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PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI 

INTERVENTI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione e le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione, dal mese di marzo 

sono chiamati ad esercitare il massimo impegno per raccogliere gli esuli ucraini in età scolare, dando loro 

tutto il sostegno e l’accompagnamento a tal fine necessario. 

L’afflusso di profughi dall’Ucraina è caratterizzato, al momento, da tre elementi principali: drammaticità 

della situazione a fondamento della fuga; repentinità; temporaneità dell’esodo (almeno in termini di 

speranza personale).  

L’Istituto accoglie i suggerimenti del Ministero, indicati nella Nota 576 del 24-03-2022, progettando: 

- una prima fase di “tempo lento per l’accoglienza”, fino alla conclusione di quest’anno scolastico, 

volta primariamente alla composizione di gruppi di socializzazione e all’acquisizione di prime 

competenze comunicative in lingua italiana; 

- una seconda fase di “integrazione scolastica” nell’a.s. 2022/2023, con modalità diversificate in 

relazione ai contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento in gran 

parte ignote.  

- L’Istituto auspica ad una collaborazione con le comunità territoriali nel periodo estivo. 

 

FINALITÀ/OBIETTIVI LINGUISTICI DEL PROGETTO:  

• il primo e fondamentale obiettivo è quello di alfabetizzare gli alunni ucraini, fornendo loro gli strumenti 

per la comunicazione. E’ dunque necessario prevedere interventi sia all’interno sia al di fuori del contesto 

classe, per accelerare i tempi dell’assimilazione di suoni e significati della nuova lingua.  

• Il secondo obiettivo, altrettanto importante, è quello della socializzazione e dell’integrazione dei bambini 

stranieri, che non vanno visti come “un problema” della classe o del paese ma come una risorsa. La 

testimonianza che esiste una dimensione multietnica e multiculturale nel mondo, di cui questi bambini sono 

una piccolissima rappresentanza, offrirà lo spunto per approfondimenti interdisciplinari (ad es. sulle 

tematiche inerenti il disagio, la guerra, secondo le diverse età). 

 

DESTINATARI 

 

Alunni provenienti dall’Ucraina.  

 

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER) 

 

Il progetto di intervento si basa sul quadro comune europeo di riferimento delle lingue, ed in particolare 

sul Livello elementare A1. 

 

Obiettivi:  

 

 riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 

per soddisfare bisogni di tipo concreto.  

 sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). 

 E’ in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e 

sia disposto a collaborare. 
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PROGRAMMAZIONE di primo livello 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE  

 

 Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe  

rispondere ai saluti 

 comprendere ed eseguire comandi che richiedono una “risposta fisica” (avvicinarsi, alzarsi, 

sedersi, …) comprendere e agire consegne relative ad attività di manipolazione (taglia, incolla, 

colora, …) 

 comprendere ed eseguire indicazioni di lavoro scolastico (leggi, copia, scrivi, …)  

 comprendere semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto (bene, hai capito…) 

 comprendere e rispondere a inviti (vieni qui, andiamo, …)  

 apprendere vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana    

 il suono delle parole 

 percepire, discriminare e riprodurre suoni anche diversi da quelli della lingua madre 

 riprodurre accenti e intonazioni  

 

2) COMUNICARE ORALMENTE  

 

 Parlare con pronuncia “accettabile”, al fine di essere compresi  

 riprodurre i suoni italiani presenti nella lingua madre 

 usare le intonazioni e le pause 

 riprodurre in maniera “accettabile” i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre  

 usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per denominare e indicare  

 denominare cose, persone, animali, reali e non  

 chiedere e dare informazioni sulla propria identità, sull’ambiente della scuola, sull’ambiente 

familiare, sulle qualità più evidenti di persone, oggetti e situazioni, sulla posizione e la collocazione 

nello spazio, sulla successione e la dimensione del tempo; 

 chiedere una cosa; 

 chiedere a qualcuno di fare qualcosa.  

 

 Esprimere aspetti della soggettività  

 esprimere i propri bisogni  

 esprimere gusti e preferenze 

 esprimere condizioni soggettive e fisiche 

 esprimere stati d’animo 

 esprimere accordo o disaccordo  

 

 Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente  

 raccontare fatti accaduti nel presente 

 raccontare fatti ed episodi accaduti nel passato immediato  

 

 Sostenere una breve conversazione in un piccolo gruppo  

 porre domande e rispondere in maniera conscia  
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3) LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTO  

 Decodificare e leggere  

 possedere la corrispondenza grafema/fonema 

 leggere i diagrammi, i trigrammi e i suoni complessi   

 leggere e comprendere brevi testi  

 associare la parola all’immagine 

 associare brevi frasi a immagini 

 ordinare in sequenze  

 

4) PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO GENERE  

 

 Scrivere e trascrivere; 

 riprodurre i suoni semplici e complessi; 

 scrivere semplici parole conosciute, per dettatura.   

 

 

MODALITA’:  

• Saranno necessari interventi individuali o di coppia dello stesso livello;  

• devono essere garantite almeno 8 ore per alunno; 

• l’equipe concorda l’assenza degli alunni per consentire la realizzazione del progetto;  

• il lavoro di alfabetizzazione deve essere sistematico e programmato, registrato in appositi moduli e 

relazionato ai docenti di classe al termine del percorso. 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Aprile / giugno 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


