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PROGETTO         ATTIVITÀ   

  

Oggetto 
Progetto Integrazione Alunni Stranieri, Scuola in Ospedale e 

istruzione domiciliare 

Responsabile progetto Prof.ssa Prina 

Classi coinvolte 
Tutte le classi in cui è presente un alunno straniero NAI o uno 

studente in istruzione domiciliare / ospedalizzato 

Obiettivi 

- Garantire il diritto fondamentale all’istruzione e 

all’apprendimento a tutti gli studenti e in particolare: agli 
studenti di origine straniera non italofoni neo-arrivati in Italia; 

agli studenti ospedalizzati o impediti a frequentare la scuola 
per gravi patologie, per un periodo di almeno trenta giorni 

- Collaborare alla rete “Scuola in ospedale” con i partners delle 

scuole secondarie di Bergamo e con la scuola capofila, 
l’“Istituto Mamoli” di Bergamo 

- Predisporre una modulistica di Istituto di riferimento per la 
compilazione dei Progetti didattici Individualizzati per gli 
studenti in oggetto 

- Favorire l’integrazione linguistica e scolastica degli alunni 
stranieri, in un’ottica di educazione interculturale orientata al 

reciproco arricchimento delle persone 

Contenuti 

- Rilevazione della presenza degli alunni stranieri nelle varie 

classi  
- Individuazione degli studenti coinvolti dal progetto 
- Rilevazione dei bisogni formativi e attivazione delle procedure 

(incontri con le famiglie, analisi della documentazione, ecc.)  
- Organizzazione e realizzazione dei progetti didattici specifici 

Durata e calendario di 
massima 

Anno scolastico 2017/18 

Nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

- Tutti i docenti dei C.d.C. delle classi in cui sono presenti gli 
studenti interessati 

- Famiglie e studenti coinvolti  
- Compagni di classe dello studente NAI, ammalato o 

ospedalizzato 

- Per “Scuola in ospedale”: l’USR della Regione Lombardia, i 
partners della rete, i referenti UST  

- Docenti coinvolti in interventi didattici specifici deliberati di 
volta in volta 

Beni e servizi 
- Tecnologie informatiche 
- Supporti didattici multimediali 

Riferimento normativo 

- PTFOF 
- Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri, MIUR, febbraio 2014. 

- Accordo di rete delle Scuole Secondarie di Bergamo, del giugno 
2016, per “Scuola in Ospedale” ed “Istruzione domiciliare”. 
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- “Servizio di Istruzione Domiciliare ID – Indicazioni operative 

per l’anno scolastico 2017/18, MIUR 

Risultati attesi 

- L’inserimento e il successo formativo degli studenti NAI, 

attraverso la graduale acquisizione della lingua italiana sia 
come lingua degli scambi comunicativi quotidiani che come 

lingua veicolare per l’acquisizione dei saperi disciplinari 
-  Partecipazione dello studente ammalato o ospedalizzato alla 

vita scolastica e ai percorsi didattici, anche “da remoto” e 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
- Responsabilizzazione e coinvolgimento dei compagni di classe 

nei progetti organizzati per i coetanei svantaggiati, in un’ottica 
di arricchimento reciproco. 

metodologia adottata 

- Partecipazione agli incontri con gli studenti, le famiglie e i 
docenti coinvolti 

-  Partecipazione agli incontri della Rete “Scuola in Ospedale”  

- Predisposizione dei progetti e coordinamento nella 
organizzazione del materiale didattico, anche informatizzato, 

necessario a favorire l’apprendimento degli studenti coinvolti 
- Valorizzazione dei “pari” come autorità linguistica principe per 

l’alunno NAI non italofono 

Modalità di verifica 

del progetto 

- Monitoraggio in corso d’anno dei processi di formazione, 
apprendimento e/o di integrazione linguistica e scolastica degli 

alunni coinvolti 
- Relazione e report ai C.d.C. coinvolti e al Collegio dei Docenti  

 


