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Il presente report intende fornire informazioni sull’accoglienza degli studenti ucraini nelle scuole del sistema 

scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, partendo dai dati numerici a livello nazionale e regionale per 

arrivare alle azioni messe in campo dal Ministero, da questo USR e dalle Scuole. 

 

1) I dati nazionali e regionali 

2) L’inserimento degli alunni ucraini nelle scuole 

3) Risorse finanziarie nazionali e regionali 

4) Azioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

5) Le azioni delle scuole 

6) Formazione del personale scolastico 

 

1) Numero di minori ucraini iscritti nelle scuole del territorio nazionale e regionale. 

 

Sulla base delle rilevazioni del Ministero dell’Istruzione, alla data del 30 marzo 2022 gli alunni accolti presso 

le istituzioni scolastiche nazionali sono 8.455 così distribuiti (scuole statali e paritarie) 

 

 
 
Il grafico seguente mostra la distribuzione della percentuale di alunni ucraini nelle varie Regioni italiane: 

 
Le Regioni che hanno accolto il maggior numero di alunni ucraini sono la Lombardia (22%), l’Emilia 

Romagna (12%), la Campania (11%) ed il Piemonte (9%).  
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La Regione Friuli Venezia Giulia presenta una distribuzione di alunni ucraini del 5% rispetto al totale 

nazionale. In Regione, il numero di alunni è così suddiviso tra i quattro ambiti territoriali: 

 

 

Il successivo grafico mostra la distribuzione degli alunni ucraini fra le scuole statali e le scuole paritarie per 

Regione. 

 
 
Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, la quasi totalità degli alunni ucraini è accolta nelle 

scuole statali. 

 

Sulla base del monitoraggio di questo USR del 5 aprile u.s., il numero di alunni convalidati dalle scuole 

statali del FVG risulta evidenziato nel seguente grafico. 
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Un ulteriore aggiornamento sulla presenza di alunni ucraini nelle scuole del sistema scolastico regionale è 

stato reso disponibile dal Ministero in data 02/05/2022, sulla base della rilevazione predisposta dalla 

Direzione Generale delle risorse umane e finanziarie. Tale rilevazione prevede che gli istituti scolastici 

compilino tutti i campi richiesti, salvando i dati inseriti ed infine selezionando il tasto “convalida” per rendere 

la rilevazione definitiva. 

Con riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia, si riportano i dati in possesso, suddivisi per Ambito 

territoriale. 

Ambito 
territoriale 

Numero di 
scuole statali 
che hanno 

inserito i dati 

Numero di 
scuole 

paritarie che 

hanno inserito 
i dati 

Numero 
minori ucraini 

inseriti 

scuole statali 

Numero 
minori ucraini 
inseriti scuole 

paritarie 

Numero 
minori ucraini 

convalidati 

scuole statali 

Numero 
minori 
ucraini 

convalidati 
scuole 

paritarie 

Gorizia 25 su 25 10 93 9 93 9 

Pordenone 40 su 40 61 165 13 154 3 

Trieste 35 su 35 49 134 7 124 7 

Udine 67 su 67 98 381 48 356 44 

Totali 167 su 167 218 773 77 727 63 

 
Nella prima colonna è inserito l’Ambito territoriale di riferimento (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine), nelle 

colonne 2 e 3 sono riportati i numeri degli istituti scolastici statali e paritari dell’Ambito territoriale di 

riferimento che hanno compilato la rilevazione ministeriale; nelle colonne 4 e 5 sono riportati i numeri di 

minori ucraini inseriti nel monitoraggio dalle scuole statali e paritarie. Nelle ultime due colonne sono riportati 

i numeri di iscrizioni convalidate. 

 

 
2) L’inserimento degli alunni ucraini nelle scuole e percorsi formativi progettati in Regione 

Friuli Venezia Giulia  

 

Il Quadro normativo nazionale di riferimento per l’accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana è il 

seguente: 

- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a 

norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”; 

- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

- Documento ministeriale “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 

febbraio 2014; 

- Legge 31 luglio 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”; 

- Documento dell’osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

interculturale “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne 

provenienti da contesti migratori” del marzo 2022. 

 
I documenti citati indicano alle scuole le procedure per l’iscrizione di minori stranieri e forniscono contributi 

pedagogici per l’accoglienza nelle classi e per la predisposizione di percorsi di apprendimento personalizzati.  
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Ai fini dell’iscrizione, le disposizioni prevedono che il minore straniero sia soggetto all’obbligo scolastico e 

venga iscritto nelle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno scolastico. La 

classe di iscrizione è determinata dall’età anagrafica del minore, salvo che il collegio dei docenti 

(organo tecnico della scuola) deliberi l’iscrizione in deroga ad un’altra classe, tenendo conto: 

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una 

classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; 

- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;  

- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; 

- del titolo di studio eventualmente posseduto. 

