
PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
“TANTI PONTI” 

Premessa: 
È ormai un dato scontato pensare alla società in cui viviamo come ad un mondo multiculturale e 
sappiamo di vivere in un’epoca, mai sperimentata nella storia dell’umanità, che conosce sempre 
maggiori interconnessioni tra economie, culture, storie collettive e individuali. La scuola si presenta 
come il primo luogo di valori condivisi, spazio in cui s’impara a crescere e a confrontarsi con l’altro, 
a riconoscere e accettare le diversità, a rispettarle e ad apprezzarle, a padroneggiare strumenti 
emotivi e razionali per gestire la dialettica del confronto. Alla scuola spetta il compito di costituirsi 
come spazio di crescita attraverso l’incontro/confronto, in un clima di tolleranza e di rispetto ma 
anche di rigore critico, come luogo in cui acquisire strumenti di inserimento sociale. La scuola deve 
trasformare soggetti connotati da differenze, spesso condizionati da stereotipi e pregiudizi, in 
persone che abbiano la consapevolezza dei propri orientamenti valoriali, in grado di assumere 
responsabilità verso se stessi e verso gli altri, di instaurare relazioni sociali equilibrate, di utilizzare 
strumenti di dialogo democratico definendo percorsi di costruzione della cittadinanza. 
Un punto forte della scuola nel tempo della pluralità è senza dubbio l’accoglienza. Premesso che 
“accogliere” è l’atto di ricevere, ammettere in un luogo, in un gruppo, individui che provengono da 
altri luoghi, è chiaro che la scuola deve sapere innanzitutto riconoscere e considerare le identità, 
individuarne i bisogni, impegnarsi nella loro soluzione in una corretta, reciproca capacità di 
interpretazione, di scambio, di corresponsabilità, di partecipazione attiva attraverso accordi e 
regole comuni. La definizione di accoglienza deve poi essere calata nella realtà delle classi e 
diventare il punto d’innesto di tutto il percorso metodologico didattico. 
A tal proposito la Commissione Intercultura del nostro Istituto Comprensivo, istituita nell’anno 
scolastico 2004/2005 vista l’incidenza numerica di bambine/i e ragazze/ragazzi stranieri nel nostro 
Istituto, ha redatto un Protocollo d’accoglienza, approvato poi dal Collegio dei Docenti, che 
delinea prassi condivise di carattere: 
• amministrativo e burocratico 
• comunicativo e relazionale 
• educativo e didattico 

Punto fermo è che l’alunno straniero, al pari di tutti gli alunni della classe, deve trovare e veder 
costruire attorno a sé: 
• un ambiente scolastico preparato a riceverlo, ad accoglierlo con disponibilità, interesse e 

pronto ad inserirlo in un dialogo individualizzato e collettivo che privilegi e valorizzi tutte le 
culture; 

• un percorso ambientale conoscitivo tradotto in diverse lingue che gli permetta spazi in cui si 
svolge la vita scolastica: aule, servizi, direzione, mensa…; 

• deve poter accedere, attraverso il rapporto socializzato e socializzante della classe, alla 
conoscenza della lingua italiana, sempre in stretto rapporto alla lingua madre. 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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO “TANTI PONTI” 
L’Istituto Comprensivo “C. Govoni” di Ferrara è ubicato in un’area cittadina in cui vivono moltissime 
famiglie di origine straniera.  
Il progetto “TANTI PONTI”, attivato per favorire l’integrazione degli alunni stranieri nelle nostre 
scuole, si muove in più direzioni:  
1. Accoglienza 
2. Italiano L2 
3. Educazione interculturale e contatti con le associazioni del quartiere per la riqualificazione del 

territorio  

Accoglienza 
La prima accoglienza delle alunne e degli alunni stranieri neoarrivati avviene secondo l’iter indicato 
dal Protocollo d’Accoglienza di Istituto. 
Si occupano di questa delicata fase dell’inserimento: il Dirigente Scolastico, il referente dell’Ufficio 
Protocollo per l’Accoglienza e l’Inserimento degli Alunni Stranieri, le insegnanti Funzione 
Strumentale di area, la segreteria didattica, ma soprattutto gli insegnanti di classe e il mediatore 
linguistico-culturale. 
Gli interventi dei mediatori linguistico/culturali sono finanziati dall’amministrazione comunale di 
Ferrara. 

