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PREMESSA 
 
La produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale sugli alunni stranieri è vasta e 
particolareggiata. L’art. 10, co. 2 della nostra Costituzione recita “La condizione giuridica dello 
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.” Le norme e i 
trattati internazionali, dunque, fungono da vincolo alla legislazione nazionale sulla condizione 
giuridica dello straniero. Particolare rilievo assume, in tal senso, la Legge n. 176/1991: Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. 
The Convention on the Rights of the Child (CRC) è alla base degli interventi normativi del nostro 
Stato sugli alunni stranieri. A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 286/1998, “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il 
Ministero dell’Istruzione nel 2014 ha emanato le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri”. 
Nel 2015 il D. Lgs. n. 142 ha promulgato chiare norme relative all'accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale. Infine nel 2017 la legge 47 ha disposto una serie di disposizioni in materia 
di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e, sempre nel 2017 il Ministero 
dell’Istruzione e il Garante per l’Infanzia hanno predisposto per le scuole le “Linee guida per il diritto 
allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine”. 
È del 2021 il “Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati” emanato dal Ministero dell’interno. 
La nota del Ministero dell’Istruzione del 4 marzo 2022 n. 381, infine, ha ribadito la necessità da parte 
delle scuole di assicurare ai minori stranieri l’assolvimento dell’obbligo formativo mediante 
l’applicazione, anche nei loro confronti, delle tutele e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, 
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche.  
 
Il VII Circolo G. Carducci segue il proprio protocollo interno di accoglienza per gli alunni stranieri, 
www.scuolecarducci.livorno.it/circolari17_18/Protocollo_accoglienza%20_alunni_stranieri.pdf per 
accogliere e inserire nelle sezioni e nelle classi  le bambine e i bambini Ucraini costretti dalla guerra 
improvvisa a lasciare le proprie città, i familiari, le abitazioni, le proprie certezze affidandosi ad un 
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destino ignoto con una evidente sofferenza psicologica accresciuta dal fatto di non conoscere la 
lingua del paese ospitante. 
 
FINALITA’ 
Le linee guida su cui si è fondato e si fonda l'intervento della nostra scuola per l'integrazione degli 
alunni stranieri sono quelle dell'autonomia e della partecipazione alla vita sociale, tenendo presente 
che questi bambini, nel momento in cui non riescono a partecipare alla vita sociale per i traumi 
pregressi e per difficoltà linguistiche, sono bambini considerati con bisogni educativi speciali. 
Partendo dal principio universalmente condiviso dei diritti-doveri degli studenti con BES, l'intervento 
della scuola, nell'intento di raggiungere gli obiettivi suddetti, cercherà di fornire non solo idee o un 
progetto su carta, ma soprattutto soluzioni operative, poiché gli scopi dell'istruzione sono uguali per 
tutti gli studenti, anche se possono variare i mezzi necessari per conseguirli. 
La reale integrazione si ha quando l'alunno/a viene messo/a in condizione di partecipare alle attività 
che i docenti prevedono per la classe - classi aperte, favorendone il processo formativo, mediante la 
strutturazione di un percorso ad hoc che consente a ciascuno di lavorare secondo le proprie capacità. 
L’azione coordinata dei docenti, di tutti gli alunni della classe e delle famiglie accoglienti dovrà essere 
finalizzata, in primo luogo, al fare sentire l’alunno/a a suo agio e accolto. Dovrà creare un clima di 
affetto, gioioso e spensierato e prevedere durante le ore curriculari attività in piccoli gruppi e 
laboratoriali, nelle quali i bambini potranno inserirsi senza sentirsi inadeguati o “elemento estraneo” 
nella classe, ma il perno intorno al quale ruota tutta la giornata scolastica. 
Una volta entrati a scuola una prima difficoltà sarà relativa alla lingua: la comunicazione non sarà 
immediata con i compagni, con i/le docenti e con i genitori accoglienti, anche se alcuni di loro 
conoscono l’inglese, non sarà sufficiente per comunicare.  
Le/i compagni di classe saranno guidati ad essere i primi artefici dell’accoglienza dei nuovi arrivati e, 
dove le condizioni lo permettono, saranno attivate lezioni in CLIL al fine di coinvolgerli quanto più 
possibile nelle attività della classe. 
 
