
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

ISTITUTO IC BREDA 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO LINGUISTICO DI ITALIANO – FONDO FORTE FLUSSO MIGRATORIO (MIUR) E 
IMPAC (FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE) 

 
L'attività si svolge in tutti e tre gli ordini di scuola ed è rivolto agli alunni neoarrivati o 
che pur frequentando la scuola devono rafforzare le competenze linguistiche 
necessarie per il loro successo scolastico. I laboratori vengono svolti utilizzando il 
fondo MIUR per le aree a forte processo migratorio oltre a finanziamenti specifici che 
sono stati richiesti dall' Amministrazione Comunale (FAMI) che hanno elevato la 
qualità degli interventi previsti nel momento dell' accoglienza e inserimento di alunni 
neoarrivati o che hanno bisogno di potenziamento linguistico. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Acquisire per i neoarrivati le principali strutture linguistiche; 

 Acquisire per gli alunni stranieri già alfabetizzati le componenti linguistiche per lo studio;  

 Utilizzo della lingua in contesti scolastici in modo consapevole ed efficace in relazione all' età. 
 

Destinatari 
Alunni neoarrivati e/o stranieri dell’Istituto 

 

AREA CONTINUITA’ – RACCORDO e ACCOGLIENZA TRA I TRE ORDINI DI SCUOLA 

CONTINUITA' E RACCORDO NIDO-INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA LA CONTINUITA’ 
Per garantire la continuità educativo-didattica, nel passaggio da un’ordine di scuola all’altro, è in atto da 
molti anni un progetto ben articolato su Continuità Accoglienza Nido/Infanzia- Raccordo 
Infanzia/Primaria riferito alle scuole dell’infanzia Corridoni e Montessori. Il progetto Accoglienza si 
propone di offrire ai bambini/e che affrontano per la prima volta l’esperienza dell’inserimento nella 
scuola dell’infanzia una situazione serena di relazioni, gioco, di esperienza e di interesse verso i propri 
bisogni nell’ottica successiva della strutturazione del percorso formativo. A tal fine è indispensabile, 
soprattutto nei primi giorni, stabilire una relazione insegnante bambino/ a positiva con adeguati tempi 
per l’ascolto, la rassicurazione, lo stimolo, il contenimento di ansie oltre che un’attenta osservazione 
finalizzata ad individuare i bisogni di ciascuno. Tale progetto si pone i seguenti obiettivi: Il progetto 
Raccordo Nido-Infanzia -Primaria si pone i seguenti obiettivi:  Elaborare un percorso insieme alle 
educatrici dell’asilo nido e con i docenti della scuola primaria per un passaggio sereno dell' alunno. 
Attività 

 che sono previste per l'a.s. 2021-2022 anche in considerazione della situazione di emergenza 
sanitaria Dicembre i bambini delle classi V primaria , attraverso la Lim, incontreranno i bambini di 
5 anni con un incontro on line per scambiarsi gli auguri di Natale.  

 Gennaio: incontro plenario con le famiglie per la presentazione del Piano 

 Offerta Formativa.  

 Dicembre-Gennaio Incontro tra le docenti dell’infanzia e le docenti delle IV e V primaria per 
concordare la storia che farà da ponte tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e che sarà 
spunto iniziale a settembre per le docenti della scuola Primaria. 

 Febbraio : Invio tramite email, di un invito per il mese di maggio-giugno all’iniziativa “Merenda a 
scuola”. I bambini dei tre anni sarà accompagnato dal genitore.  

 Maggio visita alla scuola dell’infanzia Corridoni-Montessori dei docenti della scuola Primaria Galli 
per una osservazione mirata dei bambini che passeranno alla primaria. 

 Giugno colloqui tra i docenti delle scuole infanzia e primaria e tra nido/famiglie e scuole infanzia 
per il passaggio delle informazioni.  



 Settembre Incontro con le famiglie per la presentazione del “Progetto” accoglienza per i bambini 
dei tre anni I bambini dei 6 anni saranno accolti nella scuola primaria dai tutor delle classi quinte 
che hanno preparato un regalino per ognuno di loro all' inizio dell' anno scolastico per ricordare 
questo momento sarà fatta una foto  

RACCORDO E CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA Negli ultimi anni si sono modificate le attività di 
continuità tra i due diversi ordini di scuola:  

 Settembre gli alunni delle prime vengono accolti dal dirigente scolastico e dalle referenti della 
commissione che ha formato le classi nel mese di giugno. 

