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PREMESSA

 L’ alunno non italofono o non ancora sufficientemente 
italofono non è generalmente un alunno incompetente, ma 
si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale 
non ha le parole per dire, comunicare la sua competenza 
scolastica e disciplinare. La scuola riconoscendo il valore 
del plurilinguismo, nella valutazione dell’alunno di lingua 
nativa non italiana, considera la conoscenza della lingua nativa non italiana, considera la conoscenza della lingua 
madre un valore e una competenza di cui tenere conto. 
Salvo casi di bambini e ragazzi che non hanno frequentato 
la scuola nei paesi d’origine o hanno avuto percorsi assai 
carenti e limitati, la maggior parte degli alunni ha una 
storia scolastica e possiede competenze, abilità e 
conoscenze, talvolta simili a quelle richieste agli alunni 
italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti 
addirittura migliori, in altri più carenti. Dunque 
incompetenza linguistica non sempre significa 
incompetenza scolastica.



ATTIVITA’ PROPOSTE DALLA SCUOLA 
SECONDARIA “SAVOIA”

 La Scuola Secondaria di  I grado “Savoia” durante l’a.s.
2016/2017 ha accolto nelle classi 1A, 1C, 2D, 3C, l’arrivo di 
quattro alunni non italofoni  e ha cercato di far fronte alle 
necessità di sette ragazzini, inseriti precedentemente nella 
scuola, non ancora sufficientemente italofoni.

 Gli alunni non italofoni sono stati esonerati dallo studio 
della seconda lingua straniera e in orario curricolare, sono della seconda lingua straniera e in orario curricolare, sono 
state dedicate, settimanalmente dalla Prof.ssa Maria 
Grazia Sicali(potenziamento) e dalla Prof.ssa Graziella 
Lorenzetti( lingua spagnola), singole ore di lezione di 
Lingua Italiana(cinque all’alunno inserito in 1A, due 
all’alunno inserito in 1C, due all’alunno inserito in 2D, due 
all’alunno inserito in 3C), comprendenti percorsi 
interdisciplinari ed interculturali; è stato svolto inoltre, nel 
secondo quadrimestre, un corso di Lingua Italiana per 
discenti non italofoni di livello NAI e un corso di Lingua 
Italiana per alunni stranieri di livello A2,B1.



 Il corso di L2 per il livello di conoscenza NAI è 
stato tenuto dalla Prof.ssa Maria Grazia Sicali e 
rivolto ai quattro alunni appartenenti alle classi 
1A,1C,2D,3C.

 Il corso di L2 per il livello A1, B2, è stato tenuto 
dalla Prof.ssa Regina Belegni e rivolto a sette
ragazzini appartenenti alle classi 
1D,1C,2A,2B,3B.1D,1C,2A,2B,3B.

 Entrambi i corsi, svolti nel periodo dal 15/02 al 
15/05, si sono articolati in dodici lezioni 
pomeridiane, che hanno avuto luogo presso i 
locali della scuola con cadenza settimanale e 
durata di un’ora per ogni incontro.



 Per i ragazzini di livello NAI, la Prof.ssa Maria Grazia 
Sicali, ha lavorato su Comprensione scritta ed orale, 
Produzione soprattutto orale, ma anche scritta tramite 
conversazione con l’insegnante, lettura di piccoli brani, 
ascolto di canzoni con lettura del testo,visione di cartoni 
animati sottotitolati, dettatura ed esercizi di grammatica. 
Le lezioni hanno portato gli alunni al superamento delle 
barriere comunicative iniziali a alla “fase del silenzio”, 
all’apprendimento di contenuti riguardanti il lessico di base 
per chiedere e fornire informazioni, alla scrittura di 
semplici frasi e alla lettura di brevi e semplici testi. semplici frasi e alla lettura di brevi e semplici testi. 

 Gli alunni di livello A1, B2, seguiti dalla Prof.ssa Regina 
Belegni hanno effettuato un lavoro volto a migliorare la 
conoscenza e soprattutto l’uso della lingua italiana. I 
ragazzi si sono impegnati  per formulare testi corretti ed 
ampi, per migliorare il lessico, per conoscere ed ampliare le  
strutture grammaticali. Con l’insegnante hanno scomposto 
e ricomposto testi,hanno parlato del loro vissuto prendendo 
spunto dalle loro esperienze(feste, scuola, famiglia,amicizie) 
e completato schede grammaticali relative all’uso dei verbi 
e dei pronomi.



