
Ministero dell’Istruzione
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Sant’Omobono Terme (BG)

PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI UCRAINI
Iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Crescere insieme in valle”

con il contributo dei Comuni dell’Ambito territoriale Valle Imagna Villa D’Almè

Al fine di offrire il proprio contributo alla generosa iniziativa di solidarietà promossa in Valle
Imagna per offrire ospitalità ai ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, l’Istituto Comprensivo di S.
Omobono, insieme a tutto il personale docente e non docente, ha profuso un grande impegno per
creare le migliori condizioni di inclusione, benessere e apprendimento per tutti i bambini e i
ragazzi della scuola.
Per supportare questo impegno l’Istituto Comprensivo, insieme ai partner del progetto “Crescere
insieme in valle”, ha promosso il “Progetto inclusione alunni ucraini” che propone diverse forme
di accompagnamento e supporto per il personale docente e non docente delle Scuole:

1. Spazi di confronto psicopedagogico: un percorso per le Scuole Primarie e uno per le Secondarie
per favorire la condivisione di saperi, esperienze e buone pratiche orientate a mettere in campo
adeguate proposte educative e didattiche per conseguire gli obiettivi di inclusione, benessere e
apprendimento per tutti i bambini e i ragazzi della scuola.

>>> Vedi programma per la PRIMARIA >>> Vedi programma per la SECONDARIA

2. Interventi di consulenza psicopedagogica ai team di docenti per favorire una lettura più
contestualizzata di casi e dinamiche relazionali specifiche e per sostenere una progettazione
individualizzata

>>> Richiedi una consulenza per il team >>> Disdici consulenza di team  già prenotato

3. Colloqui di consulenza e supporto a livello individuale per docenti e non docenti per
rielaborare esperienze e vissuti derivanti dall’impegno posto nel progetto inclusione e formulare
orientamenti a livello relazionale e pedagogico capaci conferire maggiore efficacia alla propria
funzione e mantenere un più salubre equilibrio personale nell’esercizio del proprio compito
professionale

>>> Richiedi un colloquio individuale >>> Disdici colloquio già prenotato

4. Laboratori di corresponsabilità educativa con docenti e genitori promossi dalla dirigenza per
elaborare le criticità emergenti nell’interazione fra alunni e ragazzi ucraini inseriti nelle classi,
coinvolgere in modo attivo nel progetto anche le famiglie e favorire il reperimento di
opportunità e risorse nel territorio.

5. Laboratori con gruppi classe attivati su richiesta della dirigente e volti a tematizzare l’esperienza
dell’incontro e della condivisione della quotidianità scolastica con i ragazzi provenienti
dall’Ucraina

Visita il sito del progetto

https://drive.google.com/file/d/1FKKf89isCHzhgf7IFY9X0rMD37VejCgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6KbphQvkwqYLGFxGK49H8HK4Oj2dPU6/view?usp=sharing
https://forms.gle/U189oVL91MWAjksWA
https://forms.gle/UtfbcndhgZFzqmsHA
https://forms.gle/nDRAzanm9hNPjvRK7
https://forms.gle/HRnypsnReV4yZTrn9
https://sites.google.com/fondazioneangelocustode.it/prog-inclusione-alunni-ucraini/home-page

