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Il progetto “Alunni stranieri” intende rispondere, in modo articolato e attraverso un’azione
dispiegata su più livelli, ai nuovi bisogni proposti dalla presenza di alunni stranieri
nell’Istituto. In tal senso il progetto articola la sua offerta in diversi obiettivi e secondo una
pluralità di azioni così sinteticamente riassumibili:

Obiettivi
A) far acquisire agli alunni non italofoni le competenze linguistiche necessarie
B) favorire l’integrazione degli alunni stranieri presenti nell’istituto, promuovendo
azioni di carattere interculturale
C) rafforzare la collaborazione tra l’istituto e le varie agenzie educative presenti nel
territorio
D) implementare il know how indispensabile ai fini di garantire un’azione didattica
efficace

e

coerente

rispetto

agli

obiettivi

fissati.

(v.

definizione

curricolo

differenziato per conoscenze e competenze, formazione e aggiornamento del
personale, reperibilità di risorse e materiali, ecc…)

Rispetto agli obiettivi sopraindicati le azioni messe in campo sono le seguenti:

in relazione all’obiettivo A):
-

mappatura iniziale dei bisogni e pianificazione differenziata all’interno dei consigli di
classe

-

attivazione di corsi di sostegno e facilitazione linguistica (sia nella lingua della
comunicazione che in quella dello studio)

-

potenziamento linguistico attraverso la frequenza di corsi di L2 promossi da enti,
scuole e istituti operanti nel territorio

-

attivazione di sostegno su piattaforma digitale www.edmodo.com

in relazione all’obiettivo B):
-

adesione a progetti, iniziative, laboratori interculturali proposti da enti, associazioni e
cooperative operanti nell’ambito dell’integrazione e dell’intercultura (es. cooperativa
Orizzonti, associazione Angoli di mondo, associazione Incontro tra i popoli)

-

valorizzazione dell’alunno straniero in quanto risorsa utile sia in chiave di dialogo
interculturale, che come portatore di altre competenze

in relazione all’obiettivo C):
-

collaborazione tra referenti di progetto facenti parte della rete di scuole “Più
opportunità per più culture”

-

promozione di contatti e collaborazioni con le varie associazioni e i vari enti che
operano nel territorio

in relazione all’obiettivo D):
-

realizzazione di un archivio di materiali e risorse attraverso l’acquisto di testi per L2,
grammatiche, libri di lettura, ecc…

-

elaborazione di nuovi materiali e reperimento di risorse online

-

condivisione di informazioni, materiali, buone pratiche, ecc…. attraverso l’utilizzo
dell’aula digitale “Intercultura e integrazione” su piattaforma www.edmodo.com

Va, inoltre, precisato che il progetto presenta una sua natura flessibile, modellandosi e ridefinendosi costantemente sulle base dei bisogni di volta in volta determinatisi

