
Progetto realizzato grazie al contributo di



Analisi del bisogno
Le indagini sugli esiti dei percorsi di studio degli studenti di origine non italiana dimostrano che questi sono
particolarmente esposti al rischio di insuccesso e drop out scolastico a causa della situazione di svantaggio in cui essi si
trovano rispetto ai compagni italiani.
La criticità evidente è, accanto al livello di scolarizzazione pregressa dell’alunno, la competenza nell’uso della lingua italiana.
Nodo critico risulta essere, durante il periodo di chiusura delle scuole in modo particolare, la mancata fruizione di percorsi
formativi e aggregativi con coetanei di origine e di lingua madre diversa dalla propria. Tale circostanza determina una
ridotta pratica della lingua italiana che a sua volta comporta l’impossibilità di sedimentare quanto precedentemente
appreso in ambito scolastico e di progredire nel livello di conoscenza e padronanza della lingua stessa, anzi,
frequentemente, gli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico registrano una notevole regressione delle competenze già date
per acquisite.
Il periodo estivo coincide poi con l’arrivo nel nostro paese di molti giovani senza nessuna conoscenza della lingua italiana
che rimangono in attesa di essere inseriti nelle Scuole senza poter frequentare, prima dell’apertura di quest’ultime, nessun
corso di alfabetizzazione.

Finalità
Favorire l’integrazione sociale dei giovani migranti.

Obiettivo generale
Diminuzione delle problematicità legate all’inserimento scolastico dei minori di origine non italiana tramite il superamento 
dello svantaggio linguistico-culturale.

Obiettivi specifici
Diminuzione degli insuccessi scolastici (drop out, ritardi)
Miglioramento della padronanza della lingua italiana
Sviluppo di competenze linguistiche dell’italiano come lingua di studio
Consolidamento metodo di studio
Recupero conoscenze e competenze non apprese nel paese di origine
Incremento dell’attitudine alla socializzazione e alla comunicazione



Descrizione sintetica del progetto

Il Progetto prevede la realizzazione di percorsi aggregativi e formativi finalizzati a

favorire l’integrazione scolastica e sociale dei giovani migranti presenti nel territorio

del Comune di Ferrara con particolare attenzione ai residenti del Grattacielo e dei

quartieri ad alta incidenza di popolazione straniera.

Attraverso l’attivazione, nel periodo estivo, di corsi e laboratori di lingua italiana mirati

alle esigenze specifiche dei ragazzi, si vuole favorire l’acquisizione di quelle

competenze linguistiche per la comunicazione e lo studio indispensabili ad una

integrazione scolastica positiva ed a un percorso scolastico di successo.

Sono previsti, momenti ludico aggregativi (merenda comune-giochi) per favorire la

socializzazione tra i bambini e l’apprendimento spontaneo dell’italiano tramite

l’interazione in lingua comune.



Estate 2009

1 Luglio 2009 – 10 Settembre 2009

Totale ore di lezione 96

Alunni coinvolti 22

Corsi 2

“Scuola Primaria “   10 alunni

“Scuola Secondaria I Grado”   12 alunni

Nazionalità: Nigeriana (1) Pakistana (3)
Marocchina (6) Cinese (6)  Moldava (6)

Estate 2010

29 Giugno 2010 – 02 Settembre 2010

Totale ore di lezione 300

Alunni coinvolti 58

Corsi 4

“Scuola Primaria “   30 alunni

“Scuola Secondaria I Grado”   28 alunni

Nazionalità: Romania (1), Ucraina (10), Moldavia (8), Bielorussia 
(1), Marocco (8), Nigeria (4), Camerun (2), Pakistan (9), 

Bangladesh (1), Cina (7), Filippine (5)

Estate 2011

05 Luglio 2011  – 01 Settembre 2012

Totale ore di lezione 502

Alunni coinvolti 79

Corsi 7

Nazionalità: Albania (3), Romania (8), Ucraina (8), Moldavia (12), Bielorussia (4), Lituania (1), Marocco (4), Tunisia (3) , Nigeria (7), 
Camerun (3), Pakistan (5) , Cina (16), Filippine (4), Colombia  (1)



3 Luglio 2012 – 1 Settembre 2012

Alunni 80 (90*)

Corsi 6 (7*)
Ore di lezione 486 (536*)

Corsi bambini – Scuola primaria: 

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì   dalle 9.00  alle 12.30

corso per bambini neoarrivati

corso per bambini di classe prima e seconda

corso per bambini di classe terza, quarta e quinta

Corsi ragazzi – Scuola secondaria:

corso per ragazzi neoarrivati:  martedì, mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00

corso base : martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

corso intermedio:  martedì, mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00

*corso supplementare ore 50 solo agosto





Referenti
Dott.ssa Laura Lepore - Istituzione dei servizi educativi scolastici e per le famiglie
Dott. Giorgio Benini – Ufficio Mediazione – Ferrara Città Solidale e Sicura
Dott.ssa Mary Malaguti – Associazione Viale K

Referente tecnico
Dott.ssa Mary Malaguti - Associazione Viale K Onlus
mary.malaguti@libero.it

Informazioni e iscrizioni
Dott. Eris Gianella
Centro di Mediazione del Comune di Ferrara - Viale Cavour 177-179 (Tel. 0532 770504)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00; martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00

ISCRIZIONI

E’ possibile iscriversi, entro il 23 giugno 2012, presso l’Ufficio Mediazione del Comune di Ferrara sito alla base del 
Grattacielo in Viale Cavour 179. (Per informazioni  tel. 0532- 77 05 04)

NOTA BENE

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto alle famiglie un contributo di euro 10,00 a favore dell’Associazione “Viale 
K” per l’acquisto del materiale didattico (libri, fotocopie, cancelleria)