CRITICITÀ

 Mancanza di una riunione ad inizio anno per le famiglie di alunni 
stranieri partecipanti ai corsi di L2

 Assenza di finanziamento per lo svolgimento dei corsi nel primo 
quadrimestre

 Mancata suddivisione, nei corsi svolti degli alunni, per tipologia di 
lingua

 Accorpamento di alunni con caratteristiche molto diverse fra loro
 Breve durata del corso per numero di ore e breve durata delle lezioni Breve durata del corso per numero di ore e breve durata delle lezioni
 Mancanza della programmazione delle attività della Commissione 

Accoglienza ad inizio anno( piano di lavoro elaborato dal Team 
docenti/Consiglio di classe sulla base delle competenze e delle 
conoscenze rilevate in ingresso e in itinere e dei bisogni di 
apprendimento individuati dal momento dell’inserimento in poi. La 
Commissione Accoglienza al termine dell’accertamento delle 
conoscenze linguistiche dell’alunno deve fornire opportune indicazioni 
ai docenti della classe per la redazione del piano) 

 Mancanza di una griglia di osservazione rispetto al percorso compiuto 
dall’alunno soprattutto dal punto di vista della relazione, 
dell’impegno e dell’interesse (quaderno dell’integrazione) .



PROGETTI

 L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ è da tempo 
una delle dimensioni qualificanti, permanenti e 
trasversali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
del nostro Istituto. Coinvolge tutti gli insegnanti per 
l’intero triennio.

 Nel corso dell’anno scolastico 2016/17, si è avviata 
una cooperazione con il Movimento delle Agende 
Rosse - Sezione di Ancona e Provincia, che ha 
coinvolto in maniera strutturata le classi seconde e 
Rosse - Sezione di Ancona e Provincia, che ha 
coinvolto in maniera strutturata le classi seconde e 
terze della Scuola Savoia in due percorsi didattici 
focalizzati sull’importanza dell’ascolto, della 
comprensione, della fiducia e dell’aiuto reciproci, non 
solo per una corretta convivenza e crescita personale, 
ma anche per partecipare, nella vita quotidiana, alla 
formazione di una società più giusta. Si sono 
affrontate inoltre tematiche legate ai diritti e doveri, 
al rispetto delle regole, al rifiuto della mentalità 
mafiosa, a scelte di vita in favore della legalità.



 Di particolare rilievo hanno assunto per i/le ragazzi/e 
la conoscenza della storia di due donne coraggiose, 
Lea e Denise Garofalo e, soprattutto, l’ascolto della 
testimonianza dal vivo di Marisa Garofalo, 
rispettivamente sorella e zia delle due testimoni di 
giustizia contro la ‘ndrangheta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=JkAZ1sfZk4U&fea
ture=youtu.be

Denise Garofalo

Lea Garofalo



 Parlare di mafia ha voluto dire anche far riflettere i/le ragazzi/e sulle 
loro reti di amicizie che a volte consentono allo scherzo di sconfinare 
nel reato. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sono 
considerati l’anticamera della mentalità mafiosa, pertanto intervenire 
diviene un preciso dovere della Scuola e di tutte le Istituzioni 
preposte alla vigilanza e alla prevenzione. L’incontro con il vice 
questore aggiunto Michele Morra, nonché dirigente del 
commissariato di Jesi, ha contribuito in modo incisivo e determinante 
ad individuare e a riflettere sui comportamenti antitetici alla 
solidarietà tra pari e sulla risonanza che certi atti determinano in 
ciascuno; ma il colloquio con la Polizia di Stato ha fatto anche 
emergere storie di quotidiana prepotenza perpetrate e subite anche 
all’interno della comunità scolastica, contribuendo così a rimarcare 
l’indispensabilità della vigilanza nelle classi



 Gli alunni che hanno partecipato al “corso di 
giornalismo”, tenuto dalla Prof.ssa Claudia Antolini, 
sono stati autori di articoli di cronaca e di commento 
su argomenti trattati nel progetto e pubblicati poi sia 
nel sito Internet appositamente creato che nella 
testata” Il Resto del Carlino”.

20170406-C-ANC-08.pdf



 Il percorso didattico si è concluso con la Giornata della 
Legalità il 22 aprile, a cui alcuni ragazzi hanno 
partecipato  con una canzone, “L’Appello”, e leggendo due 
monologhi dedicati a Rita Atria ed Emanuela Loi.

 http://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/238-
senti/65273-un-anno-di-agende-rosse-borsellino-ai-giovani-
la-speranza-siete-voi.html#prettyPhoto





 La cultura della legalità e della coscienza mafiosa ben si 
coniugano con il senso dell’altro progetto  legato alla 
celebrazione del 25 Aprile a cui la scuola media “Savoia” 
partecipa da anni: “La memoria va in bici”. 





