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TITOLO DEL PROGETTO: Affrontare il disagio

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017

ANALISI DEI BISOGNI

La scuola primaria “ Le Fonti “, collocata in un’area di grande espansione demografica, vede la 
presenza di un consistente numero di alunni stranieri di varia provenienza, soprattutto in questo
anno scolastico che ha visto l'inserimento all'interno delle nostre classi di un numero 
consistente di alunni NAI. Perché sia garantito un effettivo diritto allo studio, la scuola è 
chiamata ad offrire un supporto che permetta agli alunni stranieri di continuare il percorso di 
apprendimento della lingua italiana e di acquisire i cardini delle discipline di studio, con il 
supporto di ulteriori risorse di ore di insegnamento da parte dei docenti.                                       

DESTINATARI
Gli alunni non italofoni che mostrino la necessità di un intervento più individualizzato e 
circoscritto a determinati ambiti linguistici.

OBIETTIVI E FINALITA’
Finalità:

Garantire pari opportunità di apprendimento agli alunni non italofoni.
 Promuovere il processo formativo di ciascuno, rispettando le peculiarità di ogni          
 alunno.
 Agevolare l’apprendimento in bambini con carenza di attenzione e con difficoltà di linguaggio.

Obiettivi:

Creare un clima accogliente in cui le diversità vengono colte come valori e non  come 
discriminanti.
Educare alla scoperta, all’accettazione e al rispetto di sé e degli altri, sollecitando l’autostima. 
Facilitare e migliorare la comunicazione interpersonale.
Acquisire le strumentalità di base: ascolto, produzione verbale, orale e scritta, comprensione 
della lettura.

RISULTATI ATTESI
Avvio e rinforzo del percorso di ciascun alunno nell'acquisizione delle strumentalità della lingua italiana, sia 
nella lingua parlata che in quella scritta, costruzione di un lessico, dapprima minimo per andare poi a 
divenire sempre più ricco, ampliamento della lingua della comunicazione.
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Struttura del progetto
(contenuti, modalità di erogazione, metodologie adottate, argomento lezioni, ecc.))

A piccoli gruppi di alunni  stranieri per un recupero di specifiche difficoltà con attività di ascolto, di comunicazione e 
dialoghi, produzione verbale-orale, lettura, comprensione scritta, cardini del linguaggio specifico per le discipline orali. 
Verrà proposto solo ad alcune classi il progetto ALC, apprendimento collaborativo, che tratterà un argomento di una 
disciplina con le modalità dell'apprendimento a gruppi, nei quali sono inclusi alunni stranieri.

Durata
Tutto l'anno scolastico 2016/2017

Risorse Umane
Il personale coinvolto è il personale docente che si mostra disponibile ad effettuare orario aggiuntivo di
insegnamento, i docenti del potenziamento e il mediatore linguistico indicato dal Comune. 

DESCRIZIONE MONTE ORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
voce N° ore Spesa Euro
Ore aggiuntive di Insegnamento (1) 100 h 3500,00
Ore aggiuntive di non insegnamento (2) 20 h 350,00
Ore aggiuntive collaboratori scolastici (3)
Costo di esperti esterni

Totale 1 3850,00

BENI E SERVIZI

voce q.tà Spesa Euro

Totale 2

Totale Progetto (Totale 1+2) 3850,00

Collaborazioni dell’Istituto con enti,  servizi  pubblici e/o altri  referenti  del  settore, pubblici  o
privati

1() ore aggiuntive di insegnamento hanno un costo di 35,00 Euro
2()ore aggiuntive di insegnamento hanno un costo di 17,50 Euro
3()ore aggiuntive di collaboratori scolastici hanno un costo di 12,50 Euro
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I docenti in orario aggiuntivo concorderanno le varie attività con il facilitatore linguistico che interviene nel nostro plesso 
e con i docenti del potenziamento per ottimizzare e rendere più efficace il percorso da svolgere con gli alunni.

Valutazione in itinere, finale e monitoraggio
Ogni docente che svolgerà attività di recupero documenterà il lavoro svolto su un apposito registro, nel
quale lo stesso evidenzierà punti di forza e criticità emerse durante il lavoro, gli adeguamenti messi in 
atto e quant'altro riterrà utile riportare.

Documentazione Prodotta
La documentazione consisterà nel materiale utilizzato dagli alunni durante il lavoro nel gruppo.

 Il referente del progetto
doc. Elena Pacini    
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