Come suggerito dalle note ministeriali n. 381 del 4 marzo 2022 e n.2983 del 14 marzo, sarà 
assicurato l’adempimento dell’obbligo formativo attraverso un sistema di tutele e garanzie in materia 
di diritto all’istruzione per tutti e di diritto d’accesso ai servizi educativi scolastici. 
Al fine di fornire un adeguato supporto linguistico oltre alla richiesta dei mediatori linguistici, si 
cercherà di attivare una rete con le persone ucraine residenti nel nostro territorio e inserite nella 
nostra comunità scolastica che, volontariamente, si sono offerte di poter svolgere il ruolo di 
“mediatori” all’interno della scuola, poiché in possesso di  una buona padronanza della lingua italiana. 
Il loro compito sarà quello di aiutare le insegnanti ad attivare tutte le strategie per favorire 
l’inserimento nel gruppo sezione/classe permettendoci di accogliere e includere i bambini e le 
bambine, alunni e alunne, valorizzando competenze che potranno essere acquisite e le potenzialità 
personali di ciascuno. 
Per favorire l’inserimento dei bambini nella scuola cercando di offrire a tutti le stesse possibilità, In 
questa prima fase di emergenza si terrà conto della seguente organizzazione:  

• Predisposizione oraria dei “mediatori” durante la fase di inserimento.  
• Presenza del mediatore durante lo scambio di informazioni con i familiari. 

• Raccordo con i team docenti per stabilire le modalità di intervento.  
Per raggiungere gli obiettivi previsti nella fase di iniziale, in ogni plesso si potranno organizzare 
laboratori di lingua italiana in cui partecipa il gruppo di tutti i bambini stranieri inseriti nelle varie 
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classi, con la presenza di un solo mediatore che parteciperà alle attività. Questa modalità 
permetterà di ottimizzare le risorse disponibili sia per le docenti (ad es. compresenza) che per i 
volontari che si occupano della mediazione. 
E’ necessario valutare le caratteristiche individuali di ogni bambino/a per concordare l’orario di 
frequenza durante la fase di inserimento. 
Si allega il modello per l’inserimento dei bambini e degli alunni ucraini, che dovrà essere compilato 
da ogni team accogliente (Allegato 1) 
 
Il documento potrà essere rivisto anche in itinere per modificare ed integrare quanto ancora non 
conosciuto in questa fase di stesura. 
 
OBIETTIVI 

• Garantire il diritto all’istruzione agli alunni non italofoni,  onde favorirne il 
successo scolastico e la crescita educativa. 

• Riconoscere e valorizzare le diversità, favorire lo scambio fra diverse culture e promuovere 
l’educazione interculturale. 

• Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
• Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2 con laboratori linguistici per le prime fasi 

dell’apprendimento. 
• Realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle 

differenze.  
• Rinforzare le dinamiche relazionali fra compagni e compagne, incentivare la ricerca dell’altro 

e lo stare nella relazione. 
• Aumentare la motivazione ad interagire e a comunicare. 

 
INCLUSIONE - RESPONSABILITA’ E AZIONI 
Responsabili dell'inclusione scolastica, ai vari livelli di intervento e progettazione, ciascuno in base 
ai propri compiti e ruoli, saranno: 
 
a. Il docente di sostegno e l’assistente alla comunicazione qualora presenti nella classe 
di destinazione dell’alunno ucraino: 
Il/La docente di sostegno e l’assistente alla comunicazione assegnate alla classe potranno offrire la 
loro esperienza professionale nel supporto individualizzato/personalizzato nei confronti dell’alunna/o 
ucraino all’interno della classe per piccoli gruppi.  
 