 Ricordare e capire il sacrificio di giovani che ieri 
hanno dato la vita per la libertà e la pace non può che 
favorire la riflessione sulla realtà di oggi e sulle 
odierne forme di RESISTENZA. Il tema scelto 
quest’anno per la rappresentazione dei nostri/e 
alunni/e  in memoria dei due partigiani fucilati contro 
il muro della nostra scuola è stato: “Schegge di pace 
sui muri”.

 https://youtu.be/Pr-uPlzW7xs



 Il progetto ha coinvolto cento alunni delle classi 
terze ed un’alunna di 2A del” Savoia” ed alunni 
delle classi terze delle Scuole Secondarie” 
Leopardi” di Jesi e “ G. Spontini” di Moie . 

 https://youtu.be/m_Jy2ritPPE



 Le parole della partigiana Tina Anselmi hanno 
accompagnato la riflessione sulla necessità di 
resistere  e di reagire anche oggi alla bestialità 
dell’uomo sull’uomo, per contribuire con coraggio ed 
impegno alla formazione di una società più giusta ed 
umana, nel rispetto delle regole democratiche.



 Anche il progetto “Un sogno per Carlo 
Urbani”ha coinvolto in maniera concreta e 
fattiva tutti gli alunni delle cinque classi
prime della scuola secondaria di primo grado 
“Savoia”. Scopo del progetto: stimolare e far 
riflettere i giovani, attraverso la figura di Carlo 
Urbani, il medico di Castelplanio ucciso dalla 
Sars nel tentativo di bloccarne la diffusione, su 
concetti come generosità, altruismo, 
solidarietà, sacrificio e aiuto a chi è meno solidarietà, sacrificio e aiuto a chi è meno 
fortunato. È stata proposta la figura di Urbani 
mettendo in risalto un aspetto caratteristico della 
sua persona: il desiderio di inseguire i sogni. 
Carlo Urbani ha, infatti, scritto: “Ho fatto dei 
miei sogni la mia vita ed il mio lavoro: il 
sogno di distribuire accesso alla salute ai 
segmenti più sfavorevoli delle popolazioni è 
diventato oggi il mio lavoro”. 



 La prima tappa del progetto, realizzato in collaborazione con l’Aicu, 
Associazione italiana Carlo Urbani, è stata la lettura (a inizio 
febbraio) da parte dei ragazzi della fiaba “Carlo cuor di coraggio” 
di Francesco Vintrici. In seguito è stato visionato un filmato 
dell’Aicu sulla storia di Urbani e su Medici senza frontiere, di cui 
Urbani è stato presidente.

 La seconda tappa è stata la produzione da parte dei ragazzi, 
singolarmente o in gruppo, di un testo che raccontasse un loro 
SOGNO che avesse come finalità l’essere e non l’avere, e che fosse 
utile e di beneficio anche agli altri.

 La terza tappa ha riguardato la realizzazione di un SALVASOGNO
per ogni classe, realizzato dagli alunni insieme con i docenti di 
tecnologia, arte e sostegno. Una specie di salvadanaio adatto a 
contenere i sogni, dove gli alunni hanno inserito i propri testi.



 La tappa successiva (a fine febbraio) è stato l’incontro con 
l’autore della fiaba Vintrici nell’aula magna della scuola. In 
quell’occasione sono stati consegnati i cinque salvasogno
con all’interno i testi. 

 A fine marzo, in coincidenza con l’anniversario della morte 
di Urbani, la madre Maria Concetta Scaglione e il figlio 
Luca Urbani, insieme a rappresentanti dell’Aicu, hanno 
incontrato gli alunni, sempre nell’Aula Magna, per le 
premiazioni. Sono stati premiati 16 alunni per i testi e 
tutte le classi per i salvasogno.





 Nelle settimane successive l’Aicu ha istituito una giuria che 
ha esaminato e valutato gli elaborati. 

 Il progetto ha avuto un’ulteriore fase in quanto gli alunni 
premiati sono stati coinvolti dall’Aicu nella giornata di 
celebrazioni per il “Premio Carlo Urbani” alla Camera 
dei Deputati. 