Obiettivi generali 
• favorire un’accoglienza adeguata alle alunne e agli alunni stranieri nel rispetto delle loro 

identità attraverso spazi ed interventi specifici; 
• sviluppare lo scambio e l’intesa fra scuola e famiglie migranti; 
• far capire i legami profondi che uniscono i popoli attraverso la conoscenza di culture altre. 

Interventi della scuola 
• elaborare e realizzare progetti fondati sulla pedagogia interculturale; 
• mettere a punto materiali di informazione e di comunicazione per un proficuo collegamento 

tra scuola e famiglia; 
• utilizzare in modo mirato laboratori, risorse interne  ed esterne alla scuola e interventi 

d’appoggio (laboratori di italiano L2 in tutti i plessi, programmazioni di italiano L2 adeguate ad 
ogni singolo alunno straniero neoarrivato, biblioteca interculturale di Istituto e di Plesso, PdP 
e prove d’ingresso/schede d’osservazione); 

• formare i docenti, affinché acquisiscano conoscenza e coscienza dei flussi migratori e delle 
problematiche ad essi connesse; 

• inserire mediatori linguistico-culturali nelle prime delicate fasi dell’accoglienza che affiancano, 
nel nuovo percorso scolastico, le bambine e i bambini stranieri neoarrivati, le loro famiglie e 
gli insegnanti delle classi che li accolgono,  intesi come elementi ponte fra culture diverse.   
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• affiancamento nelle classi dei volontari del Servizio Civile Regionale come supporto al 
percorso dell’alunno 

• incontri tematici con i mediatori e volontari del servizio civile regionale; 
• coinvolgimento dei genitori stranieri, mediante colloqui con assistenza linguistica da parte di 

mediatori culturali; 
• predisposizione di Piani di Studio Personalizzati per favorire l’inserimento scolastico 

dell’alunno straniero e la sua riuscita scolastica, condiviso tra famiglia e docenti;  
• attivazione sportello di ascolto per le famiglie; 

Italiano L2 
Per gli alunni stranieri che frequentano la scuola in Italia, l’italiano non è né lingua materna, della 
casa, degli affetti, del gruppo di appartenenza, né lingua straniera perché viene appresa nel 
contesto in cui la lingua è d’uso e di scolarità. 
I modi, i ritmi e le condizioni di apprendimento di una seconda lingua sono diversi da quelli di un 
percorso di apprendimento di una lingua straniera. Nel caso di apprendimento di una lingua 
straniera le motivazioni sono di tipo culturale e scolastico. Ad esempio l’inglese (lingua straniera 
più studiata nelle nostre scuole), non serve ai bambini italiani per vivere, giocare, studiare, 
accompagnare le azioni quotidiane; i ritmi di apprendimento sono graduali perché non legati 
all’urgenza comunicativa. Gli allievi immigrati invece, hanno bisogno da subito dell’italiano per 
sopravvivenza, per poter esprimere i propri bisogni; apprenderla significa poter comunicare, 
comprendere i messaggi della scuola ed essere accolto nel gruppo dei pari. 
Anche le condizioni psicologiche dell’apprendimento, i riferimenti e gli aspetti culturali che sempre 
connotano un sistema linguistico, presentano evidenti differenze nelle situazioni di apprendimento 
di una lingua straniera o di una seconda lingua. Nel primo caso, gli aspetti culturali veicolati dalle 
nuove parole, appaiono lontani e meno coinvolgenti, mediati dal gruppo-classe e difficilmente 
entrano in conflitto con i propri riferimenti, abitudini, modi di vivere. Mentre, sono più profonde le 
implicazioni di tipo culturale e affettivo, nel caso dell’apprendimento di una lingua che serve da 
subito per vivere e per comunicare nel quotidiano. 
Questa consapevolezza ci ha indotti ad organizzare percorsi personalizzati e i laboratori di italiano 
L2, in modo che si stabiliscano interazioni continue fra i due momenti.   

