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Aree a forte processo 
 

Progetto integrazione ed inclusione studenti stranieri
 
La scuola è inserita in un background socio
pure in attenuazione rispetto ad un decennio fa) e da conseguenti situazioni di svantaggio socio 
culturale, nel quale la comunicazione si realizza spesso attraverso l’uso della lingua madre, anche per 
studenti stranieri presenti da più anni in Italia. L’emergenza dovuta alla rilevante presenza di studenti 
stranieri neo arrivati in Italia e senza la minima conoscenza della lingua italiana è ormai in gran parte 
superata (in questo anno scolastico dobbiamo affrontare
erano anche più di quindici gli studenti neo arrivati in corso d’anno scolastico, soprattutto negli 
indirizzi professionali), ma difficoltà e svantaggi non sono venuti meno. Infatti, tra gli studenti 
stranieri l’insuccesso e la dispersione sono più elevati rispetto ai pari italiani. 
Stanno emergendo, inoltre, nuovi disagi tra gli studenti stranieri che pure sono nati in Italia o sono qui 
residenti da molti anni e quindi hanno in gran parte superato gli ostacoli l
dall’arrivo in un paese straniero. Non pochi studenti, pur vivendo la loro adolescenza tra i pari italiani 
e frequentando spesso gli stessi luoghi di aggregazione, manifestano problemi di integrazione ed 
evidenziano nuove e preoccupanti marginalità sociali. Infatti, tra gli studenti stranieri non solo si nota 
maggiore insuccesso, ma anche comportamenti scorretti ed eversivi 
devianze. E’ evidente, inoltre, la tendenza a fare gruppo tra stranieri, s
anche vessatoria rispetto ad altri studenti, sia italiani che stranieri. In sostanza, anche nel nostro 
microcosmo si notano quei segnali di rabbia sociale che alimenta una nuova marginalità dei giovani 
stranieri, che va assolutamente affrontata per non disperdere risorse umane di fondamentale 
importanza e per non creare i presupposti di futuri e più gravi problemi sociali.
In questo contesto i docenti, soprattutto quelli che operano nella scuola professionale (ma non solo), 
necessitano di nuovi strumenti pedagogici, educativi e di metodologia didattica. Ecco perché diventa 
fondamentale offrire ai docenti un percorso formativo a carattere interattivo e laboratoriale in cui 
poter rafforzare i propri strumenti di gestione dell’aula
complessi di integrazione, soprattutto sul piano culturale e sociale.
 
Le azioni di questo progetto verranno realizzate agendo in sinergia con due realtà di rilievo sociale 
del territorio, fortemente radicate e in
riferimento: 
 

1. Civitas: società interamente pubblica (partecipata dalla Comunità Montana di Valle Trompia e 
dai 18 comuni che ne fanno parte) che si occupa di servizi sociali, socio
sull'intero territorio triumplino e con cui l'IIS Beretta ha importanti collaborazioni su progetti 
che riguardano la sfera educativa
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processo immigratorio ex art. 9 CCNL

Progetto integrazione ed inclusione studenti stranieri

La scuola è inserita in un background socio-culturale caratterizzato dal fenomeno immigratorio (sia 
pure in attenuazione rispetto ad un decennio fa) e da conseguenti situazioni di svantaggio socio 
culturale, nel quale la comunicazione si realizza spesso attraverso l’uso della lingua madre, anche per 

ranieri presenti da più anni in Italia. L’emergenza dovuta alla rilevante presenza di studenti 
stranieri neo arrivati in Italia e senza la minima conoscenza della lingua italiana è ormai in gran parte 
superata (in questo anno scolastico dobbiamo affrontare un solo caso, mentre una decina di anni fa 
erano anche più di quindici gli studenti neo arrivati in corso d’anno scolastico, soprattutto negli 
indirizzi professionali), ma difficoltà e svantaggi non sono venuti meno. Infatti, tra gli studenti 

