6. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
6.1 ACCOGLIENZA FORMATIVA
Il progetto accoglienza attivo nel Liceo è il risultato della riflessione di un gruppo di lavoro
alunni e di stilare, conseguentemente, attività finalizzate a rilevarla e a correggerla in vista del
successo formativo.
I momenti in cui il progetto si articola sono i seguenti:
1.

elementi di criticità

coerenti
2. realizzare, con il fine di mettere gli studenti nella condizione di effettiva possibilità di
concorrere al successo formativo, moduli di allineamento che, partendo dalle
programmazioni dei dipartimenti, si propongano di promuovere abilità essenziali.
3. valorizzare in prospettiva trasversale
dalla valorizzazione di attività in cui a ciascuno sia riconosciuto un ruolo attivo, la
laboratorio come occasione di apprendimento collaborativo.
4. far seguire allo svolgimento di tali moduli attività di verifica valutate (perché sia possibile
segnalare tempestivamente necessità di recupero e si possano raccogliere eventualmente
elementi utili al riorientamento), da concordarsi in sede di dipartimenti, sulla scorta delle
attività comuni deliberate.
5.
accoglienza socio-affettiva (da intendersi in stretta connessione rispetto
delle attività che il gruppo propone e che i singoli Consigli di classe dovranno articolare in
termini di orario, nonché declinare secondo i curricula.
6. articolare gli obiettivi da perseguire nei primi giorni di scuola nella conoscenza di sé, degli
altri e delle regole.
Il Collegio docenti intende potenziare tale progetto rendendolo di durata biennale; intende
inoltre
a.
b. potenziare il lavoro sul metodo di studio nei CdC
c. potenziare la didattica inclusiva
d.

6.2 ORIENTAMENTO E CONTINUITA'
Questo Progetto è rivolto ad Alunni, Genitori ed Insegnanti e si propone di favorire la
conoscenza del Piano dell'Offerta Formativa e di promuovere collaborazione ed intesa tra
territorio, società e scuola.
Si articola in tre aree operative:
Orientamento in ingresso. Ha come obiettivo la diffusione e la promozione del Piano
dell'Offerta formativa presso le Scuole Secondarie di I grado del territorio, attraverso
materiale illustrativo ed incontri mirati a livello di singola Scuola o Distretto. Il servizio è
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rivolto agli Alunni e ai Genitori della Scuola Media per favorire una maggiore informazione
e guidare ad una scelta motivata.
Il Collegio organizza open day mirati, offre la possibilità di stage per gli alunni di scuola
prove disciplinari da sottoporre agli alunni della scuola media inferiore.
Riorientamento scolastico. Gli obiettivi sono quelli di prevenire l'insuccesso scolastico e favorire
la mobilità tra Scuole che appartengono ad indirizzi diversi e di favorire interventi mirati ai
singoli Consigli di Classe volti all'acquisizione ed al potenziamento di un efficace metodo di
studio e delle attività richieste per gli apprendimenti disciplinari. Il servizio è rivolto
Orientamento in uscita. Il servizio è rivolto alle Classi quarte e quinte e si pone l'obiettivo di far
conoscere le opportunità formative ed occupazionali presenti sul territorio attraverso incontri
mirati con le Agenzie formative e il mondo del lavoro (Università, Unione Industriali,
Associazioni varie).
Il Collegio prevede di assicurare agli alunni la preparazione ai test universitari, la
entativi.
Genitori e studenti interessati alle attività di orientamento in entrata e in uscita saranno informati
delle iniziative in merito con le seguenti modalità:
a.

iI

grado di appartenenza
b.
sarà data informazione agli studenti dalla docente referente.
c. per entrambi si possono reperire informazioni sul sito della scuola
Il Collegio intende inoltre monitorare a livello statistico le situazioni post-diploma degli ex-alunni

6.3 CERTIFICAZIONE BIENNIO
In ottemperanza alle norme previste per l'obbligo scolastico e la relativa certificazione richiesta
competenze che gli alunni devono raggiungere rispetto agli assi culturali portanti (matematico,
linguistico, scientifico-tecnico, storico-sociale), dello studio nel biennio trasversali a tutti gli
indirizzi. Oltre alle competenze generali sono stati indicate anche competenze disciplinari e
macrocontenuti.
In base al raggiungimento delle competenze base verrà compilata la certificazione per ogni
alunno che termina il biennio, secondo il modello previsto, che potrà essere richiesta dalle
famiglie.