 Ottobre-novembre i docenti della scuola primaria e secondaria si incontrano per verificare 
insieme l'andamento didattico degli alunni che in continuità hanno proseguito il loro percorso 
nell' IC Breda. Novembre - dicembre gli alunni delle classi quinte visiteranno i locali e gli spazi 
della scuola secondaria e 

 conosceranno le attività di laboratorio che si svolgono a scuola  

 Gennaio alcuni alunni delle classi prime incontreranno i loro compagni di quinta per un' 
intervista diretta per poter esprimere le loro preoccupazioni e le loro attese per la scuola nuova  

 Maggio-giugno si svolgeranno attività ludico-sportive per conoscere meglio la realtà scolastica 
nuova 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Nei confronti degli alunni  
Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e la curiosità per la nuova realtà scolastica in relazione alle 
età degli alunni Favorire l’instaurarsi di rapporti con le insegnanti e il gruppo dei pari  
Nei confronti dei genitori 
Favorire un distacco graduale dal figlio e diminuire le ansie verso la nuova esperienza scolastica 
Favorire la conoscenza del nuovo ambiente, dell’organizzazione della giornata, delle 
metodologie pedagogiche 
Nei confronti delle insegnanti:  
Favorire la conoscenza dei singoli bambini attraverso l’osservazione  
Favorire un atteggiamento di fiducia e collaborazione con i genitori. 

Destinari:Tutti gli alunni dell’ IC Breda 

 

 

AREA PSICOLOGICA – EMERGENZA COVID : SPORTELLO DI ASCOLTO  

La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione dell’individuo, 
importante esperienza che può promuovere il benessere integrale (fisico,psicologico, relazionale) degli 
alunni L’emergenza Covid ha sottolineato ancor più in modo evidente la necessità che la scuola si avvalga 
di strumenti e progetti volti a cogliere eventuali disagi e fornire importanti spazi di ascolto e di 
valorizzazione delle risorse resilienti di ciascuno. All’interno dello Sportello d’Ascolto, il colloquio che si 
svolge non ha fini terapeutici, ma di consulenza, per aiutare alunni, genitori e insegnanti a individuare i 
problemi e le possibili soluzioni, collaborando con la scuola in un’area psicopedagogica di intervento 
integrato Lo spazio di ascolto diventa dunque l’occasione concreta per gli alunni della scuola secondaria 
e serve per vivere un momento personale dove raccontarsi e capire il proprio mondo interno con l’aiuto 
di un adulto competente e esterno alle dinamiche familiare e porta a ridurre l’intensità dei conflitti e 
delle emozioni negative, ricreando un’atmosfera di sicurezza.  
Metodologia Le attività di ascolto per gli alunni della secondaria sono effettuate seguendo il metodo del 
colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del 
problema e nella comprensione del suo vissuto. 
 Con i genitori degli alunni dei diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo, lo Sportello d'Ascolto 
privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità comunicativo relazionali con i figli, 
affinché essi possano trovare ascolto e supportonell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole 
nella promozione delle proprie competenze educative. Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite 
specifiche indicazioni psicopedagogiche da integrare nelle attività curriculari. In particolare sempre con 



maggiore frequenza e complessità, le problematiche che si evidenziano e che vengono portate allo 
Sportello d'Ascolto riguardano prevalentemente:  

 Forme di ansia e stress (anche in relazione alla pandemia)  

 Conflittualità e competizione tra pari  

 Difficoltà e complessità nelle relazioni familiari 

 Separazioni, lutti e mancanze  

 Insicurezze, bassa autostima e aspetti depressivi  

 Mancanza di motivazione allo studio e difficoltà di attenzione  
Inoltre lo Sportello d'ascolto, quando necessario e richiesto dagli insegnanti o dai dirigenti, partecipa ai 
consigli di classe, ai momenti di programmazione, alle riunione con i genitori come facilitatore di 
comunicazioni. 
 Lo Sportello d'Ascolto entra in classe Oltre ai colloqui individuali, il Servizio offerto dalla scuola può 
prevedere, su richiesta dei docenti, uno spazio dedicato all’incontro delle classi gestito con il metodo del 
circle-time, allo scopo di costruire insieme agli studenti una realtà in cui prendere coscienza di sé, 
dell’altro da sé e apertamente discutere dei propri vissuti, delle emozioni e delle problematiche 
emergenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Attività di ascolto per tutte le componenti scolastiche 

 Attività di osservazione nella classi  

 Raccordo con i docenti per trovare soluzioni alle criticità educative 

Destinatari 
Alunni – famiglie – docenti  

 


