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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 45/2018

A scuola di con-vivenza dall’accoglienza all’inclusione
Progetto “Italiane e Italiani si diventa”
“Se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile, arriverai alla sua testa. Se
gli parli nella sua lingua, arriverai al suo cuore” – Nelson Mandela
La lingua appare spesso come una barriera, un ostacolo da superare per integrarsi
completamente in una società. Come ti sentiresti ad arrivare in un Stato nuovo dove ti
riesce difficile comunicare con gli altri?
“Italiani e italiane si diventa” è il laboratorio che viene organizzato nella nostra scuola
per aiutare i giovani Neo Arrivati in Italia (NAI), ma anche quelli nati nel Paese, a
imparare l’italiano e alcune nozioni socio-culturali, è un’ottima occasione anche per
noi per apprendere molte informazioni interessanti sulle loro origini.
La prof.ssa Sgarbi, referente del progetto, e la prof.ssa Brusa si sono rese disponibili a
rispondere ad alcune domande circa il lavoro svolto nei mesi precedenti.
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Le due docenti si sono impegnate a rintracciare tutti i ragazzi, anche quelli che solo a
settembre avrebbero iniziato a frequentare il nostro Istituto, per tenere un incontro al
fine di valutare il loro livello linguistico e assegnare un libro con esercizi da svolgere
durante il periodo estivo.
Gli alunni, dall’1/9 all’8/9, hanno continuato il loro percorso a scuola affiancati dalle
due professoresse. Molte sono state le iniziative intraprese per rendere il tutto molto
più coinvolgente: role play, discussioni di gruppo e certamente non è mancato l’uso
delle nuove tecnologie (TIC).
Si sono dedicati, in modo del tutto volontario e autonomo, alla creazione di un forum
didattico degli studenti per aiutare e supportare chi inizierà una nuova “avventura”
scolastica nel nostro Istituto.
Alla fine del corso si è tenuto un test per valutare le competenze acquisite; i risultati
ottenuti, insieme ad una breve biografia dell’alunno, sono stati consegnati ai docenti di
Lettere, ai coordinatori di classe, permettendo la collaborazione tra il ragazzo e i
docenti.
Il progetto, come ha sottolineato la prof.ssa Brusa, è nato dall’unione di diverse
iniziative intraprese già da anni con la collaborazione della prof.ssa Settembri, tra i più
significativi troviamo il progetto “Giovani 2000”, che mira a mettere al centro del
programma i bisogni formativi degli alunni.
La docente inoltre, ha raccontato che negli anni si è sviluppato un forte interesse sul
territorio per attività di questo tipo in
cui, però, bisogna tener presente che
si è in contatto con adolescenti in
cerca di aiuto non solo dal punto di
vista scolastico ma anche personale.
I ragazzi hanno avuto l’opportunità
di imparare divertendosi, ma chi
meglio di loro ci può raccontare

l’esperienza vissuta?
Per questo, accompagnata dalla prof.ssa
Brusa, ne ho intervisto qualcuno.
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Gurunek frequenta la classe 4^A RIM, è arrivato dall’India da un anno e ha scelto la
nostra scuola perché frequentava già nel suo Paese un corso di studio simile. Ha
partecipato in questi mesi a progetti come questo, gli ha fatto molto piacere essere
aiutato e consiglia pienamente un percorso analogo a quello da lui svolto per facilitare
l’integrazione dei nuovi ragazzi.
Anche Maria Emilia, 1^C AFM, si è trasferita qui da un anno lasciando il Brasile. Ha
intenzione di intraprendere l’indirizzo “Turismo” dalla classe terza. L’opportunità di
stare in contatto con gli altri e frequentare persone di origini diverse è quello che le è
piaciuto di più del progetto “Italiani e Italiane si diventa” ed è proprio quello che ama
di più del nostro Istituto,.
Amina e Fatim, 1^A AFM, hanno preso parte al corso apprezzando soprattutto i
momenti in cui hanno lavorato con l’uso del computer come a Sandra della 2^A AFM
e Melany,1^B AFM,da poco arrivata in Italia dalla Repubblica Domenicana.
Il progetto “Italiane e Italiani si diventa” verrà sicuramente riproposto, nel frattempo
le iniziative non mancheranno! Lo studio pomeridiano offrirà ai ragazzi, affiancati
dalle docenti, l’occasione di approfondire e consolidare le loro conoscenze e poi

potranno trovare sostegno, in qualsiasi momento, rivolgendosi alla prof.ssa Brusa e al
CIC.
Il confronto, secondo le docenti, è la base di tutto, prima però bisogna conoscere,
rispettare il proprio “IO” per diventare un “NOI” e la Scuola ci aiuta proprio in questo.
di A.V. (3^B RIM)
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