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TITOLO PROGETTO / ATTIVITÀ 

“APRIAMO LE PORTE” 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

 Scambi culturali; 

 Attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica 

 Viaggi d'istruzione 

 Visite guidate 

 Seminari condotti da esperti  

 Corsi di recupero / consolidamento 
 

 Gare e manifestazioni sportive 

 Gare professionali- Partecipazione a concorsi 
 Interventi didattico-educativi specifici 

(integrazione sociale e culturale, salute, 
prevenzione e igiene, pace e sviluppo, 
educazione stradale, educazione alla legalità, 
…) 

 Laboratorio di Italiano L2, aiuto allo studio, 
valorizzazione della lingua madre, formazione 
linguistica per gli adulti, festa di fine anno. 

 

DESTINATARI 
Alunni non italofoni, neo arrivati o di seconda 
generazione, di scuola primaria o secondaria di 
I grado 

 

Alunni italiani in condizioni di disagio scolastico  

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Tutte in senso trasversale  

  
 

FIGURE COINVOLTE 
Docente referente Gabriella Di Cioccio 

Docenti interni: 
un docente dell’organico funzionale 

 
Esperti esterni:  
Altre figure: mediatori linguistici (alunni della scuola o genitori con lingua madre non 

italiana). Associazione Rindertimi – Avezzano. Progetto “Studiamo 
insieme” convenzione con IIS Majorana -Avezzano 
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TEMPI -  le attività saranno svolte: 

a partire da  Novembre 2015 fino al giorno/mese  di  Maggio 2016 

in orario curricolare  in orario extracurricolare 

per n°ore   

   6 settimanali 

 

 

ANALISI DEI BISOGNI  
Nel nostro I.C. il numero degli alunni stranieri supera quello delle altre realtà scolastiche della città a causa 

della prossimità del quartiere con la piana del Fucino, luogo di lavoro per moltissimi immigrati. A queste 

famiglie si aggiungono vari nuclei familiari di etnia Rom stanziali.  Sono presenti alunni con cittadinanza non 

Italiana, alunni con ambiente familiare non italofono, alunni figli di coppie miste, alunni arrivati per adozione 

internazionale, alunni rom sedentari. I bisogni rilevati sono: a) contrastare le difficoltà di apprendimento 

dovute alla lingua; b) guidare gli alunni nello studio e nella rielaborazione personale; c) eliminare barriere e 

distinzioni, rispettando le differenze; d) favorire la partecipazione dei genitori di origine straniera; e) 

valorizzare le lingue non comunitarie; f) rimuovere le diffidenze della popolazione autoctona creando spazi e 

tempi per la conoscenza reciproca; g) sensibilizzare le famiglie non italofone all’importanza della scuola 

dell’infanzia. 

 

FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – 
(Per uscite e Viaggi:  Descrizione Itinerario e Attivita’ Previste) 

Facilitare l’inserimento e l’inclusione. Fornire strumenti idonei all’apprendimento di Italiano L2 per studiare. 

Contrastare i ritardi e l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri e promuovere la coesione sociale. Ogni 

docente diventa facilitatore di apprendimento per la propria disciplina, in accordo con gli interventi progettati 

ed in continua collaborazione con insegnanti e volontari. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE  
Attività 1: laboratorio intensivo in orario scolastico di Italiano L2 con insegnanti specializzati. 

Attività 2: guida allo studio in orario extracurricolare. 

Attività 3: arte, musica e sport per attività comuni in classe, facilitare l’inserimento ed anche l’osservazione 

da parte dei docenti per rilevare eventuali difficoltà o capacità degli alunni. 

Attività 4: attivazione di corsi di lingue non comunitarie o straniere per valorizzare la multiculturalità e 

consentire alla popolazione scolastica di sperimentare ed apprezzare la varietà dei codici linguistici e crescere 

più aperti al mondo.  

Attività 5: corsi di Italiano per adulti, in particolare per le madri che sono referenti dirette dell’inserimento e 

della vita scolastica dei minori. 

Attività 6: festa di fine anno. 

 

 

PRODOTTI ATTESI 

Realizzazione di materiali facilitati, schede multilingue. 

Materiali inseriti nel sito istituzionale della scuola e nel blog di istituto. 

Video sulle attività degli alunni di secondaria di II grado. 



 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

 metodo induttivo    

 metodo deduttivo    

 metodo scientifico     
X metodo esperienziale     
X scoperta guidata    

 problem solving    

 simulazione di casi 

 ………………………….. 

X cooperative learning     

 ricerche individuali e/o di 

gruppo    

 brain storming    
X role playing    

 mappe concettuali    

 lezioni espositive 

 percorsi differenziati di 
 apprendimento    

 metacognizione    
X did. laboratoriale     

 circle time 

 Elab.Scritto/grafica/computerizzata  
di dati 

 ………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Tipo di attrezzatura/materiale Numero/ quantità Disponibile Da acquistare 

fotocopie    

    

    

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

(del progetto e delle ricadute sui destinatari) 

Del progetto  Scheda strutturata     Questionari       Altro ……………………….. 

Delle ricadute 

 questionari   

 test    

 interrogazioni   

 schede semistrutturate    

 conversazioni / dibattiti  

 esercitazioni individuali    

 prove scritte (temi – saggi brevi – 

relazioni – riassunti)  

 prove grafiche/pittoriche   

 prove pratiche    

 osservazioni sistematiche  

 prodotti multimediali 

 valutazione prodotti finali 

 



PIANO FINANZIARIO  

Tipologia Riferimento n.ore 

Costo  

(a carico della Segreteria) 

unitario totale 

Spese di 

progettazione, 

docenza e  

tutoraggio 

Progettazione/Coordinamento    

Docenza     

Co-docenza    

Esperti esterni    

Altro: ……………………………    

Spese di 

funzionamento e 

gestione 

Affitto attrezzature    

Acquisto materiali    

Prestazioni aggiuntive ATA    

Altro: ……………………………    

Spese di 

organizzazione 

Documentazione    

Valutazione- Certificazione    

Altro:  

………………………………….. 
   

 
Spesa complessiva prevista  

x 

 Fondi scolastici  

 
Fondi esterni (specificare provenienza) 

 
 

Avezzano, 24/10/2015_                                               

Il docente coordinatore/responsabile del progetto 

                                                      Prof._Gabriella Di Cioccio 

 

Estremi della delibera di approvazione  
Verbale n. …….      Collegio dei Docenti del ___/___/______ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

____________________________________ 
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