
SCHEDE DI PROGETTO ALUNNI STRANIERI 
 

 

Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

Facilitazione linguistica per alunni stranieri 

Coordinatore del 

progetto 

Trombetta Lorenza 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

Alunni stranieri NAI E ALUNNI STRANIERI GIÀ IN ITALIA DA QUALCHE ANNO 

(LAB. PERMANENTE) 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

-Migliorare la conoscenza della lingua italiana 
-Analizzare ed approfondire contenuti disciplinari e saperli 

riassumere e ripetere 
-Saper affrontare l'esame di licenza media in tutti i suoi aspetti 

Metodologia di lavoro -Spiegazioni individuali e di gruppo 
-Utilizzo di letture facilitate 
-Utilizzo di schemi e riassunti 
-Esercitazioni sul modello dell'esame 

Attività previste 

 

-Attività individualizzate e di gruppo di pari livello volte a migliorare 

la comprensione del linguaggio specifico 
-Analisi di testi e loro semplificazione 
-Schematizzazione di argomenti delle varie materie 
-Esercizi di varie tipologie di prove d'esame 

- Scansione temporale 

delle attività previste  
 

 

Da definirsi in base alla necessità 

- Durata del 

progetto/attività ... 

Da definirsi in base alla necessità 

Risultati attesi / 

prodotto finale 

Miglioramento nella comprensione e produzione della lingua italiana 

 

Approfondimento dello studio 

Modalità di rilevazione Colloqui individuali e test d’ingresso 



iniziale dei bisogni / 

aspettative degli studenti 

/ docenti 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

Verifiche e interrogazioni concordate con gli insegnanti 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

Cooperativa Progetto Sociale /La Soglia 

Risorse umane: 

figura professionale 

 

 

 

Luisella Orsenigo 

B
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V
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I 

 

N° ore 

 

 

 

Docenza :   

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie   

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  
Progetto  

Attività 

Commissione 

 

Indicatori   

                                                         

 

 

 

 



Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

Corso di italiano L2 per lo studio e la 
comunicazione 
(da attivarsi in caso ci siano alunni che necessitano e se ci sono 

fondi a disposizione) 

Coordinatore del 

progetto 

Trombetta Lorenza 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

Alunni stranieri DI CLASSE SECONDA E TERZA 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere argomenti e informazioni principali di un testo 

narrativo ed espositivo 
-Adottare opportune strategie per la comprensione del testo: parole 

chiave, sottolineature, titolazione di capoversi 
-Rispondere oralmente o per iscritto a domande aperte o chiuse 

strutturate sul testo 
-Rafforzare la capacità di produzione autonoma di testi  
-Rafforzare e ampliare il lessico  
-Rafforzare la comprensione dell'uso figurato della lingua 

Metodologia di lavoro Interventi individualizzati volti a semplificare i contenuti 
Ricorso all'operatività, quando possibile 
Integrazione con il programma di lavoro della classe in cui l'alunno è 

inserito (ripresa regole ed esercizi di analisi logica e del periodo) 

Attività previste 

 

Lettura e comprensione di testi narrativi ed espositivi 
Definizione di termini non conosciuti 
Analisi di testi scritti per individuare informazioni principali e 

secondarie 
Riformulazione sintetica, orale di un testo 

- Scansione temporale 

delle attività previste  
 

 

incontri settimanali:1 
di ore: 1.30 
per un totale stimato di ore 15 

- Durata del 

progetto/attività ... 

2°quadrimestre  

Risultati attesi / 

prodotto finale 

Il progetto si propone, attraverso l'analisi di contenuti di carattere 

linguistico,  mediante attività il più possibile individualizzate  di 
semplificazione e applicazione di conoscenze, di aiutare gli alunni ad 
acquisire le abilità di base necessarie per migliorare nell'apprendimento 
dell'italiano,  nella comprensione dei testi narrativi ed espositivi e delle 
materie di studio 

Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

aspettative degli studenti 

/ docenti 

Mediante test d’ingresso e colloqui con gli studenti 



Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

Esercitazioni individuali e correzioni collettive 
Verifica sommativa 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

 

Risorse umane: 

figura professionale 

 

 

 

Prof. Enrica Baggi 
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N° ore 

 

 

 

Docenza :   

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie   

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  
Progetto  

Attività 

Commissione 

 

Indicatori   

                                                         

 

 

 

 

 

 



Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

 

Elementi di matematica per alunni stranieri 
di L2 
(da attivarsi  in caso ci siano alunni che necessitano e se ci sono i 

fondi disponibili) 

Coordinatore del 

progetto 

Trombetta Lorenza 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

Alunni stranieri CLASSI SECONDE E TERZE 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

- Migliorare la comprensione del testo al fine di esprimere i dati in 

termini matematici (e, in seguito, risolvere situazioni problematiche 

di vario tipo)      
- Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà  
- Rappresentare figure poligonali sul piano cartesiano ortogonale e 

figure tridimensionali (tramite disegni sul piano) per analizzarle e 

calcolare le misure degli elementi incogniti  

Metodologia di lavoro  Lettura guidata, analisi e decodificazione dei testi 
 Ripetizione, semplificazione e applicazione, dapprima in 

contesti semplici poi via via più articolati, di regole, formule, 

proprietà (quando è possibile si privilegerà l’aspetto 

operativo al fine di stimolare maggiormente la partecipazione 

degli alunni). 
 Si terrà presente altresì l’integrazione con il programma di 

lavoro della classe in cui l’alunno è inserito. 

Attività previste 

 

 Attività individualizzate e di gruppo per migliorare la 

comprensione del linguaggio specifico 
 Esercitazioni con schede individuali (operazioni, espressioni, 

domande aperte o chiuse…) volte a migliorare o a 

perfezionare la tecniche di calcolo artimetico e/o algebrico-

letterale 
 Attività di tipo laboratoriale per far in modo che gli alunni 

individuino caratteristiche e relazioni  
 Risoluzione, prima collettiva poi individuale, di semplici 

situazioni problematiche 

- Scansione temporale 

delle attività previste  
 

 

n. incontri settimanali: 1 
di ore: 2  
per un totale stimato di ore: 15 
 

- Durata del 

progetto/attività ... 

2°quadrimestre 



Risultati attesi / 

prodotto finale 

Miglioramento delle capacità matematiche 

 

 

Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

aspettative degli studenti 

/ docenti 

Il progetto si propone mediante l’analisi e la decodifica dei contenuti di 
carattere matematico e le attività, il più possibile individualizzate, di 
semplificazione e di applicazione delle conoscenze, di aiutare gli alunni ad 

appianare le difficoltà incontrate e prevenire l’insuccesso scolastico. 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

Prova di ingresso 
Verifiche in itinere 
Verifica sommativa 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

 

Risorse umane: 

figura professionale 
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N° ore 

 

 

 

Docenza :   

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie   

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  
Progetto  

Attività 

Commissione 

 

Indicatori   

                                                         

 