insuccesso e la dispersione sono più elevati rispetto ai pari italiani.  
Stanno emergendo, inoltre, nuovi disagi tra gli studenti stranieri che pure sono nati in Italia o sono qui 
residenti da molti anni e quindi hanno in gran parte superato gli ostacoli linguistici e sociali derivanti 
dall’arrivo in un paese straniero. Non pochi studenti, pur vivendo la loro adolescenza tra i pari italiani 
e frequentando spesso gli stessi luoghi di aggregazione, manifestano problemi di integrazione ed 

reoccupanti marginalità sociali. Infatti, tra gli studenti stranieri non solo si nota 
maggiore insuccesso, ma anche comportamenti scorretti ed eversivi delle regole, che sfociano
devianze. E’ evidente, inoltre, la tendenza a fare gruppo tra stranieri, spesso in maniera oppositiva o 
anche vessatoria rispetto ad altri studenti, sia italiani che stranieri. In sostanza, anche nel nostro 
microcosmo si notano quei segnali di rabbia sociale che alimenta una nuova marginalità dei giovani 

tamente affrontata per non disperdere risorse umane di fondamentale 
importanza e per non creare i presupposti di futuri e più gravi problemi sociali. 
In questo contesto i docenti, soprattutto quelli che operano nella scuola professionale (ma non solo), 

essitano di nuovi strumenti pedagogici, educativi e di metodologia didattica. Ecco perché diventa 
fondamentale offrire ai docenti un percorso formativo a carattere interattivo e laboratoriale in cui 
poter rafforzare i propri strumenti di gestione dell’aula in un contesto multietnico e con problemi 
complessi di integrazione, soprattutto sul piano culturale e sociale. 

Le azioni di questo progetto verranno realizzate agendo in sinergia con due realtà di rilievo sociale 
del territorio, fortemente radicate e in possesso di lunga esperienza professionale nel settore di 

Civitas: società interamente pubblica (partecipata dalla Comunità Montana di Valle Trompia e 
dai 18 comuni che ne fanno parte) che si occupa di servizi sociali, socio
sull'intero territorio triumplino e con cui l'IIS Beretta ha importanti collaborazioni su progetti 
che riguardano la sfera educativa 
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ex art. 9 CCNL 

Progetto integrazione ed inclusione studenti stranieri 

ratterizzato dal fenomeno immigratorio (sia 
pure in attenuazione rispetto ad un decennio fa) e da conseguenti situazioni di svantaggio socio 
culturale, nel quale la comunicazione si realizza spesso attraverso l’uso della lingua madre, anche per 

ranieri presenti da più anni in Italia. L’emergenza dovuta alla rilevante presenza di studenti 
stranieri neo arrivati in Italia e senza la minima conoscenza della lingua italiana è ormai in gran parte 

un solo caso, mentre una decina di anni fa 
erano anche più di quindici gli studenti neo arrivati in corso d’anno scolastico, soprattutto negli 
indirizzi professionali), ma difficoltà e svantaggi non sono venuti meno. Infatti, tra gli studenti 

Stanno emergendo, inoltre, nuovi disagi tra gli studenti stranieri che pure sono nati in Italia o sono qui 
inguistici e sociali derivanti 

dall’arrivo in un paese straniero. Non pochi studenti, pur vivendo la loro adolescenza tra i pari italiani 
e frequentando spesso gli stessi luoghi di aggregazione, manifestano problemi di integrazione ed 

reoccupanti marginalità sociali. Infatti, tra gli studenti stranieri non solo si nota 
delle regole, che sfociano in 
pesso in maniera oppositiva o 

anche vessatoria rispetto ad altri studenti, sia italiani che stranieri. In sostanza, anche nel nostro 
microcosmo si notano quei segnali di rabbia sociale che alimenta una nuova marginalità dei giovani 

tamente affrontata per non disperdere risorse umane di fondamentale 
 

In questo contesto i docenti, soprattutto quelli che operano nella scuola professionale (ma non solo), 
essitano di nuovi strumenti pedagogici, educativi e di metodologia didattica. Ecco perché diventa 

fondamentale offrire ai docenti un percorso formativo a carattere interattivo e laboratoriale in cui 
in un contesto multietnico e con problemi 

