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1 Denominazione progetto DIVERSIDENTITA’:SEGNI, SUONI E ....SOGNI 

Incontro di culture e linguaggi espressivi. Percorso comunicativo-

relazionale mediante l’utilizzo di linguaggi verbale e non verbali. 

 

2 Descrizione sintetica del 

progetto 
 Promuovere il rispetto di sé e dell’altro scoprendo e 

valorizzando le differenze 

 Apprendimento, approfondimento ed utilizzo della L2 attraverso 

la dimensione operativa e creativa 

 

3 Bisogni  Integrazione linguistica e culturale degli alunni stranieri 

 Prevenzione del disagio socio-ambientale, della dispersione 

scolastica, dell’impoverimento emozionale  

 

4 Responsabili progetto Prof.ssa Rosa Maria Marconi -Prof.ssa Barbara Farnesi 

 

5 Destinatari  Alunni stranieri neo-arrivati nell’Istituto 

 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’acquisizione della lingua italiana, ma non sono ancora in 

grado di partecipare attivamente alla vita di classe 

 Gruppi classe con maggiore concentrazione di alunni stranieri e 

non in situazione di disagio 

 

6 Obiettivi generali  Ampliare l’offerta formativa con percorsi di studio cooperativi e 

collaborativi 

 Sviluppare  capacità individuali e collettive per prevenire il 

disagio e l’impoverimento emozionale e facilitare l’integrazione 

nel gruppo dei pari. 

 

7 Obiettivi specifici  Mettere in atto, nel processo formativo, tutte le strategie per 

sviluppare la consapevolezza che il rapporto con gli altri 

presuppone la conoscenza e l’accettazione delle diversità come 



risorsa e come valore. 

 Favorire l’interazione con l’altro, nel rispetto della sua unicità e 

identità, e l’integrazione nel gruppo dei pari superando le 

situazione di svantaggio e di disagio in un clima positivo di 

confronto e arricchimento reciproco 

 Favorire il successo formativo creando gruppi interdipendenti 

 Sviluppare e/o potenziare le capacità comunicative ed espressive 

in L2 per partecipare in modo sempre più attivo e produttivo alla 

vita di classe  

 Valorizzare le forme di appartenenza e le lingue di origine 

 Confrontare identità diverse e superare stereotipi e pregiudizi 

 Apprendere la lingua dello studio 

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

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 avere una  autonomia linguistica sufficiente per partecipare alla 

vita di classe e per acquisire le conoscenze disciplinari 

Le attività del progetto dovranno portare gli alunni non italofoni e gli 

alunni italofoni a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 conoscere ed imparare a vivere la diversità culturale nel 

quotidiano  

 raggiungere maggiore stima di sé e delle proprie potenzialità  

 acquisire consapevolezza dell’essere dipendente/indipendente 

dal gruppo  

9 Articolazione del progetto Il progetto è rivolto a gruppi di studenti, che mediante attività 

specifiche, a seconda delle necessità e degli interessi degli alunni, 

vedranno stimolata e potenziata la creatività individuale e collettiva 

(linguistica, teatrale, musicale, grafica,  multimediale). Dopo una fase 

iniziale di formazione e osservazione del gruppo, di conoscenza 

reciproca e di condivisoine di interessi e necessità,  il percorso darà 

maggiore spazio ai linguaggi extraverbali al fine di favorire la 

condivisione e l’interazione al di là dell’uso di una lingua verbale 

comune che verrà valorizzata nella fase successiva. Fase successiva 

operativa volta al raggiungimento di un risultato finale prodotto da tutte 

le componenti in gioco in maniera interdipendente (docenti, discenti, 

esperti esterni, famiglie). Gli alunni acquisiranno o potenzieranno anche 

le conoscenze informatiche attraverso l’uso di strumenti e di materiale 

multimediale 

 

10 Soggetti implicati 

nell'attuazione 
 Docenti interni con esperienza specifica nell’insegnamento 

dell’italiano come L2 

 Docenti interni esperti in linguaggi espressivi e multimediali   

 Coordinatori delle classi coinvolte (fase di progettazione) 



 

 

11 Tempi di attuazione  Secondo quadrimestre 

12 Modalità di intervento Modalità laboratoriale. I linguaggi espressivi e multimediali 

permetteranno di usufruire di una pluralità di strumenti di 

comunicazione alternativi e complementari a quello verbale. 

 

13 Strumenti e materiali Strumenti multimediali (LIM, computer, telecamera digitale, macchina 

fotografica digitale, registratore audio digitale,) per fissare le varie fasi 

di realizzazione del progetto 

 

Software vari per la LIM 

Materiale predisposto dai docenti (fotocopie, materiale iconografico, 

proiezione di immagini e filmati, materiale propedeutico alla diverse 

attività) 

14 Valutazione complessiva del 

progetto 

Il progetto verrà valutato: 

 in itinere attraverso l’osservazione sistematica dei 

comportamenti , della partecipazione e delle attività svolte dagli 

alunni 

 a conclusione con un report finale 

 dai Consigli di classe e interclasse che monitoreranno i risultati 

raggiunti all’interno dei gruppi classe 

 

15 Realizzazione Personale Docente   55 ore 

16 Servizi I locali dell’Istituto, gli strumenti in esso presenti, la Biblioteca . 

 

Le docenti referenti 

Barbara Farnesi 

 

Rosa Maria Marconi 