Considerata la possibile carenza di documentazione che attesta gli studi effettuati e, dunque, sulla base 

degli elementi conoscitivi a disposizione, le scuole valutano le diverse situazioni degli alunni stranieri, 

considerando l’inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare 

continuità al percorso formativo interrotto. 

Le norme, inoltre, prevedono la predisposizione di percorsi di prima alfabetizzazione in lingua italiana, 

facendo ricorso ai fondi ministeriali “Aree a rischio e a forte processo immigratorio” messi a disposizione 

ex art. 9 del CCNL Scuola. I fondi statali per le aree a forte processo migratorio (“aree a rischio”) vengono 

accreditati sui POS delle scuole direttamente dal Ministero e vengono utilizzati per il pagamento di tutte le 

specifiche attività progettuali svolte. I criteri di distribuzione dei fondi sono oggetto di una contrattazione 

nazionale.  

Inoltre, la Regione Friuli Venezia Giulia concede annualmente contributi economici alle istituzioni scolastiche 

che ne facciano richiesta per la realizzazione di interventi educativi finalizzati all'apprendimento della lingua 

italiana e alla promozione del suo utilizzo come strumento per altri apprendimenti (docenza di italiano L2, 

mediazione linguistica e culturale). 

 

Azioni specifiche del Ministero dell’Istruzione per l’accoglienza di alunni provenienti dall’Ucraina 

Con riferimento all’emergenza degli studenti ucraini, il Ministero ha diramato diverse note con indicazioni 

operative e contributi alla riflessione pedagogica e didattica nelle scuole: 

- Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione - recante prime indicazioni per l’accoglienza dei minori ucraini da parte delle istituzioni 

scolastiche; 

- Nota prot. n. 394 del 7 marzo 2022 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione - indirizzata alle scuole paritarie e recante indicazioni per l’accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli; 

- Nota prot. n. 269 del 9 marzo 2022 - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

– concernente l’apertura della rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini al fine di 

monitorare la dimensione del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e valutare le successive 

azioni di competenza del Ministero dell’Istruzione; 

- Nota prot. n. 576 del 24 marzo 2022 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione – recante contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole; 

- Nota prot. n. 781 del 14 aprile 2022 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione – recante ulteriori indicazioni operative alle scuole sull’accoglienza scolastica di studenti 

ucraini; 
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- Nota prot. n. 4103 del 14 aprile 2022 del Commissario delegato per il coordinamento delle misure 

e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati 

provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto – Piano minori stranieri non accompagnati. 

 
Con le note succitate, il Ministero ha fornito indicazioni e suggerimenti per l’accoglienza degli studenti 

ucraini nelle scuole. In particolare, con la rilevazione sull’accoglienza scolastica, si è monitorato l’andamento 

del fenomeno a livello regionale, formulando i criteri per una prima assegnazione di risorse economiche 

ministeriali per far fronte alle necessità.  

Anche il Ministero della Salute ha fornito indicazioni alla Aziende Sanitarie Locali ai fini dell’individuazione 

e della predisposizione di risorse necessarie all’esecuzione di test diagnostici/tamponi antigenici e 

molecolari per infezione da SARS-CoV-2 ed alla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 ed altre 

vaccinazioni di routine per i profughi ucraini. 

 
 

3) Risorse finanziarie nazionali e regionali 

 

Risorse finanziarie nazionali 

Il Ministero dell’Istruzione ha reperito uno stanziamento pari ad un milione di euro quale primo supporto 

per le istituzioni scolastiche coinvolte direttamente nelle attività di accoglienza ed inclusione.  

Ciascun Istituto scolastico ha ricevuto una quota standard di € 200,00 per ogni studente ucraino inserito e 

validato nella rilevazione ministeriale da parte dei Dirigenti Scolastici alla data del 24 marzo 2022. Le scuole 

del FVG hanno ricevuto complessivamente 48.600,00 euro dal riparto nazionale di 1.000.000,00 di euro, 

con importi che variano da 200 euro a 3.800 euro. Le assegnazioni economiche avverranno in più momenti 

nei limiti delle risorse reperite a livello nazionale. 

Tali risorse, che integrano quelle destinate ai progetti per le cd “aree a rischio”, sono finalizzate a finanziare 

le attività e l’acquisto di materiali necessari ad affrontare alcuni dei problemi connessi alla prima 

accoglienza. In particolare, potranno essere utilizzate per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, 

per l’alfabetizzazione linguistica, per l’acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua 

madre e per ulteriori attività progettuale volte all’inclusione scolastica. 

