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Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1   Denominazione progetto 
BENVENUTI IN ITALIA  

1.2   Docenti responsabili del progetto 
Filippini Giuseppina e Bertin Stefania  

1.3   Destinatari  
Alunni non italofoni neo arrivati o con scarsa conoscenza della lingua italiana 

1.4   Descrizione del progetto 
Obiettivi 

- Facilitare il processo di alfabetizzazione degli alunni non italofoni neo arrivati 
- Superare ostacoli di tipo linguistico nell’approccio allo studio degli alunni non italofoni 

 
Metodologie 

- Orientamenti metodologici generali secondo protocollo d’Accoglienza d’Istituto 
- Approccio umanistico-affettivo, metodologie a mediazione sociale 
- Laboratoriale 
- Cooperative learning 
- Collaborazione con Consigli di classe 

 
Risultati attesi 

- Miglioramento nella comunicazione orale e scritta in lingua italiana per alunni non italofoni 
e/o neo arrivati 

- Acquisizione di conoscenze e competenze in ordine alla comunicazione e allo studio da 
parte degli alunni non italofoni di recente immigrazione 

 
Finalità/Motivazioni: 

- Facilitare il processo di alfabetizzazione degli alunni non italofoni neo arrivati 
- Superare ostacoli di tipo linguistico nell’approccio allo studio degli alunni non italofoni 

 
 

1.5 Durata 
Dal   mese di dicembre 2016                       Al mese di giugno 2017 
 

1.6   Numero degli alunni e/o classi coinvolte 
 
Nella Scuola PRIMARIA sono coinvolti nel progetto circa 25 alunni appartenenti a classi diverse, e 
a differenti livelli di conoscenza della lingua italiana.  
Le classi coinvolte pertanto sono quelle di appartenenza degli alunni  
 
Nella Scuola SECONDARIA DI I GRADO sono coinvolti nel progetto circa 8/10 alunni 
appartenenti a classi diverse, e a differenti livelli di conoscenza della lingua italiana, di cui 2 
neoarrivati. 
Le classi coinvolte pertanto sono quelle di appartenenza degli alunni (in media 4/5 classi per anno) 
 
Totale alunni convolti: 35 alunni circa 

A 



  
 
1.7 Risorse umane 
 
Personale interno 
 
Profilo: docenti  della scuola scuola primaria  
Totale ore: 40 (finanziate con fondi ministeriali per aree a forte processo immigratorio) 
 
Profilo: docenti di lettere e di altre discipline (francese, matematica) della scuola secondaria di I 
grado 
Totale ore: 40 ore (finanziate con fondi ministeriali per aree a forte processo immigratorio) 
 
Totale ore aggiuntive (finanziate con fondi ministeriali per aree a forte processo migratorio):  
80 ore 
 
Personale esterno 
 
Scuola primaria 
Profilo: facilitatore linguistico e mediatore linguistico 
Totale ore: 110 ore di facilitazione 
                   5 ore di mediazione  
 
Scuola secondaria di I grado 
Profilo: facilitatore linguistico e mediatore linguistico 
Totale ore: 100 ore di facilitazione 
                   5 ore di mediazione  
 
Totale ore di facilitazione linguistica: 210 ore 
Totale ore di mediazione linguistica:    10 ore 
 
 
1.8  Beni e servizi 
 ------ 

 
1.9Modalità di verifica 
 (in itinere e a fine progetto) 

- Le verifiche in itinere seguono la scansione comune al percorso didattico di ogni alunno: 
ogni unità didattica termina con le verifiche (scritte, orali o pratiche) 

- Si produrrà al termine di ogni quadrimestre una scheda di sintesi dei risultati didattici e 
comportamentali degli alunni coinvolti nel progetto 

- Si effettuerà infine al termine dell’anno scolastico un momento valutativo attraverso un 
incontro fra docenti e responsabile del progetto. 

Il progetto complessivo verrà valutato tramite questionario in chiusura d’anno scolastico 
 
 
 

Cesate,24 ottobre 2016          Gli insegnanti Responsabili del Progetto 
 
         Filippini Giuseppina  
        

                                  Bertin Stefania 