Le azioni di questo progetto verranno realizzate agendo in sinergia con due realtà di rilievo sociale 
possesso di lunga esperienza professionale nel settore di 

Civitas: società interamente pubblica (partecipata dalla Comunità Montana di Valle Trompia e 
dai 18 comuni che ne fanno parte) che si occupa di servizi sociali, socio-sanitari e culturali 
sull'intero territorio triumplino e con cui l'IIS Beretta ha importanti collaborazioni su progetti 
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2. Società cooperativa sociale Onlus "Il Mosaico" di Lumezzane: realtà del privato sociale no 
profit specializzata nel settore della integrazione e della interculturalità. 

 
Alla luce di queste premesse, il progetto di intervento dell'IIS Beretta si fonderà su due tipologie di 
azione: 

1. Formazione rivolta ai docenti interni 
2. Formazione e potenziamento linguistico degli studenti stranieri 

 

 
 

Percorso formativo rivolto ai docenti interni IIS Beretta 

La gestione delle relazioni nelle classi multietniche: SECONDE GENERAZIONI, EDUCAZIONE 
ED INTERCULTURA 

 
Finalità  
Favorire la costruzione di un gruppo-classe interculturale, fondato sull’incontro e la valorizzazione 
delle differenze, dove la pluralità di appartenenze e storie è vissuta come valore ed opportunità di 
arricchimento umano e culturale. 
Obiettivi generali 
� Analizzare ed approfondire i diversi modelli di integrazione sociale e relazionale, a partire dal 

contesto scolastico nazionale e locale 
� Fornire ai docenti strumenti di lettura delle principali dinamiche psicoeducative e delle criticità 

specifiche delle “seconde generazioni” nel contesto del gruppo-classe. 
� Condividere con i docenti esperienze scolastiche positive e possibili strumenti interculturali di 

intervento nel contesto multiculturale del gruppo classe. 
� Elaborazione condivisa di modelli di gestione educativa e sociale dei gruppi classe da 

sperimentare in situazione con un incontro finale di confronto e validazione 
 
Tematiche  
� Il contesto scolastico nazionale, regionale e locale: analisi quantitativa e qualitativa. 
� Confronto tra modelli di integrazione: la scelta della Scuola italiana. 
� Seconde generazioni: dinamiche psico-educative, criticità, doppia identità ed identità mista. 
� La didattica, la cultura e la narrazione come strumenti interculturali: materiali, progetti ed 

esperienze positive nelle scuole bresciane  
 
Aspetti metodologici   
� Lezioni frontali seguite da dibattito aperto.  
� Laboratori di gruppo su criticità e strumenti per affrontarle 
� Sperimentazione sui gruppi classe dei modelli di azione elaborati e condivisi in gruppo 
� Utilizzo di slide e video per l’analisi delle tematiche e la presentazione di strumenti operativi. 
 
Spazi e tempi 
Quattro incontri di 2 ore  
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Formazione e potenziamento linguistico degli studenti stranieri 

 

Le attività formative a carattere di potenziamento linguistico sono così strutturate: 
Gli studenti individuati hanno difficoltà legate alla insufficiente conoscenza della lingua italiana, 
soprattutto a carattere funzionale e come lingua dello studio. L’individuazione viene fatta a seguito 
delle osservazioni dei docenti e sulla base delle rilevazioni in ingresso, che consentono di specificare i 
bisogni formativi reali. Il docente referente raccoglie tutte le segnalazioni ed i bisogni formativi 
provenienti dai coordinatori dei consigli di classe e provvede a formare i gruppi di lavoro, d’intesa 
con il team dei docenti formatori. 
Si pianificano due livelli d’azione: 

- Livello 1 (da A1 a A2) � alunni di recente immigrazione o che a oggi non hanno acquisito un 
livello linguistico basilare; 

- Livello 2 (B1) � alunni con conoscenza essenziale della lingua italiana e delle principali 
regole e strutture grammaticali e sintattiche, ma con difficoltà nell’uso delle stesse nei contesti 
comunicativi e nell’utilizzo del lessico formale e dello studio. 