Il Ministero, inoltre, ai primi di marzo, ha assegnato direttamente alle scuole le risorse per la prosecuzione 

dei progetti in atto di supporto psicologico, anche a favore degli alunni profughi ucraini. 

 

Organico “COVID”  

L’articolo 58, comma 4-ter, lett. a) e b) del decreto-legge n. 73 del 2021, autorizzando la spesa di circa 

422 milioni di euro, ha consentito l’attivazione di incarichi temporanei di personale docente ed ATA fino al 

30 dicembre 2021. Successivamente, l’articolo 1, comma 326 della legge n. 234 del 2021, ha destinato 

ulteriori 400 milioni di euro per consentire la proroga di detti incarichi fino al 31 marzo 2022. 

Infine, l’articolo 36 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha consentito, per i contratti prorogati al 31.03.2022, 

la proroga fino al termine delle lezioni (10 giugno 2022 per le scuole primarie e secondarie e 30 giugno 

2022 per le scuole dell'infanzia), autorizzando l’ulteriore spesa di 170 milioni.  

 
 
Risorse finanziarie regionali 

 
È stata rifinanziata l’azione 6 “Bando integrazione scolastica” del Programma immigrazione 2021 con la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande per allievi ucraini da parte delle Istituzioni 

scolastiche del Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2021/2022. Lo stanziamento complessivo ammonta a € 
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300.000,00 ed è finalizzato al pagamento delle attività di docenza/laboratori di italiano L2 e/o mediazione 

linguistica e culturale, da articolare in “pacchetti” di 20 ore, ripetibili ogni 3 allievi/e ucraini iscritti, al costo 

di € 560,00 a pacchetto. L’USR FVG in data 29 aprile u.s. ha diramato l’avviso alle scuole statali e paritarie, 

che possono presentare le domande dal 2 maggio al 30 giugno 2022. 

 
4) Azioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

Sin dall’inizio dell’emergenza, l’Ufficio Scolastico Regionale si è attivato per offrire supporto alle scuole e 

per coordinarsi con gli Uffici Territoriali del Governo e con la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Nel primo incontro del 2 marzo u.s. a livello regionale con le Prefetture, la Polizia di Frontiera, gli Assessori 

regionali alla Salute e all’Immigrazione, il Direttore Generale USR FVG ha appreso che i profughi ucraini 

che accedevano dai confini, dichiaravano di essere in transito verso altre regioni o di essere diretti verso le 

famiglie che li avrebbero ospitati, residenti in località sparse sul territorio regionale. Pochi sono risultati i 

profughi richiedenti lo status di rifugiato, destinatari di una sistemazione in carico al sistema di accoglienza 

pubblico.  

Ciascun Dirigente dei quattro Uffici di Ambito territoriale (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) partecipa ai 

tavoli provinciali costituiti dalle Prefetture per monitorare l’andamento dei flussi migratori e per fornire 

aiuto nelle azioni di accoglienza e di iscrizione dei minori ucraini nelle scuole. Ciascun Dirigente dell’USR 

FVG ha fornito suggerimenti e contributi per l’elaborazione di brochure informative riguardanti il percorso 

scolastico in Italia e le procedure per l’iscrizione a scuola. 

L’USR FVG ha pubblicato sul sito e diramato una brochure bilingue italiano/ucraino con le informazioni 

generali sull’iscrizione degli alunni nelle scuole. 

Nell’incontro a livello regionale con la Protezione civile e con le Prefetture del 29 aprile u.s., il Direttore 

generale USR FVG ha chiesto di poter acquisire il dato numerico della popolazione ucraina diviso per fasce 

di età, al fine di verificare se tutti i minori in età di obbligo scolastico siano stati iscritti nelle scuole statali 

o paritarie. L’USR FVG è in attesa di acquisire il dato atteso in quanto, a fronte di un numero di circa 5.000 

profughi ucraini (4000 ospitati presso famiglie e 1000 in strutture pubbliche) attualmente sono 790 quelli 

iscritti nelle scuole statali e paritarie. 

 
Avendo preso atto della modalità di accoglienza diffusa dei profughi presso famiglie residenti sul territorio 

regionale, l’USR FVG ha ritenuto di dover favorire l’iscrizione in corso d’anno presso le scuole più vicine al 

luogo dell’ospitalità. 

