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1 Denominazione progetto
Progetto L2 per alunni stranieri ( di primo arrivo e gia’ presenti in Italia)

2 Ambiti progettuali (selezionare un solo ambito di appartenenza del proprio progetto)
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Le attività/iniziative riguardano l’orientamento in ingresso, in itinere e
in uscita
Orientamento in ingresso:
Progetti e iniziative di informazione e formazione rivolti alle
famiglie, agli studenti, ai docenti delle scuole secondarie di II grado.
Percorsi didattici laboratoriali condivisi con le scuole secondarie di
II grado.
Orientamento in itinere:
- iniziative di informazione e formazione per le famiglie e gli
studenti per rafforzare la capacità di scegliere il percorso futuro
(specializzazione).
- Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
- Iniziative/progetti volti a contrastare la dispersione
Orientamento in uscita:
- Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
- Progetto “Ponte”
- Stage professionalizzanti
- Progetti condivisi e/o in collaborazione con EE.LL. e/o mondo del
lavoro
Progetti/iniziative/attività volte a contrastare il disagio e a promuovere
BENESSERE
la motivazione nello studio.
Percorsi e iniziative mirate a informare e formare per prevenire
l’alcolismo, le tossicodipendenze, il bullismo,..
Percorsi di “Scuola-aperta” per favorire una partecipazione attiva e
consapevole dei giovani nella scuola, migliorando la qualità del tempo
scuola.
Iniziative/attività volte a favorire l’inserimento e l’integrazione degli
studenti disabili e/o in difficoltà.
Promuovere iniziative di supporto alle attività scolastiche per la
socializzazione e l’arricchimento dell’offerta formativa degli studenti
Iniziative/azioni per l’alfabetizzazione degli allievi di primo arrivo, e
SOSTEGNO E
POTENZIAMENTO consolidare le conoscenze e potenziare le abilità e il metodo di studio
degli allievi stranieri già presenti in Italia al fine di prevenire
l’insuccesso.
ORIENTAMENTO



COMPETENZE DI
INDIRIZZO



CERTIFICAZIONI

Progetti/percorsi realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e
il territorio per favorire il consolidamento delle scelte specialistiche
attraverso esperienze concrete.
Attività/percorsi realizzati in ambito di progetti a livello nazionale e/o
europeo
Progetti per l’acquisizione di competenze volte ad ottenere i requisiti
come ente certificatore in diversi settori
Percorsi di formazione per agevolare il conseguimento delle
certificazioni da parte degli studenti
Percorsi di formazione per gli esterni finalizzati al conseguimento di
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una o più certificazioni
Percorsi di formazione anche ON-LINE.


SERVIZI
INFORMATICI

Servizi Informatici e telematici di supporto alla didattica e alla gestione
dell'istituto in particolare:
- Gestione e ampliamento della rete informatica che interconnette tutti
i computer delle due sedi
- Erogazione di servizi: Sito Web, Sito Intranet, Sito per E-learning,
gestione accesso internet dai PC, Autenticazione utenti della rete,
cartelle archivio per docenti e studenti, servizi per genitori: servizio
scuolaNet (assenze, libri di testo, registro elettronico, biblioteca
ecc.) orario scolastico on-line.
- Supporto informatico ai servizi di segreteria
- Supporto per l'elaborazione video e la realizzazione di
videoconferenze



SCUOLAINRETE

Progetti realizzati in rete con altri istituti scolastici e/o Enti
Progetti in rete aderendo a iniziative nazionali/regionali/ locali

3 Analisi dei bisogni
Il progetto, rivolto agli studenti stranieri, risponde all’esigenza della scuola di fornire un mezzo
efficace per l’alfabetizzazione di base e l’apprendimento della lingua italiana di contatto. La scuola
deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i presupposti
per il successo scolastico. Il progetto mira dunque a ridurre il livello di dispersione scolastica che
interessa la fascia più debole di allievi nella quale rientrano verosimilmente la maggior parte degli
alunni stranieri, specie quelli di primo arrivo.

4 Obiettivi del progetto
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1) Scopo del progetto e modalità di conivolgimento del C.d.C.
1 a) migliorare la conoscenza della lingua italiana per i N.A.I. ( nuovi arrivati in Italia),
apprendendo le basi , attraverso una serie di lezioni che mirino a fornire mezzi per semplificare
lo studio e aiutino a produrre testi elementari;
1 b) aiuto allo studio per gli alunni stranieri già presenti in Italia ma con difficoltà linguistiche
persistenti, al fine di migliorare gli strumenti cognitivi e relazionali ;
2) il C.d.C deve promuovere l’inserimento e l’integrazione nel gruppo classe dei N.A.I con una
serie di azioni ( promuovere esperienze pratiche e laboratoriali attraverso classi aperte e flessibili,
inserimento in attività ludico sportive, anche pomeridiane, coinvolgimento dell’insegnante di L2 nei
C.d.C per una programmazione ad obiettivi minimi condivisa );
3) valutare gli studenti stranieri tenendo conto come elementi fondamentali i seguenti obiettivi
operativi :
il recupero dello svantaggio linguistico,
il raggiungimento degli obiettivi trasversali,
l’acquisizione delle competenze minime.
4) fornire agli studenti dei mezzi per ottenere risultati positivi al fine di motivarli ad impegnarsi;
5) far acquisire loro la lingua per la comunicazione come veicolo per poi acquisire il lessico di
base per le materie tecnico-scientifiche; acquisire le regole di classe e di Istituto.
2) Obiettivi fondamentali di ISTITUTO:
(selezionare una o più opzioni inerenti al proprio progetto)

