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MOTIVAZIONE 

I  bambini  nomadi  e le loro famiglie rappresentano una minoranza intorno alla quale è doveroso  

concentrare una rete qualificata di servizi per raggiungere risultati positivi nel campo 

dell’educazione e dell’inserimento sociale della persona e dello studente. 

E’ noto che  gli  alunni di etnia nomade avvertono l’istituzione scolastica come ostile e per loro 

troppo gravosa, inoltre, trovano difficoltà a rimanere fermi per tanto tempo. A ciò si aggiungono 

problemi logistici di trasporto dovuti all’ubicazione delle loro case situate fuori dai centri urbani.  

Per questi motivi la maggior parte dei minori nomadi non frequenta la scuola.  

E’ inutile negare, altresì, che l’inserimento di bambini Rom in una classe non e' scevro da problemi,  

e che ,talvolta questi problemi possono essere amplificati da timori non sempre giustificati, sia da 

parte dei bambini che dei genitori.  

Da qui la necessità di stilare un progetto che faciliti e favorisca la loro integrazione scolastica e non 

la loro emarginazione. La scuola, come sancisce la nostra Costituzione, deve garantire il diritto allo 

studio a tutti , pertanto deve saper accogliere questi bambini  valorizzando la loro cultura  e 

rispettando le differenze, altrimenti  rischia di farli diventare dei “diversi” influendo pesantemente 

sul loro grado di autostima e sui rapporti che si creano all’interno della classe.  

Solo così essa  diventa  SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO come si evince nelle Indicazioni 

Nazionali del Curricolo. 

Nello specifico il nostro Istituto, attraverso il presente progetto, intende migliorare la condizione 

socio-culturale di questi alunni, e aiutarli ad inserirsi, oltre che nell’ambiente scolastico, anche in 

quello sociale. 

 

FINALITA’ 

 

- Favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni nomadi, frequentanti la nostra scuola,     

creando un clima relazionale di apertura al dialogo che possa coinvolgere tutta la comunità    

educativa, e promuovendo attività mirate. 

- Prevenire la dispersione scolastica. 

- Promuovere le pari opportunità d’istruzione, in considerazione del rischio di abbandono e 

d’insuccesso scolastico cui gli alunni nomadi sono sottoposti in misura maggiore degli altri.  

- Promuovere la frequenza scolastica dei bambini e ragazzi presenti stabilmente o per un 

periodo sul territorio. 

- Responsabilizzare le famiglie ai compiti educativi e di istruzione dei figli.  

 



                                                                                                           

OBIETTIVI 

• Consentire all'alunno un accesso graduale all'apprendimento delle varie discipline 

scolastiche 

• Aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere in                                                      

      una società in continua evoluzione 

• Creare  nelle classi  un clima aperto e positivo 

• Prevenire ogni forma di razzismo ed intolleranza 

• Rimuovere situazioni di emarginazione culturale e sociale. 

• Realizzare attività di alfabetizzazione e di recupero del ritardo scolastico; 

• Promuovere  attività di mantenimento e sviluppo delle abilità strumentali di base nell’area 

della comunicazione e nell’area logico-matematica.  

• Favorire attività laboratoriali espressive e di tipo operativo, con particolare attenzione a 

quelle più direttamente legate alla cultura di questi alunni (queste attività potranno vedere 

l’intervento di esperti e saranno realizzate in gruppi composti anche da alunni non nomadi). 

• Attuare  percorsi personalizzati, anche in termini di flessibilità oraria; 

• Far nascere nel bambino la formazione del senso di appartenenza e all’integrazione 

nell’ambiente scolastico (relazioni di gruppo, di classe e regole di comportamento di 

contesto);  

• Permettere ai minori rom di riappropriarsi della propria cultura, valorizzando la loro musica 

e la tradizione orale  

• Creare dei gruppi di minori rom e non rom che si danno degli obiettivi e delle sfide in 

comune da raggiungere (concerti musicali, creazione di una raccolta di fiabe, ecc) 

STRATEGIE  DA METTERE IN ATTO 

 Attività di integrazione, anche a carattere pluridisciplinare, organizzate per gruppi di alunni 

della stessa classe o di classi diverse, anche attraverso giochi competitivi o danze popolari 

specifiche della loro cultura.· 

 Interventi individualizzati finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche strumentali, in 

modo da incidere sulle condizioni che possono favorire e facilitare processi di 

apprendimento adeguati, avendo individuato nella difficoltà di uso della lingua italiana, la 

principale barriera alla piena fruizione del diritto allo studio. · 

 Iniziative volte ad avvicinare le famiglie alla scuola, aiutandole a comprenderne il 

funzionamento, considerato che le difficoltà di integrazione dipendono anche da tradizioni 

culturali e abitudini di comportamento lontane dalla società stanziale. · 



                                                                                                           

 Iniziative mirate affinchè gli alunni rom partecipino alle festicciole dei compagni.  

DESTINATARI 

Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado 

dell’Istituto”Pascoli-Alvaro”di Siderno 

 

RISULTATI ATTESI 

• Frequenza regolare 

• Rapporti con le famiglie nomadi 

• Integrazione degli alunni rom nella scuola 

 

PUNTI DI FORZA 

La scuola è pronta a ricevere e a far integrare questi alunni mettendo a loro disposizione tutto  il 

personale educativo. 

 

PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

L’istituzione scolastica deve necessariamente essere affiancata da altri enti del territorio quali il 

Comune, la Chiesa, figure professionali  specializzate (logopedisti) e associazioni varie . 

Solo facendo rete tra i vari  

organismi e  investendo  risorse economiche è possibile venire incontro alle reali esigenze  di queste 

famiglie ed evitare, quindi, che continuino ad essere vittime di razzismo, di pregiudizi e di 

ghettizzazioni. 

E’ auspicabile che il progetto si possa realizzare concretamente e che, attraverso un serio lavoro di 

sinergia, i risultati attesi vengano pienamente raggiunti. 

 

 

 

 

 