Per questo motivo, a seguito della nota ministeriale prot. n. 381 del 4 marzo 2022, l’Ufficio ha emanato la 

circolare prot. n. 2517 del 05/03/2022 “Iscrizioni di minori ucraini in corso d’anno. Fondi per mediatori 

linguistici e culturali” con la quale ha ricordato che l’art. 5 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 

comprende tra i soggetti responsabili del dovere di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e 

formazione, anche il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale l’alunno sia iscritto, ovvero presso 

la quale la famiglia richieda l’iscrizione. Pertanto, nell’eventuale impossibilità di accogliere le iscrizioni in 

corso d’anno per motivi di incapienza degli edifici scolastici, i Dirigenti devono farsi parte attiva nell’aiutare 

la famiglia richiedente l’iscrizione a trovare un’altra sistemazione consona, contattando le realtà scolastiche 

viciniori ed informando del mancato accoglimento dell’iscrizione l’Ufficio Ambito Territoriale competente per 

le eventuali verifiche. L’attività di supporto non può interrompersi fino a che la richiesta di iscrizione non 

sia stata accolta da una scuola. 

Nel corso dei mesi di marzo e aprile u.s. non sono state segnalate difficoltà di accoglienza degli alunni 

ucraini nelle scuole statali, anche in considerazione del generale basso rapporto di alunni per classe, al di 

sotto dei limiti normativi di capienza. La media di alunni per classe risulterà ulteriormente abbassata per 
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l’a.s. 2022/23 e pertanto non si prevedono difficoltà nell’accoglienza diffusa né nelle scuole statali di ogni 

ordine e grado e nemmeno nelle scuole paritarie. 

 

Supporto alle scuole per la gestione dell’emergenza 

L’ufficio Scolastico Regionale ha costituito un gruppo di lavoro formato da personale in servizio nei quattro 

Uffici provinciali e coordinato da due Dirigenti tecnici per fornire supporto ai Dirigenti scolastici nella 

gestione degli alunni neoarrivati dall’Ucraina in relazione alla loro accoglienza nelle classi ed ai primi 

interventi per l’alfabetizzazione in lingua italiana. 

 

Predisposizione della sezione del sito web dell’USR “Accoglienza scolastica alunni ucraini” 

Nel sito dell’USR è stata creata un’apposita sezione denominata “Accoglienza scolastica alunni ucraini” che 

presenta uno spazio in cui sono state caricate le note ministeriali per facilitarne la consultazione da parte 

delle scuole e uno spazio dedicato ai materiali didattici, suddivisi per le scuole del primo ciclo (scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e del secondo ciclo. Tali materiali saranno implementati 

costantemente. 

 
Prospettive ministeriali dell’accoglienza degli alunni ucraini: tre fasi 

Il Ministero dell’Istruzione ha affrontato sul piano educativo e culturale il fenomeno migratorio nelle scuole, 

fin dal suo sorgere con diversi i contributi elaborati nel tempo per offrire suggerimenti organizzativi e 

didattici. Ultimo dei quali, il recente documento “Orientamenti interculturali” presentato lo scorso 17 marzo. 

Costante il richiamo al diritto-dovere all’istruzione di tutti i minori, la centralità dell’apprendimento 

linguistico, il coinvolgimento delle famiglie, la dimensione della partecipazione e quella interculturale del 

curricolo, a sostegno del processo di interazione tra soggetti con lingue e culture diverse al fine di 

promuovere, nei contesti educativi, il dialogo e la reciproca crescita umana. Indubbiamente l’elaborazione 

finora effettuata dovrà essere declinata in ragione dell’emergenza attualmente in corso.  

L’afflusso di profughi dall’Ucraina è caratterizzato, al momento, da tre elementi principali: drammaticità 

della situazione a fondamento della fuga; repentinità (alcuni milioni di profughi in una ventina di giorni); 

temporaneità dell'esodo (almeno in termini di speranza personale). 

Per queste caratteristiche, con prima sommaria e provvisoria valutazione, ad ora il Ministero prevede tre 

distinte scansioni temporali per l'agire delle scuole:- una prima fase di “tempo lento per l'accoglienza”, 

fino alla conclusione di questo anno scolastico, volta primariamente alla ricomposizione di gruppi di 

socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all’affronto dei traumi e, per 

quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti;- una seconda fase di “consolidamento 

e rafforzamento”, anche con la collaborazione delle comunità territoriali, mediante patti di comunità, nel 

periodo estivo;- una terza fase di “integrazione scolastica”, nell’a.s.2022/2023, con modalità diversificate 

in relazione ai contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento ancora in gran 

parte ignote.  

La pedagogia dell’emergenza offre risposte flessibili, tempestive, centrate sui bisogni reali. L’esperienza 

maturata dalla scuola italiana e dalla ricerca educativa nelle emergenze e nelle catastrofi più recenti è punto 

di riferimento per intervenire, sul piano strategico-funzionale, nelle diverse dimensioni del fare e dell’essere 

scuola. A livello organizzativo sarà necessario raccordarsi - nell’ottica del lavoro di rete e della co-

progettazione - con le iniziative che i territori stanno realizzando in risposta alle sfide dell’accoglienza. 