6.4 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
Il progetto è destinato a:
a. Alunni stranieri al primo inserimento nella scuola italiana.
b. Alunni stranieri che hanno frequentato almeno un anno nella scuola Italiana ma che hanno
ancora difficoltà linguistiche in italiano L2
c. Alunni italiani
d. Famiglie degli alunni stranieri
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Si pone come finalità quelle di:
1. creare percorsi di integrazione formativo- culturale in grado di rispondere ai bisogni
linguistici e formativi di studenti stranieri iscritti nel nostro istituto
2.
protocollo di accoglienza che :
3.
4. sostenere i neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
5. promuovere e sostenere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi
6.
7.

cuola
italiani verso culture differenti.

Il progetto comprende tre grandi aree: accoglienza, attenzione allo sviluppo linguistico e
approccio interculturale.
ACCOGLIENZA:
immigrate, di essere accettati, accolti, riconosciuti e valorizzati.
Essa si declina nel:
a.
un colloquio iniziale
b.
c. definire modalità e strumenti per colloqui individuali con alunni e famiglie
d. predisporre materiali disciplinari e strumenti di vario genere per verificare competenze in
ingresso e la conoscenza della lingua italiana
e. utilizzare la figura professionale del mediatore culturale che permetta ai discenti stranieri,
attraverso interventi individuali e mirati ,di conservare la lingua materna L1 e perché faccia
f.

offrire sostegno alle famiglie di studenti stranieri , traducendo anche giudizi ed avvisi nelle
iù partecipi del lavoro svolto
a scuola e dei risultati conseguiti dai propri figli, anche in vista di un eventuale
riorientamento.

ATTENZIONE ALLO SVILUPPO LINGUISTICO:
, è al centro
adattamento dei programmi così come indica la normativa (D.P.R. n. 394 del 1999).Ciò può
cilitazione linguistica e in spazi di
interazione individualizzata e di piccolo gruppo.
Essa si declina nel:
a. prevedere corsi di italianoL2 e di supporto nelle diverse discipline scolastiche, più o meno
brevi, per offrire strumenti indispensabili per fav
b. offrire ai docenti supporti per la relazione educativo-didattica e sociale con tali alunni che si
trovano a dover gestire situazioni spesso nuove
c. offrire strumenti informativi, suggerire prassi, proporre supporti alla stesura di piani di studio
personalizzati ai Consigli di classe per il tramite del Docente referente o Coordinatore del
Consiglio in cui siano stati inseriti alunni stranieri
d. prevedere strumenti specifici per la valutazione sia iniziale che in itinere che finale

21

APPROCCIO INTERCULTURALE

a. facilitare una comunicazione interculturale
b.
c.
formazione dei docenti su tematiche relative a tale problematica
Il progetto prevede rapporti con le seguenti istituzioni:
1. UST di Como
2. Altri enti ed istituzioni in grado di supportare a vari livelli la scuola con strumenti,
competenze e formazione.
Le attività previste sono:
a.
b. Supporto
c.
dopo il primo colloquio
d. Scelta della classe in cui è più opportuno inserire l'alunno, tenendo conto di quanto indicato
e. Nomina di un insegnante tutor per lo studente neo-arrivato o che presenti problemi di
inserimento
f. Attività di alfabetizzazione/recupero/rinforzo secondo quanto stabilito dai Consigli di classe
g. Prima verifica sull' andamento scolastico di ogni singolo alunno di nuovo inserimento
h. Eventuale attività individualizzata di rinforzo/recupero di abilità e competenze
i. Aggiornamento e verifica in itinere del dossier alunno
j. Verifica del percorso formativo e didattico di ogni singolo alunno e valutazione finale
k. Monitoraggio delle attività e dei risultati conseguiti dai tutor e dai docenti che hanno svolto
attività di sostegno e/o recupero in italiano e in altre discipline curriculari
l. Contatti con responsabili e docenti dei corsi di alfabetizzazione attivati sul territorio.
m.
tercultura

