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LA NOSTRA SCUOLA

Circolo Didattico distribuilo su 5 plessi dislocati sul 
territorio finalese; circa 700 studenti tra i 3 e i 10 anni.

Sede di CTP con corsi di prima alfabetizzazione alla 
lingua italiana e corsi di artigianato a diversi livelli.

Una scuola attenta allo scambio tra le diverse culture, 
una scuola con alle spalle una pluriennale esperienza 
nell' accoglienza di assistenti stranieri e nella 
partecipazione a paternariati multilaterali (Comenius 
1.1). 



ASSISTENTATO 2007 – 2008

ASPETTI BUROCRATICI

Permesso di soggiorno
Contratto di locazione immobile
Accordo tra assistente e scuola

ASPETTI PRATICI

Accoglienza

a) adulti
b) bambini

nella classe
nel plesso
nel circolo extrascolastiche

Organizzazione attività



Il permesso di soggiorno :

- modulo in posta
- costo
- ricevuta come convalida

NB: per paesi come la Turchia è assai difficoltoso ottenere anche il 
Visto per l'espatrio dal Paese natale.

contratto di locazione.

- scelta la casa (vicino scuola o comoda mezzi pubblici) va curato 
l'aspetto formale della locazione
- chiarire le spese cn proprietari
- chiarire ospitalità
- specificare cosa comprende la quota (utenze ecc) 
- accertarsi che il proprietario fornisca stoviglie, lenzuola, coperte (è
difficile pensare ad un'assistente che si porti nella valigia la
biancheria di casa!) 



COME E'STATA ORGANIZZATA L'ACCOGLIENZA..

Contatti via mail 
Accoglienza da parte del Dirigente Scolastico e dell'ins. tutor 

all'aeroporto al momento dell'arrivo
Accompagnata nella casa predisposta e mediazione con i proprietari per 

definire il contratto
Predisposizione materiale informativo sul territorio in lingua inglese
Accompagnata nei luoghi di maggiore necessità: supermercato, 

farmacia, banca, call center
Lettera del Dirigente Scolastico alle famiglie della classe coinvolta
Presentazione dell'assistente a tutto il personale docente e non docente 

della scuola
Presentazione del CTP e di tutte le sue offerte didatiche
Informazioni in merito alle realtà extrascolastiche della zona
Introduzione dell'assistente in contesti extrascolastici
Visita in tutti i plessi del Circolo 
Piccola festa nella classe accogliente



ACCORDO TRA L'ASSISTENTE E LA SCUOLA:

l'accordo è il contratto tra la scuola e l'assistente, è una parte che va curata e 
spiegata  bene. Seguendo le linee guida fornite dall'Agenzia Nazionale noi 
abbiamo concordato quanto segue:

Agevolare gli spostamenti tra i plessi in orari che permettessero l'utilizzo di 
mezzi pubblici

Registrare su moduli predisposti le ore di attività con firme di presenza 
Concedere cambi orari o permessi dietro richiesta Assistente e nulla osta 

Dirigente Scolastico
Proporre il quadro completo delle ucite sul territorio e viaggi di istruzione inseriti 

nel Pof 
Stabilire un prospetto orario settimanale  delle attività dell'assistente con materie 

e discipline
Modalità di verifica in itinere dell'assistentato
Utilizzo dei sussidi e dei materiali scolastici (aula informatica, internet, 

fotocopiatrice ecc) 
Fruizione gratuita della mensa scolastica (accertarsi di allergie o intolleranze) 
Comunicazione del calendario festività scolastiche
Coinvolgimento nei progetti speciali portati avanti dalla classe di riferimento
Copertura assicurativa come personale docente
Iscrizione gratuita a tutti i corsi di artigianato del CTP
Iscrizione grautita al corso di prima alfabetizzazione alla lingua italiana



ATTIVITA' 

CON ADULTI corso di lingua e cultura turca

-studio della grammatica
-analisi di alcuni poemi semplici 
-visione di film e ascolto musica 
-visione di materiale fotografico

difficoltà: il corso è potuto partire solo a fine aprile per dare all'assistente la possibilità
di acquistare una certa padronanza della lingua italiana.

CON BAMBINI approccio alla lingua e cultura turca 

ANDIAMO IN TURCHIA

-approccio ludico alla lingua turca con semplici dialoghi (alfabeto, numeri, colori,   
giorni della settimana, annedoti di Nasreddin Hoca, teatro delle ombre 

turche) 
-lavoro per immagini su cartelloni per ricreare ambiente geografico
-utilizzo di burattini e teatrino
-giochi di bambini turchi
-fiabe e annedoti

risultati sorprendenti con i bambini che ancora oggi ricordano tratti di conversazione 
in lingua turca



ATTIVITA' IN CLASSE
presente per 16 ore nella classe con ruoli differenziati:
- lab. opzionali approccio alla cultura turca
- lingua inglese contitolarità nella docenza con ins. 
specializzata
- materie curricolari uditrice
- progetti speciali condivisione delle attività con le 
insegnanti

ATTIVITA' NEL PLESSO
- alcune ore di approccio alla lingua e cultura turca
- condivisione dei percorsi più significativi (progetti speciali – uscite – viaggi di 
istruzione) 

ATTIVITA' NEL CIRCOLO
-partecipazione a uscite sul territorio e viaggi di istruzione
-condivisione dei momenti salienti di verifica dei progetti speciali (saggi, recite, 
feste di fine anno nei vari plessi) 

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
- corsi di lingua italiana
- corso di biodanza 
- corso di violino
- conoscenza e condivisione con altri assistenti Comenius



VERIFICHE IN ITINERE

Le verifiche, come da accordo, erano previste con cadenza settimanale, ma, considerato che 
lavoravamo nella stessa aula, il confronto è stato praticamente quotidiano. 

Punti di forza Punti di debolezza

� Arricchimento personale 
e collettivo del docente e 
del gruppo classe

� La condivisione di diversi 
punta di vista

� Capacità di entrare 
dentro le situazioni

� Integrazione

Lingua 

Organizzazione 
burocratica

Gestione degli imprevisti



ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA'



GITE SCOLASTICHE

ATTIVITA' IN 
LABORATORIO DI 
INFORMATICA



IL TEATRINO DELLE 
OMBRE



RIPRESE RIEVOCAZIONE 
STORICA PROGETTO 

COMENIUS 1.1

FESTA DELLO SPORT



DOV’E LA TURCHIA?
� LA TURCHIA è UNA STATO - Una parte è

situata nel Europa Sud-Orientale e l’altra 
nell’Asia Occidentale. 



ULTIME CONSIDERAZION I

Accogliere un assistente straniera nella propria scuola è
un'impresa impegnativa ma gratifcante al tempo stesso. 
Bisogna avere mille attenzioni e, per quanto la familiarità
di ogni giorno tenda a farlo dimenticare, bisogna sempre 
pensare che colei o colui che noi vediamo come un 
collega, è in realtà un giovane lontano dai propri familiari, 
dalle proprie amicizie  e dalla propia terra. Lo dico prima 
di tutto a me stessa, ricordando le volte che avrei preferito 
uscire da scuola in orario e che invece, brontolando tra 
me  e me, sedevo ad un tavolo a rivedere un'attivtà
oppure a confrontarmi sulle dinamiche di classe in un 
dialogo che adesso quasi mi manca...