L’emergenza, inoltre, sollecita le scuole a individuare linee di azione e dispositivi coniugati con quanto la 

pedagogia interculturale ha definito in merito a inserimenti scolastici, apprendimenti linguistici e successo 

formativo di alunni neoarrivati in Italia. A breve saranno resi disponibili, sul sito del Ministero, nella sezione 
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“Emergenza educativa Ucraina”, materiali che le istituzioni scolastiche potranno valutare, modificare e 

integrare, sulla scorta del “proprium” delle diverse comunità professionali e delle concrete situazioni. I 

materiali riguardano:- una prima raccolta di spunti utilizzabili dai Collegi dei Docenti per l’elaborazione dei 

progetti di accoglienza;- un primo elenco di siti internet in cui le scuole potranno reperire informazioni - ad 

esempio quelle relative al sistema scolastico in Ucraina - e materiali per l’alfabetizzazione e il supporto a 

quanti abbiano vissuto esperienze traumatiche in situazioni di emergenza.  

Il Ministero, inoltre, metterà in campo ogni utile attività finalizzata all’avvio del prossimo anno scolastico, 

quali, a titolo di esempio, l’attuazione di un “Piano estate” ad hoc, che consenta una proposta educativa di 

consolidamento dell’apprendimento della lingua italiana L2 in un percorso condiviso con i pari, nonché 

attività di socializzazione, culturali, artistiche e sportive.  

Infine, il Ministero ha costituito una task force di supporto, con il compito di monitorare la situazione e 

coordinare le proprie attività con quelle del Ministero dell’interno, del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, del Ministero della salute e delle istituzioni europee, al fine di garantire 

sostegno e vicinanza alle istituzioni scolastiche.  

Le scuole e i CPIA hanno intrapreso numerose iniziative volte all’accoglienza dei profughi ucraini in età 

scolare. Tra queste giova segnalare le azioni di prima accoglienza con graduale accoglienza (anche oraria), 

azioni di prima alfabetizzazione in “laboratori di apprendimento”, piccoli gruppi per lavorare sulla prima 

“alfabetizzazione di italiano”, la realizzazione di kit di “pronto soccorso linguistico”, l’avviamento e utilizzo 

di immagini a supporto di messaggi linguistici, plurilinguismo e mantenimento della lingua madre, la 

realizzazione di laboratori per l’apprendimento delle lingue a piccoli gruppi, l’utilizzo del peer tutoring e del 

tutoraggio fra studenti coinvolgendo gli alunni che conoscono la lingua ucraina come "mediatori linguistici 

e sociali”, l’uso della lingua inglese con funzione veicolare, il coinvolgimento della rete del territorio anche 

informale, per reperire competenze in lingua e la sensibilizzazione tra gli studenti delle scuole secondarie 

di II grado per attività di accompagnamento e accoglienza. 

Oltre al ricorso a mediatori linguistici e culturali (alcuni dei quali anche di nazionalità russa desiderosi di 

essere d’aiuto ai profughi ucraini), sono stati organizzati corsi di lingua sia online, rivolti ad allievi e docenti, 

sia in presenza, indirizzati alle famiglie e alla popolazione in età scolare ucraina. 

Nella fascia della scuola dell’infanzia e primaria, attraverso la diffusione di fiabe del mondo inversione 

bilingue o plurilingue, è stato proposto a tutti gli alunni un patrimonio narrativo diversificato. Sono stati 

presentati alla classe racconti tradotti nelle diverse lingue per facilitare la comprensione del testo in italiano 

da parte degli alunni ucraini.  

 

5) Esperienze delle scuole della Regione Friuli Venezia Giulia per l’accoglienza di alunni 
ucraini 

 
Con nota prot. n. 3871 del 01/04/2022, questo Ufficio ha richiesto alle scuole statali e paritarie un report 

sulle azioni messe in campo riguardanti l’accoglienza, l’alfabetizzazione in lingua italiana ed il supporto alle 

famiglie e ai docenti coinvolti nel percorso. 

Hanno risposto n. 99 istituti statali e n. 4 scuole paritarie. 