Obiettivi generali 
• favorire l’acquisizione della lingua italiana da parte dello studente e della sua famiglia 

Interventi della scuola 
• interventi individualizzati per sviluppare un’alfabetizzazione di base; 
• organizzazione di laboratori linguistici per la prima alfabetizzazione; 
• organizzazione di laboratori per l’acquisizione del linguaggio specifico delle discipline o di 

potenziamento della lingua italiana; 

Pagina !  di !3 7



• potenziamento della Lingua Inglese per gli alunni neo arrivati esonerati dall’apprendimento 
della seconda lingua straniera comunitaria; 

• attività di recupero/consolidamento in prospettiva del superamento dell’esame di licenza nella 
scuola media di primo grado; 

• laboratori finanziati dal Comune e organizzati in collaborazione con l’Università ca’ Foscari di 
Venezia che garantisce una qualificazione degli interventi di L2 : 
a. laboratori di L2 per ragazzi stranieri neo arrivati frequentanti la scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 
b. laboratori di L2 Italstudio per studenti della secondaria di I grado per approfondire la 

lingua italiano per lo studio 
c. laboratorio di apprendimento intensivo di L2 rivolto soltanto a studenti stranieri di classe 

3° della scuola secondaria di primo grado in preparazione dell’esame conclusivo; 
d. percorsi formativi rivolti ad operatori e docenti coinvolti nell’insegnamento della lingua 

italiana. 
• collaborazione con attività di doposcuola “il Grattacielo” organizzato da Associazione Viale K; 
• attivazione scuola estiva di italiano per alunni stranieri presso i locali della scuola Govoni 
• scuola di italiano per mamme straniere  

Risorse umane coinvolte nel Progetto “Tanti Ponti” 
• uno o più insegnanti per ogni plesso che gestiscono laboratori di italiano L2; 
• insegnanti delle classi con alunne e alunni stranieri; 
• docenti esterni esperti in insegnamento dell’italiano come L2 
• mediatori linguistico-culturali e volontari del servizio civile; 
• 2 funzioni strumentali d’area d’Istituto (primaria e secondaria) e un referente per l’intercultura 

per ogni plesso. 

Formazione dei docenti  
Il personale impegnato nella gestione dei laboratori ha partecipato a: 

• corsi di formazione e di aggiornamento per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri. 
• corsi di perfezionamento in L2. 
• convegni e seminari sul tema dell’Intercultura. 
• Tutti gli insegnanti si occupano, o si sono occupati in precedenza, di alfabetizzazione di primo 

livello 

Educazione Interculturale 
L’educazione interculturale non va intesa come una materia a parte, qualcosa in più che va ad 
aggiungersi ai contenuti curricolari, ma va considerata come un modo diverso di accostarsi ai temi 
dell’incontro/scontro fra culture. Non riguarda la scuola solo quando è investita dai problemi indotti 
dalla presenza di bambini e ragazzi stranieri, ma interessa il suo il progetto educativo generale, 
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cioè quell’insieme di apprendimenti formali ed informali, attraverso il quale vengono interiorizzati i 
modelli di conoscenza e di comportamento. Sul piano etimologico “Interculturale” significa “tra 
differenti culture” è quindi un concetto dinamico, di incontro fra culture diverse. L’apertura all’altro, 
che è insieme diverso, per origini, lingua, cultura, e uguale per bisogni e sviluppo, è un 
apprendimento ricco per tutti, perché ciò porta alla coscienza della propria immagine e della 
propria cultura. Inoltre, quando si cerca di comprendere l’altro ci si obbliga a decentrarsi e a 
riflettere sui propri comportamenti, credenze, abitudini. L’educazione interculturale quindi non 
riguarda solo i bambini stranieri e la loro capacità di fronteggiare la propria situazione di migranti, 
ma anche i bambini autoctoni e la loro capacità di trarre profitto da una situazione interculturale. 
Il principio educativo di base è l’uguaglianza di valore e di dignità delle diverse culture ed ha come 
obiettivo quello di evitare la formazione di atteggiamenti razzisti e xenofobi. 
I docenti di classe, i mediatori linguistico-culturali, i volontari civili stranieri sono i principali fautori 
delle attività di educazione interculturale svolta nelle scuole del nostro Istituto. 