6.5 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DSA
alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento, elabora tutte le strategie
necessarie volte a compensare le difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di abilità di comprensione
del linguaggio orale, di lettura, di scrittura, di calcolo, di organizzazione dello spazio, in una
situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e le capacità sensoriali sono
adeguati all'età.
Secondo quanto stabilito dalle nuove norme in materia di disturbi specifici di Apprendimento (ad
ottobre 2010 n.
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a. garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
b. favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena
integrazione sociale e culturale
c. ridurre i disagi formativi ed emozionali;
d. assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
e. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
f. sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate
ai DSA.
Il Liceo ha previsto un Protocollo, costituito sulla base della normativa vigente, che costituisce
uno strumento essenziale di lavoro per i singoli docenti e per i consigli di classe coinvolti e, per
la sua natura flessibile in relazione alle esigenze dei singoli alunni con DSA, periodicamente
integrato e rivisitato sulla base delle esperienze realizzate.
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
a. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica.
b. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori degli alunni affetti da DSA con il
informazioni.
c. Inserimento in classe sulla base della libera scelta della famiglia e in coerenze con i criteri
generali sulla formazione delle classi fissati dal CDI;
d. Informazione completa sulla diagnosi specifica ai docenti del consiglio di classe da parte del
DS;
e. Supporto al Consiglio di Classe da parte del referente degli alunni con DSA;
f. Predisposizione del piano didattico personalizzato (entro il CdC di novembre) da parte dei
docenti della classe;
g. Stesura finale e sottoscrizione del documento (DS, docenti e genitori dello studente entro
dicembre);
h. Eventuale revisione/integraz
marzo)
i. Valutazione intermedia (gennaio) e finale (giugno) sulla base dei risultati raggiunti attraverso
le strategie dispensative e compensative deliberate.