Istituti statali 

- Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 

- Educandato statale “Collegio Uccellis”  

- IC di Altipiano (TS) 

- IC “Don Lorenzo Milani” di Aquileia (UD) 

- IC di Aviano (PN) 
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- IC “Novella Cantarutti” di Azzano Decimo (PN) 

- IC di Basiliano e Sedegliano (UD) 

- IC “Villa Varda” di Brugnera (PN) 

- IC “Ai Campi Elisi” di Trieste 

- IC “Andrea Zanzotto” di Caneva e Polcenigo (PN) 

- IC “Pier Paolo Pasolini” di Casarsa della Delizia (PN) 

- IC di Cervignano del Friuli (UD) 

- IC di Chions (PN) 

- IC di Cividale del Friuli (UD) 

- IC di Codroipo (UD) 

- IC “I. Nievo” di Cordovado (PN) 

- IC “Giovanni Pascoli” di Cormòns (GO) 

- IC “Cuore dello Stella” di Rivignano Teor (UD) 

- IC “Dante Alighieri” di Trieste 

- IC “Destra Torre” di Aiello del Friuli (UD) 

- IC di Faedis (UD) 

- IC di Fagagna (UD) 

- IC “Livio Verni” di Fogliano Redipuglia (GO) 

- IC “Rita Levi Montalcini” di Fontanafredda (PN) 

- IC di Gemona del Friuli (UD) 

- IC “Ezio Giacich” di Monfalcone (GO) 

- IC di Gonars (UD) 

- IC “Gorizia 1” di Gorizia 

- IC “Gorizia 2” di Gorizia 

- IC “F.U. della Torre” di Gradisca d’Isonzo (GO) 

- IC “Marco Polo” di Grado (GO) 

- IC “Josip Pangerc” di San Dorligo della Valle (TS) – con lingua d’insegnamento slovena 

- IC “Cecilia Deganutti” di Latisana (UD) 

- IC di Lestizza – Talmassons (UD) 

- IC “G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro (UD) 

- IC “Linussio – Matiz” di Paluzza (UD) 

- IC “Giovanni Lucio” di Muggia (TS) 

- IC di Majano e Forgaria (UD) 

- IC di Manzano (UD) 

- IC “Marco Polo” di Trieste  

- IC “Meduna – Tagliamento” di Valvasone Arzene (PN) 

- IC “Padre David Maria Turoldo” di Montereale Valcellina (PN) 

- IC di Pagnacco – Martignacco (UD) 

- IC di Palmanova (UD) 

- IC “Cardinal Celso Costantini” di Pasiano di Pordenone (PN) 

- IC di Pasian di Prato (UD) 

- IC “Antonio Coceani” di Pavia di Udine (UD) 

- IC di Pordenone centro 

- IC di Pozzuolo del Friuli (UD) 
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- IC “Federico da Prata” di Prata di Pordenone (PN) 

- IC “Rainer Maria Rilke” di Duino Aurisina (TS) 

- IC “Roiano – Gretta” di Trieste 

- IC “Giancarlo Roli” di Trieste 

- IC “L. Da Vinci” di Ronchi dei Legionari (GO) 

- IC di Sacile (PN) 

- IC “Alighieri Dante” di San Canzian d’Isonzo (GO) 

- IC di San Daniele del Friuli (UD) 

- IC “Università castrense” di San Giorgio di Nogaro (UD) 

- IC “San Giovanni” di Trieste 

- IC “Margherita Hack” di San Vito al Tagliamento (PN) 

- IC di Spilimbergo (PN) 

- IC di Tarcento (UD) 

- IC di Tavagnacco (UD) 

- IC di Trasaghis (UD) 

- IC di Tricesimo (UD) 

- IC I di Udine 

- IC II di Udine 

- IC III di Udine 

- IC V di Udine 

- IC VI di Udine 

- IC “Val Tagliamento” di Ampezzo (UD) 

- IC “Valmaura” di Trieste 

- IC “Via Commerciale” di Trieste 

- IC “Tiziana Weiss” di Trieste 

- IC di Zoppola (PN) 

- IC di lingua slovena di Gorizia 

- Istituto Omnicomprensivo “I. Bachmann” di Tarvisio (UD) 

- ISIS “Gabriele D’Annunzio – Max Fabiani” di Gorizia 

- Istituto Tecnico “Grazia Deledda – Max Fabiani” di Trieste 

- IIS “Federico Flora” di Pordenone 

- IIS “Jacopo Linussio” di Codroipo (UD) 

- ISIS “Arturo Malignani” di Udine 

- ISIS “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (UD) 

- ISIS “Mattiussi – Pertini” di Pordenone 

- IIS di Sacile – Brugnera (PN) 

- ISIS “Bonaldo Stringher” di Udine 

- IIS “Evangelista Torricelli” di Maniago (PN) 

- Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Udine 

- Liceo Scientifico “France Preseren” di Trieste – con lingua d’insegnamento slovena 

- Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Trieste 

- Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone  

- Licei “Le Filandiere” di Pordenone 

- IIS “Leopardi – Majorana” di Pordenone 
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- Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine 