X

X

X


migliorare gli apprendimenti di base
promuovere processi di ricerca-azione
coinvolgere più ambiti disciplinari



favorire l’acquisizione di competenze d’area



lavorare in rete con altre scuole



altro (specificare) ________________________________________________

3) Obiettivi specifici del progetto (da monitorare a cura del progettista sentito il C.d.C.):
Il progetto tende ad ottenere miglioramenti nel/nelle
(selezionare una o più ozioni e/o specificarne altre)


Comportamento

X


Metodo di studio



Competenze


X

Capacità di comunicazione



Altro (specificare)
______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____
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5 Responsabile progetto
Responsabile/i progetto o gruppo di progetto
6 Destinatari
Categoria Studenti Docenti ATA
Numero 10

2

Genitori Altro:

Altro:

Altro:

1

7 Fasi operative (Indicare fasi/moduli/segmenti previste e tempistica)
Fase 1
Descrizione
sintetica

Pubblicazione del bando per il reclutamento dei docenti

Modalità /
Metodologia

Bando pubblico su albo Pretorio , dopo aver valutato la disponibilità dei docenti
interni all’istituto.

Periodo

Ottobre 2016

Durata

6 ore
 Curricolare  EXTRA-Curricolare  Entrambe

Fase 2
Descrizione
sintetica

Informativa alle famiglie

Modalità /
Metodologia

E mail o lettera alle famiglie per conoscere il calendario proposto.
Pubblicazione del dettaglio del progetto sul sito della Scuola.

Periodo

Ottobre 2016

Durata

6 ore
 Curricolare  EXTRA-Curricolare  Entrambe

Fase 3
Descrizione
sintetica

Stesura del calendario delle lezioni una volta individuato il docente vincitore del
bando.

Modalità /
Metodologia

Contatto con la/gli insegnanti prescelti per formulare l’orario.

Periodo

Ottobre 2016

Durata

8 ore
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 Curricolare  EXTRA-Curricolare  Entrambe

Fase 4
Descrizione
sintetica

Elementi da considerare per la valutazione degli studenti stranieri.

Modalità
/metodologia

La valutazione avverrà considerando l’integrazione, la socializzazione, la
comprensione ed il rispetto delle regole, lessico per comunicare, lessico
base per materie tecnico scientifiche, risultati ottenuti nell’apprendimento
dell’italiano L2.

Periodo

Intero anno scolastico

Durata

Intero anno scolastico
□Curriculare □ EXTRA-curriculare □ Entrambe

Fase 5
Descrizione sintetica

Azioni relative la valutazione degli studenti
stranieri e Bes riferita al 2° anno del 1° biennio

Modalità/ metodologia

Elementi da tenere in considerazione
interamente o parzialmente :
percorso pregresso ( vedi il 1° anno), obiettivi
possibili rispetto alla situazione di partenza,
risultati ottenuti apprendimento L2, risultati
ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
motivazione, partecipazione, impegno,
progressione e potenzialità di apprendimento.

Periodo

Intero anno scolastico

Durata

Intero anno scolastico
□Curriculare □EXTRA-curriculare □ Entrambe

8 Risorse umane
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Risorse
(Indicare i nomi se già
individuati)

Lezioni per studenti NAI e aiuto allo studio per gli
studenti stranieri già presenti

200
ore previste
Cu Ex
rri tra
cul cur
ari. r

Docenti

Alt
ro
spe
cifi
car
e

Assistenti Tecnici

Non In
Servizi
o

In
Serv
izio

Assistenti amministrativi

Non In
Servizi
o

In
Serv
izio

Collaboratori scolastici

Non In
Servizi
o

In
Serv
izio
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Retrib
uito
Collaboratori esterni (che si prevede di utilizzare).

Non
Retri
buito

9 Beni e servizi
Indicare le risorse
logistiche (aule,
ambienti..) e
organizzative

Classi , biblioteca, Aula Atlantide.

Elencare le risorse
fisiche (materiali vari)
(In caso di attività
pluriennali separare gli
acquisti per anno
finanziario)
Indicare eventuali
risorse finanziarie
esterne.
10 Monitoraggio e valutazione


Scheda consuntivo progetto (MSP0108)



Scheda di soddisfazione dell’utenza on line

11 Abstract
Scopo del progetto è favorire l’alfabetizzazione della lingua italiana per i N.A.I. e migliorare le
abilità comunicative e le competenze degli alunni stranieri già presenti in Italia.

Data, 28 /09/16
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.sse Giuliana Giampaoli Dora Staffiere
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