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PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI 
“Indicazioni operative per le prime settimane di inserimento degli alunni ucraini” 

 

FINALITA’ 

La finalità che ci si prefigge nelle prime settimane è relativa alla capacità di comprendere 

ed usare i termini della lingua italiana maggiormente necessari per la comunicazione scolastica e 

di fornire strumenti linguistici utili a partecipare ad alcune attività comuni della classe. 

Si tratta di imparare ad esprimere i bisogni fondamentali, a comunicare gli stati di salute 

ed emotivi più urgenti, a denominare i materiali scolastici, i locali della scuola, le figure 

scolastiche e familiari, le parti del corpo, i capi di abbigliamento. Queste azioni hanno una 

doppia finalità: favorire l’inclusione degli alunni neoarrivati e promuovere la loro capacità di 

seguire la vita scolastica. 

 

TEMPI E MODALITA’ 

In questo periodo si vedrà un’alternanza di momenti in cui i bambini staranno in classe 

con le insegnanti ed i compagni di riferimento e momenti in cui seguiranno un percorso 

individualizzato di alfabetizzazione fuori dalla classe. Staranno in classe durante gli orari di 

educazione motoria, musica, arte, inglese e in parte in matematica, materie che possono essere 

facilmente comunicate con i gesti, la mimica, le immagini e favoriscono la socializzazione. 

Durante gli orari dedicati dalla classe alle materie di studio gli alunni neorrivati lavoreranno 

insieme in un locale scolastico a loro dedicato che verrà allestito in modo piacevole e 

svolgeranno le attività progettate volte a favorire una prima alfabetizzazione nella lingia 

italiana. I docenti alfabetizzatori saranno individuati fra coloro che dispongono di ore di 

compresenza e che fanno capo all’organico potenziato. 

 

ARGOMENTI 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
• la capacità di comunicare stati di salute e di malessere quali: mal di testa, mal di pancia, 

male alla gamba, al braccio, “mi sono fatto male”, “sto male”… 

• i comandi di uso scolastico: “vieni qui”, “alzati”, “siediti”, “prendi la matita”, “apri 

l’astuccio”, “chiudi l’astuccio”, “prepara lo zaino”, “apri il quaderno”, “prendi la giacca”, 

“facciamo ricreazione”... 

• le comunicazioni di uso quotidiano: “devo andare in bagno”, “devo uscire”, “mi serve la 

matita, la penna, la gomma, la colla”... 
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• i locali della scuola, il materiale e l’arredamento scolastico: aula, scale, bagno, penna, 

matita, quaderno, gomma, lim, lavagna, banco, sedia, tavolo, cartellone, corridoio, porta, 

finestra... 

• i saluti e le forme di cortesia: “ciao”, “buon giorno”, “buona sera”, “buona notte”, “per 

favore”, “grazie”, “prego”, “scusa”, … 

• le parti della giornata: mattina, mezzogiorno, sera, pomeriggio, notte con le azioni e i 

momenti che le caratterizzano: andare a lavorare, a scuola, mangiare, pranzare, fare i 

compiti, fare merenda, cena, dormire, andare a letto 

• planning scolastico con la specificazione delle materie e delle attività proposte: entrata, 

ed. motoria, musica, matematica, uscita, … 

• capi di abbigliamento quotidiani: grembiule, scarpe, giacca, maglia, calze, cappello, 

sciarpa, pantaloni … 

• le figure scolastiche e familiari: compagni/e, maestra/o, collaboratrice, preside, mamma, 

papà, zio/a, cugino/a, amico/a, vicino/a, … 

• le zone del paese: via, strada, marciapiede, aiuole, edificio, casa, muro, tetto, camino, 

cartello, macchine, moto, bici, negozi: panettiere, alimentari, gelateria, pasticceria, 

banca, merceria, bar,… 

• le parti del corpo. 

 

OBIETTIVI 
 Si perseguono i seguenti obiettivi: 

• capacità di comprendere il significato delle comunicazioni relative agli argomenti indicati. 
In questa fase le comunicazioni saranno semplificate al massimo e consisteranno in 
parole frasi e/o parole e verbo sempre accompagnate da immagini. 

• Capacità di usare almeno parte dei termini nelle comunicazioni quotidiane senza però 

insistere troppo qualora si presentasse una fase di silenzio che può facilmente verificarsi 

in queste situazioni. In questo caso si potranno richiedere agli alunni produzioni di tipo 

mimico/corporeo oppure l’indicazione di immagini. 

 

MODALITA’ 

Gli argomenti elencati dovrebbero essere svolti nei momenti individualizzati di 
alfabetizzazione fuori dalla classe. Saranno introdotti dall’insegnante che presenterà, mostrerà 
gli oggetti e le cose oppure, se questo non fosse possibile, ne mostrerà le immagini mentre le 
denomina verbalmente. Si dovrebbero poi invitare gli alunni a fare lo stesso per favorire lo 
sviluppo della capacità di esprimersi oltre che di capire. Per la pronuncia di determinati suoni si 
potrebbero invitare gli alunni a mettere le mani sulla gola o altre parti del viso per sentire 
l’emissione dei suoni. 
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Nel proseguire il lavoro ci si servirà di un libro operativo che aiuti a fissare i termini e le 
espressioni proposte di volta in volta accompagnate alla parola scritta. Per favorire 
l’interiorizzazione del lessico si potrebbe proporre la realizzazione di disegni su quaderno o fogli, 
usando tecniche pittoriche di vario genere ed accompagnando il disegno con didascalie ed 
etichettature. Questi disegni potrebbero costituire un vocabolario murale che si arricchirà nel 
tempo. Nell’abbinamento dell’espressione orale con quella scritta si potrà iniziare a far notare 
come alcuni suoni trovano in italiano un modo diverso di essere scritti. 

Si proporranno poi ogni volta attività ludiche per favorire ulteriormente l’interiorizzazione 
delle parole apprese quali: giochi di ruolo, caccia agli oggetti, memory, tombole. Alcuni materiali 
e potrebbero essere costruiti insieme ai bambini stessi e poi usati sia con il gruppo ristretto che 
con il gruppo classe. 

 

Sul sito nell’area riservata Docenti – Modulistica – “Accoglienza alunni ucraini” è stato 
caricato materiale a disposizione dei docenti di tutti gli ordini di scuola. 

 

Dopo circa un mese dall’ingresso nelle classi sarà necessario redigere un PDP apposito 

per ogni alunno ucraino, seguendo il Modello “PDP per alunni stranieri”, caricato nella 

Modulistica dell’Inclusione (Area Riservata Docenti). 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai 
sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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