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Premessa

L'apprendin'lentn è $* proc*sso ccmpless*, legat* ad aspetti differenti ma interagentlfra lcr*:
mstl aai*ne,la socielità. l'esperienza diretta e la sostenihilit* personale.

La

I[

percarso di apprendirnento deve quindi t*ner* {snto dei suddetti aspetti e tondarsi
sull'interazione tra l'agenzia o l'agente forrnativo e !o studente ste§so, specialmente quando
que§firltim{} presenti un preced*nte percsrso formativ* costetrlat* da insuccessi e da
comportamenti non rispettosi della norn'ra disciplinare operante a tivello scolastico.
hlegll lstituti te*xici spesss le classi prime prese*tens un glatqi- §estante_gg[.lA_Llpglsg!è d*gli
studenti iscritti:
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Cansigli orientativi iCfP *

-
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FPi dlfferenti dalls scelte operate dalle famiglie

eUlJeLU ISS:OJ
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*a U2 a U3 degli stud*nti per classe un giudizio di "sufficien:a" c*nsesr.ritlall"esamd§qa Eu,l ul
-ep eluaule]!6lp o]gLurj

-

medla

Crmpetenze di base rnclto tracuxcse
Cnmportamento sc*l*stic* disturbato evidenziato da un v*ts ift cnnd*tt* pari * 6 o ? {4
5 per classe)* {C*rrrpctenr€ di hase molto basse}

Questa utenra ha quindi dei bisagni f*rmativi ecmp§essi
crganiazare aleun* figure In grad* di interagirel

-

e l'istit*zi*ne

scolastica deye qulndi

con lc slr.;dente e ccn i C*nsigli di classe iTutor individuale)
eotl gli Enti territoriali {C*muni" Centri dI aggregazione gi*vanile, 4.N.F.4.5.
che sioccupano di problemi adolescenziali

*

,

Parracchie]

3 n 4 Tutor individuali per classi a rischi* che dovra*no seguire per il primo periodu sc*lasticn
ssttiffiailatrmente d*l§e tr* alle sei p*r:*ne
L

tutor che opererà in collegamento con le diverse

age naie del

territorio

Obiettivi
- lnfsrmarione: fornire agli stud*nti un sapere spendibils psr fruire dei servizi scslastici *
territcriali anche rispetto a professiane, lavoro e riorientam*nta.
- Consxl**za {ascolto}: elabcrare un sapÈre Formulat* dal puntr di uista dello studente e
relatlva alle sue esigenze formative, psicologiche e sociali.
- La lntta alla dispersione scrlastiea.
* il c**rdi*am*nt* con i s*rvizi pr**enti sul territ*ri* i,ASL, consultori etc.) e r** le ris*rs*
all'interno della scuola,
- P*rtare lo students ad una scelta n'ron:ap€vsle" del pr*prio perear§* f*rmativCI.
§trategie operative
- attenzione alla person* e alle problematiche espresse v*i*ntariamente o segnalate dal
ca,srdinatore di classe o dai mernbri C"d"C. ln particciar* si prevedaR* incsntni periodici
strutturati csn studenti ch* Èmergsns nssativaffient* nel csntest* dass* con
l'sbiÈttivs di aurnentare la presa di cosci*nra del pr.cpric operar§, pst*nzlande Ie
eventuali abilità I campetenre ssmprovate, *d elabcrare strategie pcr ilna suova
dimensione del loro vivere Ia scuola. ln tal senso si favorirà, ove possibile, una didattica
labaratoriafe irnprontata alla *ooperarione tra pari e, nei easi previsti dalla Direttiva
Ministeriale del 27 dicembre 2012, i C.d.C., qualora lo ritenessero opportuno,
adotteranno dei piani didattici personalizzati.
- La gestione dei provvedimenti disciplinari attraverso la proposta dei "lavori socialmente
utili" ccsì strutturata
o studic dell'ente adatto alle caratteristiche del ragazzaf a e del
prowedimento in oggetto all'interno del tavolo di coordinarnento
ssciale prop*sto dal camune di Cinisello.
o pr*sa dicsntatte c*n *fitÈ.
c colloqui personale introduttivo col ragazzo e con l'ente, individuazione
di obiettivi specifici per l'esperienza.
§ Studia e f*rmalizzazione t*mpi di presenza e c*mpiti specifici.
o Acconrpagnarnefito ed inserimerìto ragazzo nell'ente.
n,r§*mpasnan..'entc durante
svolgersi d*l

" ilsff;:fi::r" -

fr
§
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Ccllaquio finale c*l ragazza e cc* ['ente.
§edaziCIne della relazinne fina!*.

