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1. L’INTEGRAZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO. Il livello di interazione 

fuori-dentro la scuola come tentativo di misurazione 

dell’integrazione.   

Non ci si può esimere dal prendere atto, prima di qualsiasi altra 

considerazione, che per le famiglie, per gli studenti  e per i loro 

insegnanti, il fattore fondamentale per l’integrazione è, e rimane, la 

riuscita scolastica.  E’ proprio in quest’ottica, infatti, che giova 

osservare come tutti noi del resto abbiamo in te

che le vere sfide da vincere sono quelle nei confronti dei casi 

cosiddetti “difficili”, e se è così, quello dell’integrazione lo è a tutti gli 

effetti, una sfida da vincere. Perché non è ai ragazzi e alle ragazze con 

ottime competenze linguistiche figli di famiglie dallo status economico 

e sociale alto che va gettato il guanto della sfida. 

conto che, tuttora, il successo scolastico attualmente è molto diverso 

fra italiani e non italiani. Quindi, premesso ciò, possiamo oss

quanto il livello di partecipazione alla vita della scuola anche oltre le 

attività legate alla didattica, e anche oltre l’obbligo scolastico di tutta 

la famiglia, potrebbe essere un buon metro di misura. Con particolare attenzione alle attività dell

satellite della scuola, del quartiere e delle associazioni del territorio. In aggiunta e senza trascurare, ovviamente, 

le “normali”attività di accoglienza e di inserimento nelle nostre classi e all’attivazione dei necessari percorsi di 

alfabetizzazione linguistica. Mentre un altro parametro potrebbe essere quello della propositività o meno 

nell’organizzare e nel favorire, nell’ideare o semplicemente nel proporre momenti di scambio culturale dialogico 

nel quale confrontarsi in momenti di socialità

necessità, di fare incontrare le culture ospite e autoctona con pari dignità e senza preconcetti o esclusioni. 

Esempi questi che non a caso mirano entrambi fuori dal contesto più facilmente

misurabile, dell’ambiente scolastico, per arrivare alla prossimità della vita relazionale al di fuori ma che, 

prepotentemente, rimanda indietro e all’interno della scuola i suoi influssi positivi o negativi. Non ultimo, 

condizionando lo stesso percorso scolastico degli studenti oltre al benessere generale della famiglia e quindi, in 
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L’INTEGRAZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO. Il livello di interazione 

dentro la scuola come tentativo di misurazione 

Non ci si può esimere dal prendere atto, prima di qualsiasi altra 

considerazione, che per le famiglie, per gli studenti  e per i loro 

insegnanti, il fattore fondamentale per l’integrazione è, e rimane, la 

E’ proprio in quest’ottica, infatti, che giova 

osservare come tutti noi del resto abbiamo in testa la consapevolezza 

che le vere sfide da vincere sono quelle nei confronti dei casi 

cosiddetti “difficili”, e se è così, quello dell’integrazione lo è a tutti gli 

effetti, una sfida da vincere. Perché non è ai ragazzi e alle ragazze con 

linguistiche figli di famiglie dallo status economico 

gettato il guanto della sfida. Tenendo anche 

conto che, tuttora, il successo scolastico attualmente è molto diverso 

fra italiani e non italiani. Quindi, premesso ciò, possiamo osservare 

quanto il livello di partecipazione alla vita della scuola anche oltre le 

attività legate alla didattica, e anche oltre l’obbligo scolastico di tutta 

la famiglia, potrebbe essere un buon metro di misura. Con particolare attenzione alle attività dell

satellite della scuola, del quartiere e delle associazioni del territorio. In aggiunta e senza trascurare, ovviamente, 

le “normali”attività di accoglienza e di inserimento nelle nostre classi e all’attivazione dei necessari percorsi di 

zazione linguistica. Mentre un altro parametro potrebbe essere quello della propositività o meno 

nell’organizzare e nel favorire, nell’ideare o semplicemente nel proporre momenti di scambio culturale dialogico 

nel quale confrontarsi in momenti di socialità e di convivenza. E il riferimento va all’opportunità, se non alla 

necessità, di fare incontrare le culture ospite e autoctona con pari dignità e senza preconcetti o esclusioni. 

