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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
 
 
 

     Sezione 1 - Descrittiva 
  

         1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

 

IL MONDO A SCUOLA :  Inclusione scolastica di alunni stranieri  
 

         1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

  

Ins. Rocchina Viggiano 

 
         1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni.  

ATTUARE L’ACCOGLIENZA  
 

Accoglienza  dei bambini stranieri intesa come rimozione degli ostacoli che impediscono a famiglie ed 
alunni di accedere e di usufruire nei migliori dei modi del servizio educativo, dando modo alla famiglia 
e all’alunno di capire e adattarsi alle nuove regole. 

a) Adattare il percorso didattico in relazione ai bisogni dei bambini neo arrivati; 

b) Valorizzare e far conoscere la nostra lingua e la nostra cultura coinvolgendoli e svolgendo un 

ruolo di mediazione tra le cultura; 

c) Primo livello: Alfabetizzazione- imparare l’italiano  per comunicare a.s. 2016-2017; 

Secondo livello: imparare in italiano per studiare (per gli alunni che già comunicano in italiano che 

hanno già acquisito l’italiano orale, nella dimensione quotidiana e funzionale nelle interazioni di 

base) a.s. 2017-2018.                                                                                                                             

Destinatari –Finalità                                                                                                                                                     

Alunni siriani iscritti nell’istituto: 

1. Sc. dell’Infanzia n° 3 

2. Sc. Primaria n° 6 

3.  SSIG n° 3 

Metodologia 
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Gli alunni seguono un curricolo flessibile e vengono attivati gruppi di rinforzo linguistici per il 
conseguimento di un livello minimo di apprendimento dell’Italiano L2.   
 
Materiale didattico 
 Materiale didattico strutturato: - Total Physical Response (TPR) 
                                                           -  Quaderni operativi  
 

 

        
  1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

Le attività relative al progetto si svolgeranno durante L’anno scolastico 2016-2017/2017-2018  
 

         1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario. 

 

I docenti interessati al progetto 

 Le docenti delle classi con presenza di alunni siriani; 

 Le docenti di potenziamento 
Collaboratori esterni: 

Il progetto non prevede collaborazioni esterne  
 

 
 

         1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 

gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzati: 

Spazi: l’ aula-laboratorio di L2 -italiano   

Materiale : - di cancelleria  

 

Lauria, 23/10/2016                                                    IL RESPONSABILE  DEL  PROGETTO 

                                              