t tr"rtor lav*reranr:o in sinergia ron il C.l.C" e ii servizio di riarientamento dell'lstltuto p*r pnter
indirizzare alle risorse det territorio {altri percarsi formativi, enti cornunali o provincialii i ragazzi e

le l*r* fanriglie coft:* rfiomsnt* conelusivs nell'elabcr*:i*ne *d attuaz!*ne di un pr*g*tte
personale forrsativ*,

§re progettarione;
*re tutcraggi*:
ll §ef*rente
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A - DATI NUMERICI
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s1flt;,e

§27 dir,ui 220 nellsprirne

§CTJOLA

N'ALUNNI S'TRANIERI
PRESENTI
NO ALLJNNI

t52 di*ai 63

nelle prirne

STRANIERI NEO

ARRIVATI

5 di*ui

N* AI.UNNI NCIMAI}I

ne§§il&0

N' MrNoRr

nss§tìre

NCIN

accoiupacNATl

3

nelle prirne

P§OG§TT1]AI,ITA.' I}SLL'T§TITUT{}

AR§A DI
INTER.VHNT{}
PART'EN.ARTA?I

'ACC(}fiLIENL{ H TUTO:RACfiIS alunai

stranieri

- .h,{t}N:tr'Al-g" Cinis*llei B. - s*u*la e*p*fila,
rur:rdina Ie attività ehe c*invoiscro
contemporana*mrnl§ i v*ri par"tner, gcstis*e ir
azioni
- trTI§ .CARTE§IO.' Ci.nìscllo 8., - p*r*cipa alia
progettaziane
* g*stisce I* szì*ni *ll'interno d*l pr*pr.ia Istitut*
- CPIA. Cinisell* §. - pamecipa alla prugettari*ne e
aiuta seil'àxivaai*ne <ielle az-i*ni pressù !a s*de

ri*il'I"I.§. "Msntale "

§OGC§TTI

r§§?II§ATARI

Alunni

I

alun*i ITI/I-i*** §cisnze Applì*.ate

Cenitori I Adulti r*&rsnti di que*ri alunni

A.ZI$}JI

- coil*qui di presentazìcns con xln*na/o stranìera/a e
famigl ia: conclscenzB del curricul u m dell'al unno,
degli in teressi. indiv iriuazione dcl l'inserimenro
scr:lastioo più appropriato, presentazione dcl corso d!
studi, presentazione del regciamento interno alla
scuola e della noffnativa italiana (rispetto a
frequenza, ecc.)

- individuazione cli docenti tutor per gli studenri
stranieri {n*n nreessariamcnte al I'intern* del
C*nsigliei di Class*)
- c*rsi intensiyi nei prrimi tre mesi di scuola in *rario
curricolare { l-2 ore al giorno)
- a partire dal second* pericdo di scuola
arganizzazi<>ne di corsi di supporto per alunni con
scolarizzazione non adeguata (in ore currico!ari) e
corso di italianr: on-line del!a Provincia <li Milano
- sensibilir;zazione da parte dei tutar ciei singoli
c*nsigli di cl*sse in cui sano inscriti questi elunni
anche risp*Ét* aila valutazione {predisposizione di
nota informativa sul la vaiutazione)
- Frqler*eiase di s*hede *emplific*r{e per le principall
disciplir-r* per permeitere agli alunni di seguire ie
Iezioni nei primi rnesi di liequenza
- *èrsù di aut*fbnxazi*** ienuto dal referer:te d*l
progett* per idocenti dell'lstituto (2 orei l.'-,',;i,,'
-f':

;''{t':*!,l' y:':ì l
ì1
t.'*:i..,,1

*t*

0BIErrnrl

di parterua per
" §Eppsrtstà la si
gli alunni con un Iiveiio di scolarizzaziòne non
*de$ust*i larraro prev,*ienge st*lle
competenze di bass deltra lingua
italiana
- §ldis§re ua rcfere,ntc pr**iso ell'afrmno, coa il quale
p,§§- trsyaffi la f*.xtu di emlurrica:r.i*rnr pià prcfi,*ua
(vocaboli di varie lingue);
- *ffiascmxe§ts ed ai*tp'a1la &rnigiia durant* i
eolloqui eqn la se,uola

Freside/d*centi del consiglic di ciasse
* *,upp*rtere

1o stlde.gts pe,f, trltfs il e+rs$ dell'anno*
*fiin*lr.é il prob.lenr* della" crn*sassae d*lJa li,.n,gue
'it*ligr:*
n*u diventi urric* eve:rtu*le friCItivo di

insuccesso;

- maggior coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto
il pers*n*le d*lla gcr;ola *ulpr§*n:*
delltfi ffiirrrerrts di *lÉa&i strar*eri.