Attività e progetti con collaborazione esterne 
LABORATORIO TEATRALE “SGUARDI DIVERSI” 
Da diversi anni si svolge presso la scuola media Tasso un laboratorio teatrale dal titolo “Sguardi 
diversi”. Si tratta di un progetto, promosso nell’ambito del piano per il benessere sociale e sanitario 
delle giovani generazioni, rivolto agli alunni della scuola secondaria promosso e finanziato 
dall’Assessorato alla Cultura, dal servizio Giovani dei servizi Educativi e Scolastici e dall’Ufficio 
Integrazione Alunni Stranieri. 
Il principio pedagogico che si intende proporre agli studenti durante il laboratorio teatrale è quello 
dell’accoglienza dell’altro. 
Il percorso prevede incontri settimanali da 2 ore, coordinati e condotti da Michalis Traitsis 
dell’Associazione Balamos, sociologo, attore e pedagogo teatrale. 
Il laboratorio prevede come momento conclusivo del percorso l’allestimento e la messa in scena di 
uno spettacolo che chiude la rassegna di Teatro Ragazzi del Teatro Comunale di Ferrara. 

LABORATORIO TEATRALE “FUORI DAI MARGINI”: 
Anche quest’anno, in seguito alla positiva esperienza degli scorsi anni, si proporrà l’attività teatrale 
ad alunni di classe quarta della scuola primaria M. Poledrelli.  
Il percorso prevede incontri di 2 ore settimanali, coordinati e condotti da Michalis Traitsis 
dell’Associazione Balamos, sociologo, attore e pedagogo teatrale.  
Il laboratorio prevede, come momento conclusivo del percorso, uno spettacolo finale presso il 
teatro CTU di Ferrara. 
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PROGETTO “ADOTTIAMO UN’AIUOLA 3” 
Il progetto si svolge con le classi quinte (in continuità con lo scorso anno) della scuola primaria 
Poledrelli e prevede l’adozione di un’aiuola nel piazzale Giordano Bruno adiacente la scuola. 
Il progetto prevede il coinvolgimento dell’Associazione Comitato Zona Stadio, l’associazione Anolf, 
l’Ufficio Verde e Urban Center e ASP e mira alla riqualificazione del quartiere in collaborazione con 
le classe della scuola Bombonati di Ferrara. 

SCUOLA ESTIVA “IL GRATTACIELO” 
Il progetto, promosso e gestito dal Comune di Ferrara e dall’Associazione Viale K e realizzato 
grazie al contributo del Rotary Club Ferrara. A queste risorse si aggiungono i volontari del Servizio 
civile regionale e le risorse dell’Istituto Govoni. 
Grazie alla disponibilità e collaborazione del nostro Istituto Comprensivo, i corsi dei bambini si 
tengono presso la Scuola Primaria “C. Govoni”, mentre i corsi per gli alunni più grandi si svolgono 
presso Sala Polivalente del Grattacielo. 
Le giornate di apertura della Scuola sono 5 alla settimana e l’attività di insegnamento della lingua 
italiana è affiancata da attività laboratoriali. 
I corsi sono suddivisi per età e livello di conoscenza della lingua italiana e seguono una 
programmazione tenendo conto delle diverse conoscenze e abilità pregresse. 
A termine del corso, viene organizzata una festa, dove gli alunni ricevono un diploma di 
partecipazione alla scuola. Inoltre viene consegnata alle insegnanti di classe degli alunni 
partecipanti, una cartellina contenente prove d’ingresso, la programmazione svolta, il livello 
raggiungo e le verifiche.  
Si ritiene tale esperienza molto positiva e punto di riferimento per molte famiglie straniere, in 
particolare per gli alunni neo arrivati nel corso dell’estate. 

