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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali 

dell’Emilia-Romagna 

 

 

                                                        Ai docenti degli istituti professionali 

 

                                                          p.c. Ai Dirigenti di Ufficio di ambito territoriale 

  

       p.c. Ai referenti per l'integrazione degli alunni stranieri            

              presso gli Uffici di ambito territoriale 

 

 

Oggetto:  Call raccolta moduli didattici e  unità di apprendimento  relativi alle discipline di indirizzo 

degli Istituti Professionali  per gli studenti con cittadinanza non italiana frequentanti le scuole a forte 

flusso migratorio – percorso formativo. 

 

 Nel corso dei seminari “Integrazione degli alunni migranti”, proposti da questo Ufficio a  

Bologna, Modena, Parma  e Rimini nell'anno scolastico 2014/2015, è stato sottoposto questionario di 

gradimento, finalizzato all’individuazione delle tematiche da approfondire in riferimento 

all’integrazione degli alunni stranieri. I dati raccolti hanno evidenziato la necessità di approfondire 

aspetti metodologici  ed esperienze didattiche relative alle modalità di integrazione degli alunni 

migranti. Le domande aperte ed i suggerimenti pervenuti hanno altresì rinforzato l’ipotesi della 

necessità di accompagnare in via prioritaria le scuole secondarie di 2°grado ad alto flusso migratorio 

nella definizione e nella condivisione di strumenti, per veicolare l'apprendimento della lingua 

“italiana per lo studio”, con particolare riferimento al primo biennio, al fine di contenere il fenomeno 

della dispersione scolastica e coadiuvare le scuole nell'innalzamento del successo formativo degli 

studenti stranieri a rischio drop out e bocciatura.  

 

 A conferma di quanto sopra, i dati, periodicamente elaborati da questo Ufficio Scolastico 

Regionale relativi agli alunni con cittadinanza non italiana frequentanti le scuole statali della regione 

(www.istruzioneer.it sezione I numeri – Fact Sheet -) evidenziano che la scelta degli studenti stranieri 

è orientata in misura elevata verso gli istituti professionali. 
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Repository delle unità di apprendimento – call per le scuole ad indirizzo professionale 

  Per accompagnare e supportare il lavoro delle scuole secondarie di 2°grado ad indirizzo 

professionale, a forte flusso immigratorio, nelle materie di indirizzo dei vari settori, si chiede ai 

docenti che da sempre lavorano con attenzione e dedizione per il successo formativo e scolastico di 

tutti gli studenti, di inviare, per il tramite delle istituzioni scolastiche, moduli didattici e unità di 

apprendimento, realizzate nella loro quotidiana attività di insegnamento, secondo la call in allegato, 

entro e non oltre il 20 maggio 2016. 

 Quanto sopra per valorizzare il lavoro “sommerso” dei docenti, da anni  impegnati sul campo 

nella produzione di percorsi didattici caratterizzati a livello disciplinare, mettendo a sistema la 

documentazione prodotta e rendendola fruibile alla comunità scolastica tutta.  

I materiali dovranno riguardare tutti  gli indirizzi di studio con le relative discipline 

 Per le unità di apprendimento ritenute maggiormente significative sarà previsto un contributo 

simbolico, destinato all’Istituto proponente, (indicativamente € 250,00 lorde per ciascuna unità e fino  

ad un max di 5 unità per Istituzione scolastica), finalizzato a sostenere le azioni dei docenti e la 

progettualità didattica disciplinare relativa all'integrazione degli alunni stranieri.  

 

 Tutti i materiali raccolti, vagliati da un gruppo di lavoro designato presso questo Ufficio, 

saranno  oggetto di condivisione e di approfondimento durante il seminario di studio che si terrà a 

giugno/luglio 2016. La giornata di studio e approfondimento, rivolta ai docenti interessati, avrà un 

focus prettamente operativo sul tema: italiano per lo studio e modularizzazione dei percorsi formativi  

per gli alunni CNI nel biennio delle scuole professionali. 

 Seguiranno a breve indicazioni ed informazioni specifiche.  

 In tale occasione, inoltre, verrà consegnata la repository completa di tutta la documentazione 

raccolta che sarà comunque pubblicata sul sito web www.istruzioneer.it.   

 

 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare via mail l’Ufficio III di questo Ufficio 

Scolastico Regionale, riferimento dott.ssa Rita Fabrizio (email fabrizio@g.istruzioneer.it ) 

        

         

              Il DIRETTORE GENERALE  

         Stefano Versari 

(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 

 

 