b. Team della Classe: 
Tutti le/i docenti facenti parte della classe saranno chiamati maggiormente per coordinare le proprie 
attività sia al fine di accogliere al meglio i nuovi arrivati per rendere questa presenza una risorsa per 
la classe e non un vincolo. Per far ciò occorre una progettazione coordinata degli interventi per 
mirare a gestire in CLIL, con linguaggio semplice adatto all’età dei bambini, alcune discipline, al fine 
di trovare strategie comunicative efficaci anche senza l’apporto del mediatore culturale. 
 
c. Le agenzie territoriali di tipo educativo, specialistico, istituzionale: 
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Il primo obiettivo della scuola al quale si sta già lavorando è la valorizzazione delle risorse umane 
interne ed esterne alla scuola (associazioni sportive e culturali, parrocchie, Ente locale, servizi) al 
fine di creare una rete di supporto e accoglienza anche extrascolastica per gli alunni in ingresso. 
Obiettivo della scuola è di avvalersi certamente delle risorse che il Ministero dell’Istruzione metterà 
in campo. Nelle more che il Ministero quantifichi e assegni le risorse, è opportuno che il nostro 
istituto predisponga un piano di supporti provenienti dall’esterno che possano, almeno in primo 
momento, affrontare la situazione e, successivamente, affiancarsi alle risorse esterne di provenienza 
ministeriale. In atto, dunque la scuola si avvarrà del supporto volontario di mediatori linguistici. 
 
d. I Mediatori linguistici in classe e nei gruppi 
La scuola si è attivata affinché le/i docenti siano supportati da mediatori linguistici volontari in attesa 
che le risorse ministeriali siano disponibili per assumere su progetto dei mediatori madrelingua. Due 
mediatori volontari hanno già preso contatto con la scuola. Occorrerà ampliare il numero dei volontari 
disponili. Qualora i mediatori disponibili non fossero sufficienti a coprire le esigenze della scuola si 
cercherà, per dare a tutti le stesse opportunità, di utilizzare:  

• le ore di compresenza,  
• le insegnanti di sostegno in caso di assenza del bambino/a. 

 
PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO EDUCATIVO 
Di norma il minore deve essere inserito nelle classi sulla base dell’età anagrafica e delle competenze 
base acquisite nel corso del percorso scolastico precedente. Purtroppo non sarà possibile avere 
documenti di valutazione del percorso scolastico ucraino, dunque le alunne e gli alunni di nuovo 
ingresso saranno inseriti nelle classi valutando soltanto l’età anagrafica. 
Per quanto attiene alla documentazione che la scuola avrà il compito di redigere per programmare 
e supportare gli interventi nei confronti degli alunni/e ucraini si procederà con il seguente iter: 
 
Fase 1 osservazione 
Tenuto conto che la scuola deve essere operativa da subito e produrre tempestivamente attività 
didattiche utili agli alunni/e, i tempi di osservazione dovranno essere assolutamente ristretti, 
concentrati ed efficaci. A tal fine, entreranno in gioco, oltre ai docenti, i mediatori culturali e le due 
docenti Funzione Strumentale per l’inclusione.  
Questa fase richiede due momenti: 
1.a un primo periodo di osservazione della durata di una settimana propedeutica alla stesura di un 
PDP; 
1.b un secondo periodo di osservazione di due settimane che consenta di modificare e integrare 
ciascun PDP. 
 
Fase 2 stesura del PDP 
In seguito alla prima settimana di frequenza i team di lavoro della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia si riuniscono per elaborare - sulla base del profilo dell’alunna/o che è stato osservato 
durante i primi cinque giorni di permanenza nella scuola, unitamente all’analisi della situazione di 
partenza elaborata dal gruppo docente - il PDP per ciascuno alunno che illustrerà: 
a) le aree e le modalità di intervento; 
b) gli obiettivi generali relativi a singole discipline che possono essere trattate e gli obiettivi generali 
relativi alla comunicazione in inglese e italiano; 
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c) le competenze che ci si attende che l’alunno possa ragionevolmente raggiungere entro il mese di 
giugno; 
d) la metodologia di approccio; 
e) gli strumenti che si reputa importante poter utilizzare; 
f) le modalità di verifica specifiche per ambiti disciplinari, tenendo conto delle difficoltà linguistiche; 
g) i criteri di valutazione disciplinari e, soprattutto, quelli relativi ad alcune competenze trasversali, 
come la socializzazione e l’inclusione nel gruppo-classe; 
h) la scansione oraria della giornata dell’alunno con alcune ore di lezione svolte nei laboratori con 
gli altri compagni della stessa nazionalità ed alcune ore trascorse nei laboratori di lingua inglese e 
lingua italiana. 
 