SPAZIO ASCOLTO GENITORI 
E’ attivo uno spazio di ascolto dedicato ai genitori di origine straniera che hanno bisogno di 
informazioni per il ricongiungimento dei figli o per il loro inserimento.  
Tale servizio è gestito dall’Ufficio Stranieri del Comune di Ferrara. 

SCUOLA DI ITALIANO PER MAMME  
Vista l’esperienza positiva dell’anno scorso si propone anche quest’’anno un corso di italiano per le 
mamme, presso la scuola Poledrelli, allargando anche alle mamme della scuola Govoni. Il corso 
prevede circa 60 ore da novembre ad aprile ed è realizzato grazie alla collaborazione con l’Ufficio 
Alunni Stranieri del Comune di Ferrara. 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE 
ALL’ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE DEL 
COMUNE DI FERRARA 
In analogia con quanto realizzato anche in altri territori è stato sottoscritto dagli Istituti Comprensivi 
cittadini, il “Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate all’accoglienza 
ed inclusione degli alunni stranieri nelle scuole del comune di Ferrara”, attraverso il quale si 
propone di sperimentare l’individuazione anche sul territorio comunale ferrarese di una “scuola 
polo” per la gestione della prima fase di accoglienza e orientamento di minori e famiglie straniere e 
l’individuazione della scuola di iscrizione, in coordinamento con il CPIA di Ferrara e l’Ufficio Alunni 
Stranieri del Comune di Ferrara. 
L’Istituto Comprensivo Govoni, è stato individuato come prima scuola Polo di Ferrara per la 
realizzazione del Protocollo di Accoglienza, per una sperimentazione di durata biennale. 
Compito della scuola polo è:  
• fornire una prima accoglienza agli alunni stranieri provenienti da Paesi non italofoni, 

raccogliendo la documentazione scolastica dell'alunno e ogni altra informazione utile a un suo 
migliore inserimento scolastico e sociale; 

• svolgere una prima valutazione dell’alunno da condividere con la scuola disponibile ad 
accoglierlo, con il supporto, ove utile e possibile, di mediatori/facilitatori comunali; 

• individuare di volta in volta sul territorio cittadino una scuola disponibile ad accogliere l’alunno 
neoarrivato, indirizzare verso la medesima scuola la famiglia e monitorare l’iscrizione degli 
alunni provenienti da paesi terzi presso la stessa, verificando che lo studente venga inserito 
nella classe tenendo conto delle disposizioni normative del D.P.R. 394/99 e della C.M. 
2/2010; 

• collaborare con l’Ufficio comunale Alunni Stranieri alla realizzazione di interventi volti a 
facilitare l’apprendimento della lingua italiana da parte degli allievi e a migliorare la 
comunicazione con le loro famiglie (ivi compresa la traduzione della modulistica e dei fogli 
informativi in uso nei diversi ordini di scuola nelle lingue maggiormente diffuse), la formazione 
dei docenti e gli altri progetti interculturali, come lo sportello di ascolto per i genitori stranieri e 
gli insegnanti. 

Per consentire la realizzazione di quanto sopra è stata assegnata al nostro Istituto una docente a 
potenziamento della propria dotazione organica, che si occupa della gestione dell’Ufficio Protocollo 
di Accoglienza e Inserimento Alunni Stranieri, ubicato presso i locali della Scuola Tasso, e aperto al 
pubblico per due ore al giorno durante tutto il corso dell’anno scolastico. 

Pagina !  di !7 7