 
Metodologia 

Scelte didattiche: dapprima, verrà somministrato ai ragazzi individuati un test per accertare il livello 
linguistico in ingresso, mediante il quale verrà assegnato al corrispondente gruppo di lavoro.  
Le lezioni, in conformità a quanto indicato dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue, si 
propongono di sviluppare le seguenti dimensioni: 

- Comprensione: ascolto e lettura; 
- Parlato: interazione e produzione orale; 
- Scritto: produzione scritta;  

Il progetto si strutturerà attraverso lezioni dialogate, frontali, role-playing e attraverso il supporto di 
materiali multimediali, all’interno di aule provviste di LIM.  
Inoltre, l’azione didattica si avvarrà dell’uso di testi scolastici specifici di italiano L2 e di materiali 
multimediali per l’alfabetizzazione come gli episodi di Italiano in famiglia, (realizzato dalla 
Provincia di Brescia). In tal modo l’attività didattica risulterà strettamente legata e funzionale alla 
conoscenza del territorio. A integrazione della conoscenza linguistica, ci si propone anche di fornire 
elementi essenziali legati alla cultura del Paese d’accoglienza. 
L’attività verrà gestita preferibilmente da docenti dell’area linguistica.  
 
Articolazione lezioni: per il gruppo del Livello 1 si ipotizzano lezioni (anche alternative a quelle del 
normale curricolo) al fine di fornire gli strumenti linguistici minimi per permettere agli studenti di 
partecipare in maniera essenziale alle lezioni e alla vita di classe. Pertanto, si prospettano almeno 10 
ore settimanali per un periodo minimo di almeno tre mesi; per il raggiungimento degli obiettivi sono 
indispensabili continuità e incisività. Le ore totali previste sono di massima 120. 
 
Per il gruppo del Livello 2 si ipotizzano 3 ore, articolate in due appuntamenti settimanali, al fine di 
favorire l’interazione e integrazione all’interno del contesto scolastico. Le lezioni saranno 
pomeridiane, per consentire ai ragazzi la frequenza puntuale alle lezioni curriculari. Le ore totali 
previste sono di massima 80. 
 
Verifiche e valutazioni: verranno proposte prove di verifica intermedie volte a misurare il progresso 
degli studenti nelle diverse aree di azione (comprensione e comunicazione orale e scritta).  A fine 
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corso verrà somministrata una prova globale volta ad accertare l’effettiva acquisizione del livello 
linguistico. 
Le azioni di valutazione saranno svolte in stretto contatto con i coordinatori dei consigli di classe, 
soprattutto per poter valutare il reale valore aggiunto formativo della esperienza svolta (effetto attività 
laboratoriali).  
Per fare questo è necessario porre a confronto le valutazioni disciplinari prima dell’ingresso nel 
percorso formativo linguistico con quelle rilevate al momento dell’uscita. 
E’ importante anche procedere ad una osservazione sistematica, a mezzo griglie predisposte per 
questo, per verificare e valutare come i comportamenti sociali degli studenti si sono modificati in 
conseguenza dell’azione formativa. 
Per sedimentare meglio l’azione di valutazione tutti gli studenti impegnati nel percorso formativo 
compileranno al termine un questionario di percezione e lo stesso faranno tutti i docenti dei consigli 
di classe interessati. 
In questo modo si avrà a disposizione una mole di materiali idonea per riflettere su punti di forza e di 
criticità ed impostare di conseguenza un percorso di miglioramento. 
 
L’azione didattica e la valutazione faranno fede per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento 
alle seguenti tabelle del quadro comune europeo di riferimento per le lingue:  
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Piano dei costi 

 
Formazione docenti     € 800,00 
Laboratorio linguistico 1°livello (120 ore)  € 5573,40 
Laboratorio linguistico 2°livello (80 ore)  € 3715,60 
Progettazione      € 600,00 
 
Totale       € 10.689,00 
 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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