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Minori del CPIA

Italiano, storia, geografia, cittadinanza, matematica, 
scienze, inglese/francese, arte

Didattica innovativa e inclusione

Al termine dell'attività, gli studenti saranno in grado 
di:
● supportare i compagni più fragili
● Interagire in modo attivo e propositivo nella 

realizzazione di un compito
● stabilire relazioni stabili e comunicazione efficace
● Acquisire maggiore consapevolezza delle  proprie 

capacità di aiutare gli altri
Al termine dell’attività gli studenti conosceranno:
● Lessico e funzioni linguistico-comunicative dei 

campi semantici principali, del funzionamento della 
scuola e dei servizi dal punto di vista dello studente 

● Semplificazione ed approccio ludico  
nell’acquisizione delle competenze di base 
dell’italiano e delle discipline



● Da Settembre a Dicembre; preparazione ed accompagnamento di alcuni ex studenti dei progetti Inclusione Minori 
e Provaci ancora, Sam!, confluiti nella classe B1 a partire da una ricognizione dei bisogni effettivi individuati dai 
ragazzi l’anno precedente

● Abbinamento minore esperto con minore neoarrivato nel supporto alle competenze di base, a progetti 
interdisciplinari ed uscite

● Pianificazione di azioni di peer tutoring in relazione ad alcune attività e iniziative, in modo costante per alcuni 
ragazzi più fragili

Come essere peer tutor

8 mesi

Condivisione esperienze, uso di strumenti tecnologici, approccio dialogico e narrativo



AZIONE DURATA RISORSE NECESSARIE

1, Azione supporto alle competenze di base e all’orientamento alle 
risorse dei territorio

Tutto 
l’anno

Affiancamento

2, Camera Cafè: percorso espressivo di sviluppo  della competenza 
comunicativa

3 mesi Lim, tablet, telefono

3, Terre di inciampo: interAzione di giovani con il territorio 3 incontri Lim, questionario

4, Scuola e Cultura: percorso interdisciplinare in collaborazione con 
la Palazzina di caccia di Stupinigi

6 mesi Lim, uscita, ……



1. Azione supporto alle competenze di base e all’orientamento alle risorse dei territorio
Un ex minore inserito nella classe B1 supporta un altro minore dello sesso Paese della classe di 
alfabetizzazione in difficoltà a livello linguistico ma anche sui comportamenti da avere e sul 
funzionamento di alcuni servizi



2. Camera Cafè: percorso espressivo di sviluppo  della competenza comunicativa



3 Terre di inciampo: interAzione di giovani con il territorio. Studenti di livelli diversi a coppie si 
aiutano nel raggiungimento di un obiettivo didattico



L’esperienza dell’USCITA A VEDERE LE PIETRE DI 
INCIAMPO …………..DOVE?? è stata condivisa in modo 
narrativo a partire dai questionari compilati in itinere 
durante la visita,

Per CAMERA CAFE, tuttora in corso,  si intende 
utilizzare metodologie interattive che valorizzino il 
protagonismo giovanile.



La valutazione degli obiettivi di apprendimento prefissati viene realizzata attraverso:

• Osservazione partecipante
• Condivisione esperienze in modo narrativo
• Partecipazione 
• Rilevazione dell’indice di gradimento attraverso attività interattive



https://www.edizionianicia.it/docs/RP/210-2019/07-
%20Bagnato%20%28130-144%29.pdf
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