RI§.UITATT A?TE§T

- proficuo inserirnenùo dell'alunno straniero o
*v,rsaùlals iadivìduaxieire di aa c*rso perrisrietrtsrl*
in caso di grosse difficolta
- xuggi.or ro,iuv*l girnenio e sensi.r-ilisxa.risne di tu*tn
i! persoaale della scuola sul problema

dell'inserimento di aiunni stranieri
- asicrhimento cultrarale del gruppo classe
(conoscenza di altre culture, .. )

§I"IkArA

CA§§}{ZA AT§VITA'

Anno scolastico 20i 6-2{17

-

-

-

i**snffi §$lr§:l primo mese di scuolg,
m*ssili suct*sciìrs:lrente fIq,x6far6gte e tutrrper
monitorare la situazione
incontri di progettazione, a necessità, con gli altri
ssggÈt$ r*i:rv. *.lti {re&rexti pr*gstt*}
eorsi rryi di s*Bprrtq xgli studetrti
3

ineo*tr.* di ar*§f,orftÌazi*ne di 2 ors per i xlqcarìli n*t
prirno mese d! scuola
a.n

t
1|

.L,1,

§K§ NI ATTTVTTA, ?OTALj

per

* dscsnre **m# ,*nli n

ltffJ#

le famigtie,
cois* *i

colloqui con

t*xt
i-

àl$0f:srmaui(}rK d**e*ti,, ".
{ge*mi impegnati nelt'ins*gnamenta di lingua:

200 ore
Fer iJ pers*nale A.T'.4..: 5 + 5 nrc
Per destinatari: stsdeali: ?** sre eryilrE
genit*r#famiglie; I{} *re
allnue

&elbrentil*oordinarner** :it;" S, : I
Fr*g***zionelmonit+raggi* i.T.I§. : ?
I

T}OCENTi COINVCILT:

fi.eertizzaai*n* effiività LT.I-S.:

72 fr*tutor r

d**enti dei corsi

§egreteria:-TJ.S.

r§R§*NALE ATA
COINVOLTO

Personale

ATA

Z
3

INDICATORI DI RISULTATO

lnfirc&ton
- integrazione interculturale
- buon inserin:le&to ul*li stranieri
- liru.itqaiCIrli a.bba$dssti insìic*èssi s*olasti*i
tr. REI*A.TTVI §TRT}MSSTI

a'tEvÀrls,?tE

BI
§tr*mexti di iilev:azio,ne
- griglie e schede di valutazione
- questionario di gradimento
- esito {inale anno scolastics in termini di
livella di competenze raggiunte rispetto al
percorso individualizzato

g§h{PI. D§ILA RTI,§VAU TOME

Iniziale, in itinere,
fine del primn rimestre ed
alla fine deil'anno scolastico
aJIa

*t1-*àr.
ffiffi

ffiffi,

W
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CANDIDATURA

2 3 APR 2016

SCHEDA DI PROGETTO
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Denominazione: I.T.I.S. L.S.A." CARTESIO"
Codice meccanografi co: MITF270003

Indirizzo: VIA GORKI 100
Comune: CINISELLO BALSAMO Provincia: MI

CAP: 20092Te1: 026121768 - 02

6128622 Fax: 026128891

Indirizzo di posta elettronica: MITF270003@,istruziqne.it

Dirigente Scolastico: DOTT.SSSA PROF.SSA MARINA ROSSI

Referente del progetto: PROF. DOMENICO RUGIERO

Recapiti del Referente del progetto (cell,/ e-mail) :3477 622877

Numero alunni iscritti (totale I n. 826
istituzione)

; domrugT@gmail.com

Alunni con cittadinanza

non

n. 152

italiana

- di

cui neo-arrivati
nell'anno in corso

alunni nomadi frequentanti

Scuola capofila di rete

n.5
Fino a n. 0
Oltre

SI []

No[x]

Se SI, numero di scuole

Fino a 3

appaftenenti alla rete

Da3a10
Oltre 10

Progetto in condivisione con
altri soggetti del territorio
(escluse scuole, anche se in rete)

SI []
No [x]

1

Numero soggetti coinvolti

da1a3
oltre 3

Le attività previste per gli studenti
sono svolte

in orario curricolare

SI

in orario extracurricolare

NO

Attività previste per gli studenti
Corsi Italiano L2
di I livello
di

II livello

corsi lingua per lo studio

SI
SI
SI

§
Numero corsi/gruppi di
alfabetizzazione
2-5 gruppi

Laboratori espressivi

NO
NO

Progetti ntercu ltura I i
i

Attività previste per i docenti
Corsi di formazione

-

per i docenti coinvolti nel
progetto

-

per tufti i docenti della scuola

SI

per tutto il personale della
scuola

NO

-

NO

Per i genitori

Strumenti di valutazione del
progetto
Griglie/schede

SI

Questionari

SI

Valutazione degli esiti

NO

Autovalutazione del processo

NO