- Liceo “Caterina Percoto” di Udine 

- Liceo Classico e Linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste 

- Liceo Artistico “Giovanni Sello” di Udine 

- ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia 

 

Scuole paritarie 

- Scuole Paritarie del Collegio “Don Bosco” di Pordenone 

- Scuola dell’Infanzia “G. Bini” di Varmo (UD) 

- Scuola Materna “Maria Immacolata” – Nido integrato “Sabbatini” di Pozzuolo del Friuli (UD) 

- Asilo di Romano – Fontanafredda (PN)  

 

Si presenta una sintesi delle azioni attivate: 

- Colloqui di prima accoglienza con i tutori del minore allo scopo di rilevare le informazioni necessarie a 

un proficuo inserimento: area di provenienza, situazione familiare, scolarità pregressa, problematiche 

particolari (es. disabilità); 

- Assistenza nell’espletamento delle pratiche burocratiche dell’iscrizione degli alunni anche attraverso la 

mediazione linguistica di personale dello staff parlanti inglese; 

- Visita degli edifici scolastici da parte delle famiglie e degli alunni accompagnati dal dirigente e dalla 

funzione strumentale per l’intercultura; 

- Individuazione della classe d’inserimento in base all’età scolare dei singoli ragazzi; 

- Verifica dello stato vaccinale ai sensi del DL 73/2017 convertito in legge 119/2017, attraverso 

l’acquisizione della documentazione originale oppure attraverso autodichiarazione dei tutori e facendo 

riferimento all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022. 

Raccordi con il servizio pediatrico di zona per l’accertamento vaccinale dei bambini in età 3-6 (iscrizione 

alle scuole dell’Infanzia); 

- Predisposizione e pubblicazione sul sito delle scuole di un protocollo di accoglienza per alunni stranieri 

e uno specifico per l’’Emergenza Ucraina” e di una informativa bilingue italiano/ucraino per fornire le 

prime indicazioni pratiche per l’iscrizione degli alunni ucraini a scuola; istituzione di una Commissione 

per l’accoglienza, con il compito di mantenere vivi i rapporti con le famiglie, raccogliere e condividere 

con tutti i docenti materiale utile per la didattica; 

- Si è privilegiato, laddove possibile, la ricomposizione di piccoli gruppi di alunni ucraini che sono stati 

inseriti nella stessa classe. Questo ha favorito la costituzione di gruppi nei quali risulta possibile 

preservare l’identità etnica, linguistica e culturale e di massimizzare il numero di ore di mediazione 

linguistica; 

- Attivazione nella scuola dell’infanzia e primaria di particolari misure di inserimento che prevedono la 

possibilità per una persona di famiglia, con conoscenza sia di italiano che ucraino, di restare a scuola 

qualche ora al giorno, per i primi giorni. La programmazione di sezione è stata modificata per permettere 

l’accoglienza attraverso numerose attività inclusive (merenda in giardino, laboratorio di cucina: i biscotti 

dell'amicizia, attività motoria in palestra, attività di pittura, lettura di un libro dal titolo "Stella" che 

abbraccia l'argomento dell'inclusione e della pace); 

- Interventi di mediatori linguistici e culturali con finanziamenti ministeriali o con supporto dell’Ufficio 

immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia; 
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- Attivazione di percorsi di accoglienza, formativi e utilizzo di supporti attivati per l’inserimento quali: 

dispositivi digitali per tradurre frasi e testi scritti; attività in piccoli gruppi; corso italiano L2, utilizzo di 

ore di compresenza per lavorare in rapporto 1:1; attività laboratoriali; utilizzo di testi semplificati; peer 

tutoring (con i compagni di classe), strumenti come le flashcards italiano-ucraino-inglese, la tastiera 

degli apparati elettronici in cirillico e i testi per l’alfabetizzazione; 

- Redazione di PDP (Piano Didattico Personalizzato) al fine di attivare una progettazione 

educativa/didattica individualizzata e personalizzata a risposta dei bisogni specifici dell’alunno; 

- Progettazione di attività pomeridiane programmate dalla scuola al fine di incentivare ulteriori occasioni, 

più informali, di relazioni tra i pari; 

- Coinvolgimento dei minori ucraini in attività sportiva extracurricolare (football, rugby, …) grazie alla 

disponibilità di associazioni del territorio; 

- Coinvolgimento delle famiglie di tutti gli alunni della scuola, degli EE.LL., delle diverse agenzie formative 

per azioni di solidarietà (raccolta materiale di cancelleria, quaderni, diari ecc…); 

- Inserimento nella sezione riservata del registro elettronico di numerosi materiali per l’apprendimento 

della lingua italiana che possono essere visionati, selezionati, scaricati ed eventualmente stampati dai 

docenti in base ai bisogni educativi degli alunni; 