Sarà necessario valutare le caratteristiche individuali di ogni bambino/a per concordare l’orario di 
frequenza durante la fase di inserimento. 
 
 DURATA 
Il progetto riguarda l’anno scolastico in corso e sarà attuato in base alle necessità con modalità e 
tempistica ancora da definire. 
 
RISORSE UMANE 
Volontarie ucraine che svolgeranno il ruolo di mediatrice volontaria. Ogni volontaria sarà provvista 
di green pass per accedere a scuola e rispetterà il protocollo sicurezza anti-contagio del Circolo 
didattico. I mediatori linguistici saranno attivati in coordinamento con l’ATP di Livorno1 e la scuola-
polo preposta a tale servizio.  
 
BENI E SERVIZI                                                                               . 
Per lo svolgimento di tale progetto verranno utilizzati gli spazi di ogni plesso scolastico: la classe, il 
laboratorio di informatica, il laboratorio della creta, con tutti i sussidi ed i servizi presenti (LIM, 
computer, materiale creativo, risorse del giardino durante la didattica all’aperto...) 
 
Strumenti e reperibili scaricabili da Internet  
Un primo elenco di risorse reperibili online è stato pubblicato sul sito scolastico  
www.scuolecarduccilivorno.edu.it/accoglienza-scolastica-degli-studenti-ucraini-esuli/ 
 
- Traduttore integrato con speaker per traduzioni scritte: .                     : 
https://www.dizionariocontestuale.com/traduzione/italiano-ucraino/ Per traduzioni simultanee 
orali si può usare la funzione microfono di Google Traduttore, far pronunciare all’alunno ucraino la 
frase ed elaborare la traduzione2: https://translate.google.it/?hl=it 

 
1 Come da nota ministeriale n. 381 del 04.03.2022 

2 Per utilizzare il Microfono: autorizza il browser a utilizzare il microfono e controlla le impostazioni del 
microfono. Le impostazioni del microfono si trovano nel Pannello di controllo.  
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- Un vocabolario interattivo parlante per insegnare le prime parole relative all’ambiente Città. La 
risorsa è pensata per essere utilizzata alla LIM, con OC o Tablet: 
https://playandlearnitalia.com/vocabolario-interattivo-parlante-italo-ucraino/ 
- Flash Cards con immagini e traduzioni relativi ad emozioni, numeri, oggetti scolastici, colori, 
elementi domestici, abbigliamento, alimenti: https://playandlearnitalia.com/flashcard-per-i-bambini-
ucraini/ 
- Una app gratuita da poter scaricare sui Device per la lingua Ucraina: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.ukrainian&hl=it&gl=US 
- Un video di buone pratiche avviate dalle prime scuole che hanno iniziato ad accogliere gli alunni 
Ucraini:  
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/03/torino-scuola-alunni-ucraini-433115d5-d0e1-
49bc-a072-9da13fdee94a.html 
 
MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA 
Si procederà alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite nella lingua italiana attraverso la 
somministrazione di prove in itinere di vario tipo orali e/o scritte.  Inoltre, per accertare l’inserimento 
dell’alunna/o ed il suo coinvolgimento nelle varie attività, il team docente si baserà sull’osservazione 
e sul dialogo sia con la bambina che con i compagni singolarmente e all’interno del gruppo classe. 
 
COSTI DEL PROGETTO  
La disponibilità è volontaria e gratuita.  
Qualora il Ministero dell’Istruzione prevedesse di assegnare un fondo al settore della mediazione 
linguistica, sarà possibile stabilire un compenso sulla base delle indicazioni ministeriali non appena 
saranno diffuse.   
 


