	
e	responsabile	

	
11.	Risultati	attesi	
	
Attraverso	il	progetto,	la	scuola	auspica	di:		

- Promuovere	e	favorire	l’inserimento	scolastico	e	l’integrazione		
- Migliorare	la	socializzazione	
- Diminuire	il	conflitto	e	promuovere	una	cultura	del	confronto		
- Accettare	e	comprendere	la	diversità	come	risorsa	
- Offrire	sostegno	nella	gestione	del	percorso	scolastico	degli	alunni	stranieri	
- Garantire	 la	 consulenza	 e	 il	 sostegno	 ad	 insegnanti	 e	 alunni,	 come	 pure	 ai	

genitori,	 finalizzata	 all’accompagnamento	 nella	 gestione	 delle	 dinamiche	 legate	
alla	nuova	dimensione	multiculturale	del	contesto	scolastico	

- Potenziare	la	capacità	di	comunicare	ed	interagire			
- Fornire	risorse	e	documentazioni	facilmente	consultabili	
- Aiutare	una	partecipazione	attiva	alla	vita	della	classe	e	della	scuola		
- Acquisire	 le	 competenze	 di	 base	 necessarie	 per	 partecipare	 attivamente	 e	

responsabilmente	alla	vita	scolastica	e	sociale	