Esempi questi che non a caso mirano entrambi fuori dal contesto più facilmente

misurabile, dell’ambiente scolastico, per arrivare alla prossimità della vita relazionale al di fuori ma che, 

prepotentemente, rimanda indietro e all’interno della scuola i suoi influssi positivi o negativi. Non ultimo, 

do lo stesso percorso scolastico degli studenti oltre al benessere generale della famiglia e quindi, in 
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la famiglia, potrebbe essere un buon metro di misura. Con particolare attenzione alle attività della comunità 

satellite della scuola, del quartiere e delle associazioni del territorio. In aggiunta e senza trascurare, ovviamente, 

le “normali”attività di accoglienza e di inserimento nelle nostre classi e all’attivazione dei necessari percorsi di 

zazione linguistica. Mentre un altro parametro potrebbe essere quello della propositività o meno 

nell’organizzare e nel favorire, nell’ideare o semplicemente nel proporre momenti di scambio culturale dialogico 

e di convivenza. E il riferimento va all’opportunità, se non alla 

necessità, di fare incontrare le culture ospite e autoctona con pari dignità e senza preconcetti o esclusioni. 

Esempi questi che non a caso mirano entrambi fuori dal contesto più facilmente strutturabile, e quindi 

misurabile, dell’ambiente scolastico, per arrivare alla prossimità della vita relazionale al di fuori ma che, 

prepotentemente, rimanda indietro e all’interno della scuola i suoi influssi positivi o negativi. Non ultimo, 

do lo stesso percorso scolastico degli studenti oltre al benessere generale della famiglia e quindi, in 
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ultimo, al successo scolastico o meno. Ecco, allora, che i parametri di giudizio, o più propriamente di valutazione 

dell’integrazione, dovrebbero in tal senso tenere conto non solo dell’interazione docente-discente, ma anche di 

quella dentro-fuori la scuola. Ed è in quest’ottica che progetti come “La settimana dell’Intercultura” d’istituto, “Il 

risveglio delle lingue” alla Deledda e altre attività in corso nei singoli plessi possono prendere maggiore senso e 

significatività.  

 

2. LA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA. Da quest’anno la settimana di tutto 

l’istituto!  

Anche quest’anno, in continuità con gli anni precedenti ma con la grossa 

novità della partecipazione delle tre scuola primarie all’evento, la Settimana 

dell’Intercultura caratterizzerà, dal 6 all’11 marzo, il nostro istituto 

stravolgendone tempi e modi in chiave specificatamente interculturale. 

Nell’occasione tutti i plessi saranno interessati da proiezioni di film, dibattiti, 

laboratori, racconti, esperienze e presentazioni di libri. Dette attività, ancora 

in fase di delineazione e che saranno pubblicizzate e dettagliate per tempo in 

un programma riassuntivo, sono state il risultato di vari incontri delle aree di 

progetto che hanno visto la partecipazione attiva e propositiva di docenti sia 

della secondaria sia della primaria. Per quanto concerne la visione dei film 

sull’Africa proposti dall’associazione Kamenge, che grazie alla collaborazione 

con l’associazione culturale che gestisce il Cinema 

Sereno porterà le proiezioni nel cinema stesso, si 

inizierà lunedì 6 con le classi della Calvino, quindi 

martedì 7 con quelle della Franchi; mercoledì 8 terze, quarte e quinte della Deledda 

assieme alle quarte e alle quinte della Bertolotti; giovedì 9 terze, quarte e quinte della 

Marcolini assieme alle terze della Bertolotti. Per le presentazioni dei due libri dell’autore 

Raffaele castelli invece le date saranno lunedì 6 due prime e una seconda alla Marcolini, 

martedì 7 quinte della Deledda assieme alle prime della Calvino, mercoledì 8 prime e 

seconde alla Deledda, giovedì 9 prime e seconde alla Bertolotti, venerdì 10 quinte della 

Marcolini con le prime della Franchi (terze della Deledda da definire).  

 

3. IL RISVEGLIO DELLE LINGUE. Un progetto finalizzato al miglioramento dell’integrazione.  

Nei due anni scolastici passati (2014/2015 e 2015/2016), grazie all'iniziale impegno del Forum Provinciale delle 

Associazioni Familiari ed al successivo sostegno dell'Associazione Bresciana Famiglie Affidatarie, la Scuola 

