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SCHEDA PIANO DI PROGETTO MOD 07 01 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

TITOLO “Lezioni di accoglienza al Galilei Sani” 
RESPONSABILE  PROGETTO Prof.ssa Daniela Cusano 
PERIODO DI SVOLGIMENTO Da Aprile  a Giugno DURATA  

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE (Elementi d’ingresso) 
 
Il progetto nasce dalla volontà di accogliere nel nostro Istituto i ragazzi sfuggiti alla guerra in Ucraina e di far  
trovare loro un ambiente consono ed  idoneo alla socializzazione. 
Esso mira a creare nel nostro contesto educativo una rete di relazioni tra coetanei, momenti di confronto tra 
pari che permettano di superare le barriere linguistiche e culturali, al fine di rendere la permanenza forzata  
dei ragazzi ucraini nel nostro territorio una occasione di  dialogo e di scambio di esperienze, oltre che di 
reciproca crescita. 
Per queste motivazioni il progetto sarà orientato, fino alla conclusione del corrente anno scolastico, 
all’accoglienza dei ragazzi che facciano richiesta di iscrizione nel nostro Istituto, alla organizzazione di 
attività extrascolastiche rivolte ai nuovi alunni, all'insegnamento del lessico di base della lingua italiana, al 
supporto psicologico e, per quanto possibile, alla continuità dei percorsi di istruzione interrotti a causa della 
guerra;  
Le prime fasi operative del progetto saranno rivolte a predisporre e preparare l’ambiente idoneo 
all’accoglienza degli alunni. Nelle classi prescelte gli studenti ed i docenti saranno affiancati da un mediatore 
culturale e saranno supportati psicologicamente ad affrontare l’arrivo del nuovo studente e preparati 
all’idonea accoglienza. Sara’ previsto infatti l’intervento psicologico per tutti i docenti e  gli alunni che ne 
sentiranno l’esigenza ad opera di uno specialista esterno con cadenza  bisettimanale . Gli incontri si 
svolgeranno nell’Istituto di pomeriggio e saranno rivolti agli alunni delle classi ospitanti, agli insegnanti, agli 
studenti ospitati e alle loro famiglie. Nell’individuazione della classe dove inserire il nuovo alunno, si terrà 
conto della presenza di alunni dell’Istituto che parlino la lingua ucraina e di eventuali rapporti di amicizia o  
parentela precedenti, preservando tutti i possibili legami affettivi che abbiano spinto lo studente a scegliere il 
nostro Istituto.In  sintesi, in questo primo  tempo di accoglienza: 
 

1. gli alunni ospiti verranno accolti nelle classi prescelte con orario flessibile e saranno affiancati 
durante le lezioni da un mediatore culturale, utilizzando anche il supporto linguistico fornito dagli 
alunni interni al nostro Istituto di nazionalità ucraina e  tutti gli strumenti di traduzione in lingua 
ucraina presenti in rete; 

2. un docente interno specializzato impartirà agli alunni ucraini i primi rudimenti di lingua italiana; 
3. nelle classi accoglienti saranno previsti incontri con il resto della famiglia arrivato in Italia e la 

famiglia ospitante; 
4. agli alunni ospiti, agli studenti dell’Istituto, ai docenti, alle famiglie ospitanti e ai parenti, sarà 

garantito il supporto psicologico necessario: gli interventi si svolgeranno secondo le modalità che 
l’esperto esterno riterrà più idonee per affrontare la situazione di emergenza e  potrebbero  prevedere 
la presenza del mediatore culturale qualora ce ne fosse la necessità; 

5. si utilizzeranno tutte le attività pomeridiane extrascolastiche già presenti nell’Istituto, per creare 
momenti di condivisione, di conoscenza reciprocae  disocializzazione. Nello specifico, l’Istituto 
metterà a disposizione corsi di yoga, di flamenco, di scacchi e dama , di tennis, aperti agli alunni 
dell’Istituto Galilei Sani, agli alunni ospiti,ai loro parenti e alle famiglie ospitanti. 

 
Il progetto sarà subordinato alla presenza di alunni ucraini che abbiano fatto richiesta di iscrizione 
nell’Istituto. 
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OBIETTIVI  DEL PROGETTO 
(obiettivi didattici e formativi generali, dichiarati nel POF, ecc..) 

Tale progetto mira a creare nel nostro Istituto un ambiente di accoglienza idoneo ai ragazzi  arrivati 
nella nostra città che facciano richiesta di iscrizione nell’ Istituto. Gli obiettivi perseguiti sono 
quelli di  fornire un supporto psicologico ai ragazzi ospiti e alle loro famiglie, affiancare e 
sostenere i nuovi studentiin modo resiliente,offrire ai docenti e agli alunni del nostro Istituto gli 
strumenti per una accoglienza efficace,organizzare nell’Istituto attività extrascolastiche che 
impegnino ed occupino le giornate dei ragazzi e delle loro famiglie, creare momenti di 
aggregazione e socializzazione tra studenti di diversa nazionalità.Le attività proposte saranno 
rivolte agli studenti ospiti, a tutti gli studenti dell’Istituto,ai genitori degli alunni, agli insegnanti, 
alle famiglie accoglienti e a chiunque avesse voglia di condividere questa esperienza di reciproca 
crescita.  
 
 

 
 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
Ragazzi ucraini che abbiano fatto richiesta di iscrizione nel nostro Istituto,alunni,parenti, famiglia 
ospitante, docenti. 
 

 
 

DATA 1 Aprile 2022  
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Cusano Prof. Antonio Tubiello 
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