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PROGETTO“INTERCULTURA E ITALIANO L2” 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI  

1. Costruire un sistema organizzativo stabile ed efficiente che sia in grado di gestire 
situazioni di emergenza e situazioni permanenti riguardo al tema stranieri. 

2. Favorire lo sviluppo della seconda lingua per comunicare e per 
studiare. 

3. Programmare l’insegnamento-apprendimento dell’italianoL2 peragevolare il  
passaggio da un livello linguistico a quello successivo sulla base delle 
competenze indicate dal Quadro Comune Europeo per le Lingue, con 
particolare attenzione ai liv. A1, A2, B1. 

4. Fornire conoscenze e strumenti per delineare la situazione linguistica di 
partenza ei bisogni di apprendimento degli allievi di altra lingua e cultura. 

5. Favorire il confronto su approcci didattici, materiali e strumenti necessari 
per l'insegnamento-apprendimento dell'italianoL2 per comunicare e per 
studiare 

6. Elaborazione di materiali didattici di italianoL2. 
7. Prove d'ingresso per definirei livelli linguistici di italianoL2 per studiare. 
8. Bibliografia di materiali didattici di italianoL2 per adolescenti della scuola 

secondaria di secondo grado. 
9. Promuovere il dialogo interculturale e la reciproca conoscenza tra ragazzi 

italiani e stranieri nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri comuni. 
10. Valorizzare le culture di provenienza. 
11. Coinvolgere i genitori stranieri dei ragazzi ad affrontare le eventuali difficoltà 

del percorso scolastico e a non abbandonare gli studi. 
12. Fornire a ragazzi e famiglie un servizio informativo sul funzionamento e 

sulle opportunità offerte dal sistema scolastico italiano.  
13. Elaborazione e diffusione di un vademecum:“Buonepratiche di integrazione 

Nella scuola secondaria di secondo 
grado”. 

 
 
PROGETTI  

1. Realizzazione ed implementazione del protocollo d’accoglienza in collaborazione con le 
altre funzioni strumentali e con la segreteria Didattica. 

2. Conferma dell’Accordo di Rete “Abitar” con Abba-Ballini e assunzione delle finalità e degli 
obiettivi del Progetto “ Laboratorio Multidisciplinaredi Italiano L2”  della Rete “Abitar”; 

3. Predisposizione di uno screening per valutare le conoscenze degli alunni, in modo da poter 
predisporre non solo per i neo-arrivati dei progetti specifici. 
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4. Predisposizione di corsi di Italiano L2 extracurricolari. 
5. Predisposizione di gruppi di lavoro per la preparazione di materiale semplificato, per la 

visione del materiale esistente.   
6. Acquisto di materiale didattico per facilitare l’attività di Italiano L2 e di Intercultura. 
7. Esame di licenza media (sessione straordinaria e ordinaria) 

Predisposizione documentazione per ammissione all’esame di licenza media nella sessione 
straordinaria di aprile e ordinaria di giugno presso il CTP Scuola Foscolo e Franchi degli 
studenti ancora privi di licenza media. 
Contatti con i docenti del CTP e preparazione del percorso d’esame.  

8. Verranno studiate iniziative per favorire la frequentazione extrascolastica degli studenti 
italiani e stranieri e delle rispettive famiglie. 

9. “LA LETTERATURA DELLA MIGRAZIONE”, incontro con scrittori che sono immigrati 
in Italia e che scrivono nella nostra lingua. I temi molteplici e necessari per una 
rappresentazione positiva ed articolata dell’immigrazione. 

10. “La conoscenza e lo scambio culturale”: verranno organizzati momenti di conoscenza 
reciproca e di scambio culturale soprattutto a partire dai linguaggi artistici ed espressivi: 
teatro, musica….  

11. Verranno studiate iniziative tese a valorizzare il ruolo che gli studenti stranieri già 
frequentanti possono esercitare  per accogliere i nuovi iscritti e per rendere il loro 
inserimento migliore sia sul piano delle relazioni umane che dello studio. 

1. “MIGRAZIONE: ALUNNI-SCUOLA-FAMIGLIE”;  dotare gli insegnanti di conoscenze e 
strumenti per interpretare le questioni connesse alla condizione di studenti e studentesse 
figli di famiglie migranti, specialmente, ma non esclusivamente, nella relazione con la 
scuola.  Contrastare la tendenza al distacco tra i giovani italiani e i loro compagni/e di 
famiglie migranti. Prevenire la tendenza all’aggregazione per gruppi etnico-culturali e la 
formazione di gruppi a rischio. Fornire ai docenti spunti che alimentino un’autonoma 
progettualità educativa, capace di affrontare la realtà interculturale dentro e fuori il gruppo 
classe. 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ :sono previste le seguenti azioni: 

- incontri  periodici con la Commissione  Italiano L2 ed Intercultura; 
- analisi dei dati relativi ai corsi di italiano l2 in orario extracurricolare: 1) se sono state 

effettuate segnalazioni dei bisogni di italiano L2 dai vari consigli di classe; 2) disponibilità 
dei docenti a tenere i corsi; 3) effettiva attivazione dei corsi; 4) numero degli studenti 
indirizzati ai corsi; 5) numero degli studenti frequentanti 

- analisi dei dati sulla produzione di testi semplificati: 1) numero 2) discipline coinvolte) 3) se 
frutto di un lavoro collegiale o individuale; 

- incontri allargati al Dirigente Scolastico, ai coordinatori di classe, ai docenti di Italiano L2, 
ad altri docenti degli studenti stranieri (ai quali, di volta in volta, verrà richiesta la 
disponibilità a partecipare) per monitorare: la frequenza scolastica curricolare ed 
extracurricolare, l’andamento delle attività di italiano l2 e la loro ricaduta sul processo di 
inserimento e di apprendimento; 
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- confronto tra le competenze linguistiche iniziali e conclusive delle varie esperienze di 
apprendimento, sia in orario curricolare che extracurricolare; 

- analisi dei risultati scolastici del primo e del secondo quadrimestre degli studenti stranieri 
effettuata dalla commissione; 

- partecipazione di uno o più membri della commissione agli incontri  di verifica con i 
formatori esterni e con i docenti delle classi interessate alla fine di ogni percorso di 
educazione interculturale. 

 
 
(Il progetto è stato approvato dal Collegio dei docenti del 24 maggio 2013  e dal Consiglio d’Istituto 
del 6 giugno 2013). 
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