- Consegna di tablet in comodato d’uso agli alunni ucraini, per la fruizione di contenuti digitali per 

l’apprendimento della lingua italiana; 

- Alcuni minori seguono la didattica a distanza con la scuola di origine ucraina con un orario “flessibile” in 

modo tale da consentire un graduale inserimento nella nostra scuola e il recupero della socialità, oltre 

che l’apprendimento della lingua italiana, e al contempo consentire loro di mantenere un legame con la 

terra di origine e la scuola di provenienza; 

- Fornitura delle cedole librarie per la scuola primaria e i libri di testo in comodato gratuito per la scuola 

secondaria; 

- Sostegno finanziario da parte dei Comuni che si sono fatti carico dei costi per la mensa ed il trasporto 

scolastico; 

- Incontri con referenti dei Comuni, delle Parrocchie e delle associazioni del Territorio per organizzare una 

prima accoglienza dei bambini ucraini; 

- Istituzione di tavoli progettuali con i sindaci dei comuni di riferimento, nell’ottica del lavoro di rete e 

della co-progettazione, per l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative extrascolastiche correlate 

all’emergenza, coinvolgendo altresì le associazioni del territorio; 

- Avvio di percorsi di alfabetizzazione a favore di familiari adulti, soprattutto nelle mattinate nelle quali i 

figli frequentano le lezioni.  

 

Progettualità di particolare interesse 

- I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) hanno offerto l’opportunità agli adulti ucraini 

appena giunti in Italia di seguire corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, incentivando anche la 

partecipazione a gruppi di ascolto e incontro tra esuli ucraini, fornendo gli estremi per un primo 

contatto; 

- Gli Istituti appartenenti alla rete di scuole regionale per il progetto di contrasto all’analfabetismo 

emotivo e funzionale hanno coinvolto le madri degli alunni ucraini nei percorsi formativi per l’utilizzo 

delle piattaforme digitali per il dialogo scuola – famiglia; 

- Facendo riferimento al Patto di Comunità attivato da un Istituto del territorio udinese con il 

rispettivo Comune nel giugno 2021, si stanno progettando percorsi con le associazioni e gli enti del 
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terzo settore per offrire a tutti i bambini e ragazzi opportunità di socializzazione e incontro, anche 

in orario extrascolastico; 

- Messa a disposizione di dispositivi digitali per eventuali lezioni in DAD con i docenti delle scuole di 

provenienza. Durante le lezioni in DAD gli alunni hanno la possibilità di utilizzare le aule scolastiche 

con la vigilanza di personale docente dell’istituto italiano frequentato; 

- Il progetto “Voce Amica”, attivato in un Istituto della provincia di Pordenone, ha utilizzato la proficua 

presenza in segreteria scolastica di un’amministrativa ucraina la quale, per mezzo della piattaforma 

“Office 365” in uso nell’Istituto, offre supporto alle classi che ospitano alunni ucraini, mettendo a 

disposizione la mediazione linguistica per le prime indicazioni di orientamento e di organizzazione 

all’interno della scuola. L’amministrativa è particolarmente utile anche per il primo raccordo con le 

famiglie degli ucraini in fase di iscrizione e di primo inserimento; 

- Esperienze di laboratori di educazione all’affettività per le classi in cui sono inseriti alunni ucraini. 

 

6) Formazione del personale scolastico 

La maggior parte delle scuole ha avviato percorsi formativi rivolti ai docenti per l’accoglienza degli alunni 

ucraini, utilizzando sia personale interno specializzato, che esperti esterni. Le tematiche affrontate 

riguardano l’inserimento a scuola di alunni provenienti dall’estero e le metodologie didattiche da adottare 

con alunni che non conoscono la lingua italiana. 

Fra le esperienze in corso di realizzazione, si ricordano le seguenti: 

- in un istituto della provincia di Trieste, sono stati organizzati dei corsi di formazione sulle tematiche: 

“Prime parole per l’accoglienza: impariamo la lingua dei bambini” e “La guerra: come parlarne ai 

bambini e come accogliere chi da essa scappa”; 

- un istituto con lingua d’insegnamento slovena della provincia di Trieste ha avviato una 

collaborazione con la Facoltà di Pedagogia dell’Università di Capodistria sulla tematica 

dell’inclusione di alunni stranieri; 

- Sono state organizzate da un Istituto Superiore della provincia di Udine iniziative formative rivolte 

a tutta la comunità scolastica: una presentazione illustrativa di alcune tematiche (storiche, 

politiche, economiche) connesse alla guerra Russia-Ucraina; un incontro formativo sulla tematica 

dell’educazione alla pace; una conferenza sulle cause del conflitto Russia-Ucraina.  

 