6.6 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e
BES
L'Istituto concorre da anni all'integrazione, all'istruzione e alla formazione degli alunni
diversamente abili come sancisce la normativa. Inoltre, in ottemperanza alla Direttiva
ministeriale del 27 dicembre 2012
i intervento per alunni con Bisogni Educativi
53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata
delle modificazioni, raggruppati in quella che viene definita area BES. Come recita la normativa:
le esplicitamente alla
presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale
attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
Per accompagnare tali alunni nel percorso di integrazione scolastica è operante in Istituto il GLI
(Gruppo lavoro inclusione), costituito per il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative e
delle proposte di integrazione degli alunni diversamente abili e in generale per le esigenze degli
alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.
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AMBITI DI INTERVENTO
ACCOGLIENZA
Affinché gli alunni diversamente abili vivano l'inserimento nel nuovo contesto scolastico in modo
graduale e sereno, l'Istituto ha previsto:
1. Progetti di accoglienza in entrata per gli alunni delle classi prime
2. Costituzione di classi con caratteristiche di accoglienza che permettano una più semplice
integrazione degli alunni disabili secondo la normativa (D.M. 141/99).
Attività previste per le classi prime:
a. Colloqui con insegnanti di sostegno e di classe della scuola di provenienza, al fine di
raccogliere materiale e informazioni utili
b. Incontri con la famiglia e l'alunno
c. Incontri con i referenti dell'ASL e Assistenti Sociali
d. Analisi della documentazione diagnostica e della modulistica proveniente dalla scuola
precedente
Per gli alunni delle classi successive:
a. quando possibile si garantirà la continuità didattica del docente di sostegno specializzato
con l'alunno di riferimento
PROCEDURE OPERATIVE
1. Scheda monitoraggio nuovi iscritti
2. Traccia per la programmazione
3. Scheda di inserimento
4. Verifica intermedia
5. P.D.F. Modello di compilazione
6. P.E.I. Modello di compilazione
7. P.E.P. Modello di compilazione
8. Relazione finale modello
9. Modello di consenso familiare al P.E.I.
10. Modelli di valutazione e certificazione dei crediti formativi
PERCORSI DIDATTICI facilitati/diversificati
STRUMENTI INFORMATICI
Uso della tecnologia di assistenza come strumento di uguaglianza.
In Istituto sono presenti postazioni informatiche e materiale specifico per le diverse disabilità.
L'Istituto inoltre è in contatto con Enti specializzati nello studio di strumentazioni informatiche di
supporto.
L'integrazione scolastica si realizza attraverso la sinergia di varie componenti quali:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La Dirigenza scolastica
I docenti di sostegno e di classe
La famiglia
I compagni di classe
Gli assistenti educatori e gli assistenti alla comunicazione
Il personale ausiliario
Gli operatori dei vari enti ( ASL- Comune ecc.)
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STRUTTURE
L'Istituto è dotato di strutture idonee all'accoglienza di alunni diversamente abili:
1. Ascensori e servo-scale elettrico
2. Servizi igienici per disabili
3. Aula per interventi individualizzati informatizzata

degli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (allegato 2).

6.7 SCAMBI INTERCULTURALI

propri allievi partecipando, in collaborazione con AFS/Intercultura, ad attività di mobilità
studentesca internazionale.
apprendimento, sia interculturali, richieste entrambe dal profilo dello studente in uscita dai nuovi
Licei.
Le procedure che
uniformità di comportamento nei Consigli di Classe ed, allo stesso tempo, costituiscono un
a
interculturale.

Finalità:
1)
prosieguo dei loro studi;
2) facilitare il loro rientro a scuola ed il reinserimento nella classe di appartenenza;
3)
Obiettivi:
1) monitorare, dal punto di
2) responsabilizzare lo studente sui propri doveri in funzione del reinserimento nella scuola
italiana;
3)
ttribuzione del credito;
4)
Modalità di attuazione:
Il referente per gli scambi interculturali :
a. informa
scadenze;
b.
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c. informa i docenti dei C.d.C. interessati su norme, procedure previste e materiale di supporto
disponibile;
d. tiene i contatti con Intercultura e ne informa i docenti;
e. aiuta gli studenti interessati nella preparazione dei documenti scolastici necessari;
f. organizza, in collaborazione con i C.d.
Prima della partenza dello studente, il Consiglio di Classe:
a. designa un docente di riferimento (tutor) con cui lo studente si terrà in contatto durante la
sua permanenza all'estero;
b. concorda con lo studente contenuti, materiali e buone pratiche da raccogliere nella scuola e
specifico progetto;
c. individua le competenze che lo studente dovrà raggiungere secondo diversi assi culturali
(linguistico, scientifico, sociale);
d.
Durante l'esperienza dello studente, il tutor:
A. manda aggiornamenti e comunicazioni all'alunno o alla sua famiglia su quanto si sta
B.