Primaria Deledda ha intrapreso un percorso, organizzato dalla Funzione Strumentale per l’Intercultura 

dell’istituto in collaborazione con la psicologa dott.ssa Bonomi e alcune mediatrici culturali linguistiche, di 

valorizzazione del patrimonio culturale delle famiglie non italofone e di facilitazione dei rapporti fra le stesse e la 

scuola. Progetto che ha preso le mosse da alcuni incontri di discussione e di aggiornamento con i docenti 

interessati inerenti argomenti quali “la cultura, pelle dello psichismo umano; mille modi di essere genitori; 

l’individuo nelle società tradizionali; I problemi della seconda generazione degli immigrati: il bambino straniero 

nato in Italia; la difficile costruzione dell’identità; La necessità di decentrarci dalla nostra posizione; La scuola 

degli altri”. In parallelo, partivano lo sportello di ascolto specificatamente rivolto alle famiglie “straniere” e 

venivano attivati dei momenti di incontro mattutino (“Papoteque”) con le mamme di lingua araba e di lingua 

urdu. A seguito di queste esperienze, e grazie ancora alla collaborazione con la dott.ssa Bonomi, con le/i docenti 

e gli alunni della scuola, con le educatrici di EMERA, con le mediatrici culturali linguistiche, con le famiglie non 

italofone di lingua araba e urdu e con le associazioni Associazione Bresciana Famiglie Affidatarie, Risorsa 

Famiglia e IL baule della solidarietà (le quali finanziano un terzo della spesa), il progetto prosegue e rilancia. 

Nello specifico con l’attivazione di uno sportello di ascolto specificatamente dedicato alle famiglie non italofone 

e ai docenti per un totale stimato in venti ore il giovedì mattina o pomeriggio a seconda degli appuntamenti; con 

sei incontri di giovedì mattina (prima e ultimaa settimana del mese) di due ore ciascuno con le mamme di etnia 

araba e urdu per un totale di dodici ore nei mesi di febbraio, marzo e aprile; con un incontro interlocutorio e 
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due incontri di 

aggiornamento di due ore 

ciascuno (sugli argomenti e i 

bisogni emersi) per un totale 

di sei ore sugli argomenti 

dell’importanza della 

reazione emotiva profonda 

dell’insegnante di fronte alle 

problematiche suscitate 

dall’allievo straniero e sui 

fattori che favoriscono il 

successo o che inducono 

difficoltà nel processo di 

crescita e di apprendimento 

del bambino straniero; tre 

incontri di consulenza e di 

confronto con le/gli 

insegnanti di due ore 

ciascuno sui singoli casi per un totale di sei ore da 

concordare con le insegnanti stesse. Il tutto, al fine 

di facilitare i rapporti fra i 

genitori degli alunni e i docenti 

della scuola (propositività e 

risoluzione dei conflitti); 

valorizzare il patrimonio 

culturale delle famiglie non 

italofone in generale, con 

particolare attenzione alle due 

etnie numericamente più 

rappresentative di lingua urdu e 

di lingua araba; l’aggiornamento 

didattico e culturale degli/delle 

insegnanti nei confronti delle 

problematiche inerenti la 

gestione delle classe multilingue 

e l’aiuto nei confronti delle 

famiglie nella gestione di 

situazioni o di casi difficili 

(risultati didattici lacunosi, difficoltà educative, 

segnalazioni, adempimenti burocratici…).

 

4. L’ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA. A che punto siamo con le diverse fasi degli interventi di Alfabetizzazione 

Italiano Lingua2.   

Con il mese di febbraio è iniziata la  terza fase dei laboratori di alfabetizzazione linguistica su due livelli, prima e 

seconda alfabetizzazione, su tutto il nostro istituto. Precedentemente, erano stati attivati un intervento 

“intensivo” di inizio anno nel mese di settembre presso le due secondarie e le tre primarie per un totale di 60 

ore (36 alla Primaria e 24 alla Secondaria), seguito poi da una seconda fase di 216 ore (115 alla Primaria e 101 

alla Secondaria) conclusasi fra dicembre e gennaio. Ora, valutate le risorse rimanenti (sia reali sia previste) inizia, 

come già deciso a settembre, la fase finale degli interventi linguistici che interesserà le due scuole dell’infanzia 

per un investimento di 30 ore (20 alla Chizzolini e 10 a Fornaci). L’impegno finale sarà di 306 ore totali 

corrispondenti a una spesa di 14.382€ a fronte dei 18.800 disponibili. Fatti i conti rimarrà un accantonamento 

per l’inizio dell’anno prossimo di 4.418€ corrispondente a 94 ore (anche per eventuali urgenze attuali che 

venissero segnalate). Riguardo i fondi utilizzati per gli stessi, 

con particolare riferimento a quelli provenienti dall’AAFPI 

2016-2016 (Aree a Forte Processo Immigratorio) in cui siamo 

inseriti, si osserva che per l’erogazione degli stessi il nostro 

istituto si posiziona al 14° posto su 109 istituti richiedenti 

nella provincia di Brescia (quinti in città) con 3.839,43€ da 

ricevere. Per la cronaca, le realtà scolastiche della nostra 

città che riceveranno di più, e quindi con i numeri di 

presenze più significativi, quest’anno saranno in ordine 

l’Ovest1 (5.098€), il Rinaldini Sud3 (4.594€), il Nord1 (4.091) 

e il Centro3 (3.902€). 

