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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (PTOF) 

ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO ITALIANO COME 

LINGUA STRANIERA 

P.1 

 

1.1 Denominazione progetto 
 
Indicare denominazione del progetto 

Alfa e beta : una lingua da imparare! 
Il progetto si articola in due fasi: 

1) la fase dell'inserimento per gli alunni  stranieri neo arrivati  

2) la fase di alfabetizzazione e potenziamento  degli alunni stranieri già inseriti nelle classi 
 
 

1.2 Destinatari 
Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Il Progetto si rivolge agli alunni stranieri che, anche in itinere,si iscrivono al nostro istituto. 

Agli alunni stranieri già inseriti nelle classi e agli alunni stranieri nati in Italia, ma  che non hanno 

ancora le conoscenze linguistiche adatte.   

Scuola dell'infanzia : 9 classi.(l’alfabetizzazione è rivolta solo agli alunni di nuovo inserimento alla 

fine dell’a.s di 5/6 anni che sono in obbligo scolastico il successivo anno.) 

Scuola primaria : 31 classi. 

Scuola secondaria di prima grado: 16 classi. 

Per un totale di 56 classi( dati anno scolastico 2015 - 2016) 
 
 
1.3 

Indicare Campo di potenziamento, obiettivi del Campo prescelti 

Campo: alfabetizzazione e perfezionamento 

Obiettivi formativi: 

1) Accoglienza, inserimento e integrazione. 

2) Acquisizione e potenziamento del linguaggio base/ familiare. 

3) Acquisizione e potenziamento del linguaggio specifico . 

4) Acquisizione e potenziamento del linguaggio della comunicazione. 

5) Acquisizione e potenziamento della lingua d'uso e di quella dello studio sopratutto in previsione 

degli esami a fine della scuola secondaria di primo grado. 

6) Ampliare le relazioni tra scuola – famiglia- territorio. 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 
 
 
1.4 Obiettivi – finalità – metodologie 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Durata triennale: 2016 – 2019 

Modalità organizzative: 

Il progetto prevede attività in orario curricolare ed extracurricolare 

Sezione 1:  fase dell'inserimento per gli alunni  stranieri neo arrivati.  

Il numero di alunni stranieri che arriva in corso d'anno verranno seguiti anche da un insegnante per 

le ore necessarie all’alfabetizzazione durante il tempo curricolare. 

Si ravvisa la necessità di formare una “Commissione mobile” a seconda delle esigenze dei vari 

plessi. 

Prima dell’inizio del nuovo a.s., viene previsto un corso di prima alfabetizzazione per alunni neo-

arrivati,di livello 0, nelle prime due settimane di settembre. 

 

Sezione 2:  

Scuola dell'infanzia : Prevedere un pacchetto di ore da utilizzare per eventuali ingressi L0,nel corso 

del 1° quadrimestre, che dovranno intraprendere il percorso di scuola primaria il prossimo anno 

scolastico. 

 

Scuola primaria:  660 ore da dividere in laboratori (L0 – L1) 

L0  :  20 h fuori dalla classe ( accoglienza) 

         10 h in classe (alfabetizzazione) 

L1 :   20 h fuori dalla classe ( accoglienza) 

        10 h in classe (alfabetizzazione) 

 

Scuola secondaria di primo grado: 594 h da dividere su un laboratorio diviso in tre livelli con 

cadenza annuale. 

L0  :  15 h fuori classe (da attivare in caso di necessità) 

L1  :  10 h fuori classe. 

L2 :    8 h fuori classe. 

 

Si specifica che i corsi di alfabetizzazione,per la scuola secondaria, riguardano non solo gli alunni 

stranieri, ma anche quei casi eccezionali di alunni che, usano esclusivamente come lingua madre il 

dialetto. Non è previsto l’inserimento di alunni con problemi comportamentali.  

 

Si richiedono  n° 1  docente per la scuola Primaria,specializzato in lingua inglese. 

                      n° 1 docenti per la scuola secondaria di primo grado; cattedre  

                      A043-A044-A045-A046                           

                       

 

FINALITA' GENERALE DEL PROGETTO: 

Il progetto ha come finalità basilare l'inserimento e la formazione dell'alunno straniero per 

permettergli di sviluppare se stesso in piena armonia sia a livello di conoscenze che a livello socio- 

relazionale. 

Ridurre le distanze (gap) tra le conoscenze acquisite nel Paese di provenienza e quelle richieste 

dalla scuola in cui è inserito, permetterà uno sviluppo regolare e armonioso della personalità. 

Potenziare, poi le sue abilità, sarà un ulteriore obiettivo che gli consentirà di riconoscersi come 

parte integrante del proprio progetto di vita e di sviluppo personale. 

Quando l'alunno si sentirà parte integrante di una comunità, in questo caso quella scolastica, si 



potrà avviare un percorso di analisi e riflessione delle differenze culturali che sono fonte di 

arricchimento per ogni singolo individuo. 

 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO TRIENNALE 

 

Potenziare le capacità linguistiche di ogni singolo alunno straniero per consentirgli di sviluppare in 

piena armonia la propria personalità e ampliare le proprie competenze nelle varia discipline. 

 

Obiettivi trasversali triennali 

- Sviluppare l'aspetto relazionale tra alunni con caratteristiche culturali diverse. 

- Aumentare la consapevolezza dei propri progressi scolastici 

- Sviluppare strategie per la progettazione del proprio futuro  

- Ampliare le conoscenze basilari . 

