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SINTESI PROGETTO /ATTIVITA’ 

PROGETTO INTERCULTURA  
 

1 Denominazione progetto  Progetto Intercultura (Laboratori di italiano L2) 

 

2 Bisogni Integrazione linguistica e culturale degli alunni stranieri 

 

3 Responsabile progetto Prof.ssa Marconi Rosa Maria 

 

4 Destinatari  Alunni stranieri neo-arrivati nella scuola secondaria 

 Alunni non italofoni che a seguito di test sull’analisi delle 

proprie competenze comunicative (comprensione e 

produzione orale e scritta) hanno superato la prima fase di 

alfabetizzazione per l’acquisiszione della lingua italiana, 

ma non sono ancora in grado di utilizzare la lingua come 

strumento di apprendimento nelle varie discipline 

 

5 Obiettivi generali Ampliare l’offerta formativa con percorsi di studio 

individualizzati 

 

6 Obiettivi specifici 
 Sviluppare le capacità comunicative di base in italiano, per 

partecipare in modo sempre più produttivo alla vita della 

classe e favorire l’integrazione e la socializzazione ( 1º 

fase) 

 Potenziare le capacità comunicative ed espressive in L2 

per portecipare in modo sempre più attivo alla vita di 

classe ( 2º fase) 

 Sviluppare i linguaggi specifici delle varie discipline, al 

fine di utilizzare l’italiano come lingua veicolare per 

l’acquisizione di conoscenze ( 3º fase) 

 

7 Risultati attesi Le attività del progetto dovranno portare gli alunni stranieri a 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 avere una sufficiente autonomia linguistica 

 partecipare in modo sufficientemente attivo al lavoro della 

classe 



 raggiungere una conoscenza della lingua italiana per poter 

essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione 

delle varie conoscenze disciplinari 

 raggiungere almeno gli obiettivi minimi della 

programmazione disciplinare 

 potenziare la stima personale e la socializzazione  

 

8 Articolazione del progetto 3 fasi : 

fase organizzativa  
finalizzata all’accoglienza ed inserimento degli alunni stranieri e 

alla preparazione del materiale ( rilevazione competenze 

linguistiche e disciplinari, definizione interventi, contatti con le 

famiglie straniere) 

fase attuativa 

sviluppo delle competenze in italiano come lingua straniera: 

1° fase:  sviluppo del linguaggio parlato per le necessità minime 

quotidiane. Questa fase risponde ai bisogni di prima accoglienza 

che presentano gli alunni stranieri di recentissima migrazione o 

appena trasferiti da altre scuole dopo una brevissima permanenza. 

2° fase: acquisizione di competenze per una sufficiente 

partecipazione alla vita della classe. A questo livello si risponde ai 

bisogni formativi degli alunni stranieri che, dopo il primo periodo 

di inserimento nella nuova realtà, possiedono un minimo bagaglio 

di conoscenza della lingua italiana parlata.  

3° fase:  utilizzo dell’italiano come lingua veicolare per lo studio 

delle varie discipline e recupero disciplinare. La fase risponde ai 

bisogni formativi degli alunni stranieri che possiedono già un 

proprio bagaglio di conoscenza della lingua italiana parlata e 

scritta e si sanno già orientare nella realtà culturale e socio-

relazionale del nuovo paese. Si opererà per consolidare e 

rinforzare gli apprendimenti e ampliare la conoscenza della L2. Si 

lavorerà all’acquisizione di linguaggi più tecnici e specifici per un 

utilizzo veicolare della lingua volto al raggiungimento di 

conoscenze disciplinari differenti. 

Fase di verifica 
In itinere e finale attraverso griglie, schede individualizzate e 

conversazioni orali. Elaborazione e analisi dei dati ottenuti e 

riflessioni per un eventuale intervento successivo. 

9 Soggetti implicati  Docenti con esperienza specifica nell’insegnamento 



nell'attuazione dell’italiano come L2 

 

 Coordinatori delle classi coinvolte 

 

10 Tempi di attuazione  Da ottobre a dicembre corso di italiano L2 prima 

alfabetizzazione  

 

 Compresenze mattutine per sviluppare l’integrazione in 

classe per quegli alunni che hanno maggiori difficoltà di 

integrazione/comunicazione (nel corso dell’anno 

scolastico) 

 

 

11 Metodologia Le attività della prima fase, inerenti alla prima alfabetizzazione, 

non possono prescindere dalla contestualizzazione delle proposte: 

partendo dall’ esperienza tangibile, che aggancia il vissuto 

emotivo ed affettivo dell’alunno, si facilita e motiva 

l’apprendimento. 

Attraverso la presentazione delle aree tematiche attinenti alla vita 

quotidiana scolastica e non, l’alunno acquisisce inizialmente un 

lessico di base che viene poi inserito in strutture comunicative 

semplici. Successivamente (2 fase) si opererà per l’ acquisizione 

di un bagaglio lessicale più ampio e si aggiungeranno strutture 

linguistiche via via più complesse attinenti alla grammatica e alla 

morfo-sintassi secondo il processo: comprensione-assimilazione-

produzione. Nella 3 fase si lavorerà sul linguaggio più tecnico 

delle discipline puntando l’attenzione sulla trasversalità della 

lingua anche con esercizi di analisi delle strutture grammaticali, 

evidenziando, se possibile, le differenze strutturali con la lingua 

natale. 

 

12 Strumenti Testi specifici, materiale predisposto dai docenti, materiale audio 

e video, ausili informatici. 

 

13 Valutazione complessiva 

del progetto 

Il Consiglio di Classe, in quanto campo privilegiato di 

osservazione, valuterà i risultati in itinere perché è solo nel 

contesto classe che l’alunno interagisce fattivamente e 

concretamente con i compagni e, quindi, è solo nel contesto classe 

che si verificano i progressi delle competenze linguistiche.  

 

14 Progettazione/coordina- 

mento/monitoraggio 

Da definire 

15 Realizzazione   Da definire 



 

16 Servizi I locali della scuola e gli strumenti in essa presenti 

 

17 Materiali necessari Dizionari, fotocopie 

 

 

        La Responsabile  

        Prof.ssa Marconi Rosa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