sperienza, in

C. prende, quando possibile, contatti con la scuola estera che ospita lo studente, direttamente
o attraverso il referente per gli scambi interculturali, in modo da favorire la collaborazione tra
le due Istituzioni.
Al termine dell'esperienza dello studente, il Consiglio di Classe:
a. recepisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera e la valuta in relazione alla
specificità del corso, convertendo tutte le valutazioni in decimi;
b. accerta la preparazione su parti di materie non sostituibili con un colloquio alla presenza di
scolastico successivo;
c. sulla base della documentazione presentata e del colloquio, esprime una valutazione sulle
, i docenti favoriranno attività
didattiche che permettano anche agli studenti ch
della comprensione internazionale e dei valori della propria cultura di appartenenza.
Studenti stranieri in Italia
Finalità:
accoglie ed offre a tutti, anche a coloro che non possono o non vogliono partecipare a
sperimentare un laboratorio quotidiano di
confronto su abitudini e valori diversi. Un confronto che sollecita, come prioritariamente richiesto
da tutte le istituzioni scolastiche italiane ed europee, corretti comportamenti interculturali negli
alunni e nei docenti.
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Obiettivi:
1)
scuola;
2) favorire la collaborazione tra studenti italiani e studenti stranieri;
3)
scenze e saperi minimi,
assicurandogli una corretta valutazione disciplinare;
4) favorire la diffusione delle conoscenze che lo studente ospite potrà mettere a disposizione
riguardo alla propria cultura.
Modalità di attuazione:
Inizialmente, il D.S., sulla
nell
curriculum personale dello stesso e sulla scuola di provenienza.
dello studente
Tali attività comprendono:
la predisposizione di un orario flessibile che dia, nella prima fase, la priorità
seguire le discipline a cui è interessato al livello a lui più consono;
la predisposizione di un piano individualizzato per permettergli di acquisire saperi
minimi, con obiettivi disciplinari ed educativi e criteri di valutazione;
delle diverse discipline, in modo da coinvolgere lo studente straniero.
Poiché il sistema scolastico da cui proviene qualunque studente straniero è sempre molto
diverso da quello italiano, è utile, per predisporre un piano di studio personalizzato, al fine di
a anche scolasticamente proficua, tener conto di
alcuni fattori importanti, quali:
le materie che lo studente dovrebbe seguire per ricevere crediti al rientro;
le altre materie che vorrebbe studiare per continuità didattica o per interesse personale;
Lo studente ospite avrà quindi una classe di appartenenza, preferibilmente di coetanei, ma avrà
un piano di studio che potrà prevedere anche la frequenza di alcune discipline in altre classi e/o
Sarà coinvolto, quando possibile, nelle attività extra-curriculari, nelle uscite, visite e viaggi

Scambi di classe
Lo scambio di classe rappresenta un'esperienza di formazione interculturale per una classe
intera
Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che
vivono in un'altra parte del mondo costituiscono
per le loro famiglie a livello di comprensione internazionale, attraverso la conoscenza di altre
abitudini di vita e di altre culture, accompagnata spesso dalla scoperta dei valori della propria
cultura di appartenenza.
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Con il Programma Scambi di Classe i componenti di una classe vanno a vivere all'estero per
due settimane, frequentano una scuola e sono ospiti delle famiglie degli studenti della scuola
stessa. Successivamente la classe ospitante viene in Italia per due settimane.
Durante il soggiorno all'estero gli studenti partecipano ad attività didattiche, visite guidate,
discussioni su temi di interesse comune, incontri con personalità del luogo e momenti di
socializzazione e svago (sport, musica, feste).
Il progetto di scambio rappresenta un altro strumento efficace per la realizzazione di obiettivi
contenuti nel POF legati all'Educazione Interculturale e alla Educazione alla Mondialità. Il
progetto deve essere approvato e gestito dal CdC, in collaborazione con il referente scambi,
che provvede a dare ad esso una struttura organica al fine di garantire un profilo culturale di alto
livello e coinvolgere tutte le componenti scolastiche.
Gli scambi culturali con l'estero possono avere alla base un progetto o un tema da sviluppare,
oppure possono vertere su bandi dell'Unione europea o altro ente internazionale.
Tale attività è fortemente raccomandata nel Liceo Linguistico.
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