- Apprendere ed usare nei contesti scolastici e non  una lingua diversa dalla propria. 

- Interiorizzare regole condivise per garantire la collaborazione e la cooperazione tra pari e favorire  

  comportamenti positivi. 

-Potenziare la capacità di” problem solving” per affrontare aspetti didattici  e  socio-relazionali.  

   

 

Obiettivi misurabili ad inizio triennio 

 Scelta degli alunni stranieri che necessitano di attività di rinforzo linguistico. 

Aggiornamento dell'elenco degli alunni neo arrivati e loro inserimento in classe. 

 

 

Indicatori fine triennio 

1. Confronto tra dati numerici di inizio anno e dati di fine triennio (arrivi e nuovi inserimenti, 

progressi in itinere,trasferimenti) 

2. Confronto del livello comunicativo iniziale e finale degli alunni stranieri (test iniziali e finali) 

 

 

Metodologie 

Clima della classe: preparare gli alunni delle classi che accolgono i compagni di «culture altre» a 

gestire la novità in senso positivo e a favorire un clima di collaborazione evitando tensioni o 

dinamiche di gruppo sfavorevoli. 

 

Strategie didattiche: metodologie di apprendimento innovative( uso della LIM), attività di 

problem solving, cooperative learnig, tutoraggio, mediazione culturale e didattica. 

 

Apprendimento -insegnamento: partecipazione propositiva e attiva dell'alunno alla propria 

costruzione del percorso formativo per lo sviluppo della propria personalità e delle proprie 

conoscenze. 

 

1.5 Durata 

 

Durata triennale dal 2016 al 2019 

Le attività  inizieranno ,ogni anno ,all'inizio di settembre e si concluderanno a fine attività 

scolastica. 

 

 

 

FASE PREPARATORIA 

Individuazione degli alunni stranieri con difficoltà linguistiche e bisogni educativi basilari. 



La segnalazione delle difficoltà verrà analizzata dagli insegnanti di classe e dai referenti dell'area 

«Alunni  stranieri". 

Sulla base dei dati raccolti, verranno formati dei gruppi di livello (omogenei per livello e/o 

eterogenei per età e livello). 

In fase di attuazione, gli insegnanti in potenziamento concorderanno con gli insegnanti di classe e 

stabiliranno gli  step da raggiungere. 

Inserimento degli alunni stranieri neo arrivati dopo l'iscrizione a scuola. 

L'inserimento verrà concordato in armonia ascoltando gli insegnanti delle classi interessate. 

Nella fase operativa si realizzeranno,inizialmente, attività di gruppo fuori dalla classe e, in seguito, 

attività in classe. 

 

 

 

 

 

 

FASE ESECUTIVA 

 

Le seguenti fasi si ripeteranno nel corso del triennio, adeguandole annualmente alla  reale 

situazione scolastica. 

 

 

Sezione 1: fase dell'inserimento per gli alunni neo arrivati 

 

-Accoglienza degli alunni neo arrivati mediante compilazione di una scheda personale da compilare 

insieme ai genitori dei suddetti alunni per conoscerne la storia pregressa. 

- Inserimento dell'alunno nel gruppo di livello. 

- Acquisizione della lingua italiana mediante attività ludiche,attività multimediali e tradizionali. 

-Inserimento in classe realizzando un momento di inclusione e di accoglienza tra la classe e gli 

insegnanti coinvolti e l'alunno neo arrivato. 

- Organizzazione di meeting tra genitori, insegnanti e mediatori; 

- Collaborazione con il comune grazie all'attivazione di servizi «dopo scuola» 

- Collaborazione con altre scuole organizzate in rete per realizzare progetti di inclusione  e/o corsi     

     di aggiornamento. 

 

 

 

 

Sezione 2 : fase di alfabetizzazione e potenziamento  degli alunni stranieri già inseriti nelle classi. 

 

- Potenziamento  e arricchimento  della lingua parlata. 

-Potenziamento e arricchimento della lingua scritta. 

-Acquisizione  e applicazione delle regole della lingua italiana mediante attività semplificate. 

- Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina mediante schemi semplificati. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Risorse umane 

 



I docenti di ogni ordine di scuola e di ogni classe coinvolta forniranno dati e informazioni necessari 

relative ad ogni alunno straniero coinvolto nel progetto. 

Docenti organico potenziamento: 

n° ...1... docenti con cattedra oraria di  24 h per la scuola primaria. 

n° ....1.. docenti con cattedra oraria di 18 h per la scuola secondaria di primo grado. 

Personale ATA 

Collaboratori scolastici per avviare le attività a inizio settembre 

n° 1 assistente tecnico multimediale per supportare le attività  di laboratorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

 

 Alla fine del primo corso L1, seguirà la valutazione del Consiglio di classe in termini di 

autonomia organizzativa, con proseguimento del percorso L2, oppure approfondimento del 

livello L1, oppure periodo di accompagnamento allo studio. 

 Valutazione a fine anno. 

 Restituzione delle valutazioni degli alunni frequentanti i corsi da parte del Consiglio di 

Classe, alla commissione, inerenti i risultati raggiunti da quest’ultimi. 

 Tabulazione e, lettura critica, dei risultati raggiunti,da parte della Commissione. 

 Restituzione dei risultati al Collegio con eventuali proposte di modifica e correttivi. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


