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PRESENTAZIONE  PROGETTI FAMI 
 
● FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione): progetti della scuola Secondaria che hanno permesso di 

supportare alunni/e non italofoni con difficoltà di apprendimento attraverso interventi didattici in orario 
curricolare e pomeridiano, nonché laboratori teatrali in orario pomeridiano e in continuità con le ultime 
classi della scuola Primaria. 

 
 

1. NON UNO DI MENO 

 
Il progetto NON UNO DI MENO promosso nell’ambito delle risorse FAMI, ha visto coinvolti la Regione Liguria, 
l’USR Liguria e numerose Istituzioni scolastiche della Regione Liguria costituite in rete. 
L’IC Marassi è stato capofila di una rete composta inoltre da Istituto di Istruzione di II Grado Firpo-Buonarroti 
e IC Montaldo. 
Il Collegio docenti, in accordo con il Dirigente Scolastico ha operato una scelta di distribuzione delle risorse 
disponibili. Le stesse sono state suddivise in moduli che potessero rispondere alle necessità emerse durante 
le riunioni del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe e nei colloqui con le famiglie. 
 
Destinatari dell’attività sono stati gli alunni di Paesi Terzi o con background migratorio (un genitore 
proveniente da Paese Terzo) di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado; genitori ed alunni/e 
provenienti da Paesi Terzi sono stati coinvolti in attività di promozione sociale e di integrazione all’interno 
dell’Istituto. 
Attività: 
I moduli attuati per l’a.s. 2017/2018 sono stati: 

1. accoglienza e alfabetizzazione alunni di recentissima immigrazione; compresenza in orario 
curricolare (35 ore periodo ottobre/dicembre ) 

2. interventi di aiuto allo studio per alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado in orario 
extracurricolare (90 ore periodo ottobre/gennaio) 

3. interventi di recupero per piccoli gruppi di alunni in compresenza durante l’orario curricolare (80 
ore periodo gennaio/maggio) 

4. interventi di supporto alla preparazione dell’Esame conclusivo I ciclo di Istruzione (37 ore periodo 
aprile/giugno) 

5. orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di II grado: sportello informativo per alunni e 
genitori (40 ore periodo dicembre/febbraio) 

6. corso di Italiano L2 per adulti (20 ore periodo ottobre/dicembre) 
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7. organizzazione di un manifestazione in occasione della Giornata della LIngua Madre  
8. organizzazione di un pomeriggio conviviale con un “aperitivo multiculturale” 

 
 

2. INTER-AZIONI 
 

Il progetto INTERAZIONI promosso nell’ambito delle risorse FAMI, vede coinvolti la Regione Liguria, l’USR 
Liguria, numerose Istituzioni scolastiche della Regione Liguria costituite in rete, Operatori del Terzo settore. 
L’IC Marassi è capofila di una rete che comprende anche l’Istituto di Istruzione di II grado Firpo-Buonarroti e 
l’IC Montaldo.  
Il Collegio docenti, in accordo con il Dirigente Scolastico, ha scelto di utilizzare per il primo anno di attività la 
metà circa delle risorse date a disposizione dell’IC Marassi. Le risorse sono state suddivise in moduli che 
potessero rispondere alle necessità emerse durante i Consigli di Classe e nei colloqui con le famiglie. Tutte 
le attività si sono svolte durante il secondo quadrimestre. 
 
Destinatari dell’attività sono stati gli alunni provenienti da Paesi Terzi o con background migratorio (un 
genitore proveniente da Paese Terzo) di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado. Le attività, in 
ottica di promozione dell’inclusione e dell’integrazione, sono state aperte anche agli alunni e alle alunne 
che non sono i destinatari diretti del progetto. 
Attività: 
I moduli attuati per l’a.s. 2018/2019 sono stati: 

1. accoglienza e alfabetizzazione alunni di recentissima immigrazione; compresenza in orario 
curricolare (20 ore) 

2. interventi di aiuto allo studio per alunni delle classi terze in orario extracurricolare (24 ore) 
3. interventi di aiuto allo studio per alunni delle classi seconde in orario extracurricolare (16 ore) 
4. interventi di supporto alla preparazione dell’Esame conclusivo I ciclo di Istruzione (20 ore) 

 
I moduli attivati per l’a.s. 2019/2020 sono: 
I quadrimestre 

1. interventi di aiuto allo studio per alunni delle classi prime terze in orario extracurricolare (18 ore) 
2. avvio dell’attività di laboratorio teatrale (20 ore) 

 
II quadrimestre 

1. interventi di aiuto allo studio per alunni delle classi prime in orario extracurricolare (18 ore) 
2. interventi di aiuto allo studio per alunni delle classi seconde in orario extracurricolare (18 ore) 
3. interventi di aiuto allo studio per alunni delle classi terze in orario extracurricolare (18 ore) 
4. avvio degli interventi educativi individualizzati (operatori Terzo settore 30 ore per 9 alunni) 
5. interventi di supporto alla preparazione dell’Esame conclusivo I ciclo di Istruzione (20 ore) 

 
 

 

 

 