 

5. CIT. I lavori del Centro Territoriale per l’Intercultura di Brescia. 

Il nostro istituto partecipa attivamente, rappresentato dalla funzione strumentale per l’intercultura, ai lavori del 

CIT bresciano che si riunisce regolarmente presso la sede dell’Istituto Ovest1. Nell’ultimo incontro del 16 

dicembre, alla presenza anche della referente del Centro Territoriale Inclusione Ambito 6, si è discusso di BES 

(bisogni educativi speciali) e PDP (piano didattico personalizzato). Scopo era quello di rivedere e confrontarsi sul 

significato e sulla funzione di questo strumento in una prospettiva più ampia, quella richiamata dal DM del 

27/12/12 e dalle circolari successive, che definiscono i Bisogni Educativi Speciali. In tal senso si è rivista la 
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normativa  che traduce e descrive i bisogni degli alunni in tre aree specifiche: Area 1- normata dalla legge 104,  

con obbligatorietà del PEI, Area 2- DSA regolati dalla 170/10, con obbligatorietà del PDP e disturbi evolutivi 

diagnosticati, FIL, borderline cognitivo  ... non tutelati dalla L. 104/92 con PDP a discrezione del CdC e Area 3 

dello svantaggio socio-linguistico-culturale, con PDP a discrezione del CdC. Nell’occasione si è anche ribadita la 

non prescrittività dell'uso del modello PDP provinciale e la possibilità di apportare modifiche al documento 

laddove si ritenga necessario, per una risposta più funzionale e ci si è confrontati sull'obbligatorietà o meno del 

PDP per  i bisogni classificati nell'Area 3 e rispetto a quali elementi la scelta del Consiglio di classe si può 

orientare verso stesura o meno del PDP. E’ stato presentato il modello PDP proposto dall'UST non per sostituire 

i modelli in uso nelle scuole, ma come occasione di confronto sullo strumento e sulla sua funzione rispetto al 

percorso scolastico dello studente, alla norma che lo 

tutela, ai compiti e al lavoro dell'insegnante. Quindi, vista 

l’ampiezza e la complessità dell’argomento, al termine 

dell’incontro la Commissione ha ritenuto  di 

dover concludere l'argomento con un altro 

incontro in quanto le informazioni sono state 

molteplici e c'è la necessità di rielaborarle, resta scoperta la 

condivisione di un PDP redatto per alunni non italofoni 

neo arrivati, interessa un confronto sugli allegati e pure 

un esempio di stesura del PDP presentato. 

 

6. CURIOSITA’. Il metodo Bazarnyj.  

Le aule della scuola elementare № 760 di Mosca sono diverse dalle solite. Accanto ai banchi vi sono dei leggii 

speciali, sui quali si può lavorare, stando in piedi. Ogni 15 minuti, i bambini cambiano di posto: chi siede al 

banco, si alza e va al leggio, e viceversa. Inoltre, più volte durante la lezione, gli alunni eseguono degli speciali 

esercizi di riscaldamento per gli occhi: devono “catturare” con lo sguardo una serie di luci che si accendono in 

diversi angoli della classe. Niente di più facile, eppure il risultato è significativo: se in media, a Mosca il 23 per 

cento degli scolari soffre di miopia, alla scuola № 760 solo il 12 per cento degli alunni sviluppa questo disturbo. 

Ma non finisce qui: i bambini utilizzano solo penne stilografiche, che intingono in un apposito calamaio. A 

quanto pare, l’utilizzo di penne a sfera da parte di bambini di prima elementare arrecherebbe gravi danni alla 

salute dei piccoli. Un altro “nemico” degli alunni di prima elementare sarebbe pure il banco su cui studiano, 

soprattutto se non è inclinato, che li obbliga a rimanere per un tempo prolungato in una postura tesa e 

innaturale. Tutti questi accorgimenti, semplici e facilmente riproducibili, costituiscono l’Abc di un metodo, 

ideato 30 anni fa, dal professore russo Vladimir Bazarnyj. Lo studioso giunse alla conclusione che quasi tutte le 

malattie degli adulti hanno origine in età scolare, in particolare, proprio, nei primi anni di scuola.  
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