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      E' dal gennaio 2011 che ha preso avvio, nell' Istituto Comprensivo 
Cesalpino di Arezzo, il progetto di collaborazione con il vicino Istituto 
Buonarroti nell'ambito di un piano di accoglienza e supporto linguistico per gli 
alunni stranieri delle tre scuole primarie e per quelli della secondaria di primo 
grado. 
 
      Gli allievi del corso Dirigenti di Comunità dell'Istituto Buonarroti, in media 
15, hanno svolto circa 100 ore di tirocinio ciascuno.  
Diverse classi hanno beneficiato della loro presenza e, nell'assegnazione degli 
alunni da seguire, si è data la preferenza a quelli non italofoni presenti nei vari 
plessi. 
 
Questa esperienza è stata molto importante per l'Istituto Comprensivo per vari 
motivi : 
 
-la ricaduta sul piano emotivo e relazionale è stata più che soddisfacente per i    
piccoli stranieri che settimanalmente hanno potuto contare sulla presenza 
costante di qualcuno che, guidato dal docente, si è occupato esclusivamente di 
loro. Questo è un aspetto da non sottovalutare soprattutto se si tiene conto 
che sono state abolite le compresenze e che quindi gli alunni più “deboli” sono 
stati quelli più penalizzati dal punto di vista didattico; 
 
-in ogni scuola  si è ben presto stabilito un rapporto costruttivo con i docenti 
nelle classi; 
 
-in alcuni casi i tirocinanti hanno  dato un supporto significativo alla classe 
contribuendo con le loro esperienze e professionalità . 
 
    Anche per gli allievi tirocinanti il progetto ha rappresentato un importante 
momento di crescita e di riflessione sui vari e complessi aspetti della nostra 
società di cui il mondo della scuola ne è uno specchio fedele.                                                                                                              
 
     Nel primo anno di realizzazione del progetto, il feed-back di tutti i docenti è 
stato positivo. Ciò ha spinto i due Istituti a ripetere l'esperienza anche negli 
anni successivi. 
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