
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 

 

 

30 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

TUTTO L’ISTITUTO 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI 

 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

INS. Toresani Alba Giovanna 

 

 

1.3 – Descrizione 

In ogni plesso verrà organizzato un laboratorio linguistico di 2 ore settimanali  per tutti gli alunni stranieri 

presenti nel plesso con un docente interno disponibile a fare ore aggiuntive. 

Nel suddetto laboratorio si organizzeranno esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della 

lingua italiana a vari livelli, fornendo gli elementi base per la conoscenza della Lingua Italiana attraverso 

le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, con attenzione: 

1. al linguaggio orale, al fine di: 

 migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana 

 arricchire il vocabolario di base dei singoli alunni 

 superare le difficoltà linguistiche, spesso legate alle differenze fonetiche fra la lingua d'origine e la 

lingua italiana 

 

    2. al linguaggio scritto, al fine di: 

 favorire il consolidamento del nuovo lessico via via acquisito 

 intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche 

 sviluppare la conoscenza delle principali strategie per la lettura, la comprensione e la 

rielaborazione delle informazioni 

 

    3. alla lingua dello studio, al fine di: 

 realizzare interventi per la facilitazione degli apprendimenti 

 predisporre attività di recupero o di rinforzo dell'apprendimento a livello individuale o a piccoli 

gruppi 
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OBIETTIVI: 

 fornire all’alunno straniero gli strumenti linguistici favorevoli alla sua prima socializzazione e 

scolarizzazione (livello base) 

 sviluppare le competenze linguistiche che gli permettano di partecipare alle attività comuni 

alla classe (livello intermedio) 

 sviluppare le competenze linguistiche che gli permettano di affrontare lo studio delle 

discipline (livello avanzato) 

DESTINATARI: (specificare le classi) 

Tutte le classi in cui sono presenti alunni stranieri che necessitano dell’intervento 

 

            FINALITA’:  

 facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri in un’ottica di didattica inclusiva 

 facilitare la socializzazione come elemento centrale per la crescita psicologica della persona e 

per favorire l'apprendimento scolastico 

 promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione 

 agevolare l'apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline  

 favorire la crescita globale degli alunni stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo, 

sociale e affettivo 

 offrire l'opportunità di proseguire con profitto e autonomia l'iter scolastico 

 promuovere il benessere a scuola 

 promuovere l’educazione interculturale come strumento di arricchimento 

 METODOLOGIE: 

 Fase preliminare: presa visione della documentazione pervenuta, colloquio con la famiglia, 

somministrazione di prove per l’accertamento delle competenze logiche e comunicative 

 Individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di 

alfabetizzazione nei vari livelli  

  Organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano L2 attraverso la predisposizione di 

materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi personalizzati, testi di studio  

 Adozione di forme di “didattica cooperativa” finalizzate allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe 

 Programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo da 

consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso 

 valorizzazione della cultura d’origine e della lingua madre 

 uso di strumenti per una didattica multimediale: computer e LIM 

 Didattica interattiva: utilizzo di metodologie quali giochi di ruolo, simulazioni, focusgroups, 

per fa sì che ciascun allievo sia protagonista della propria formazione, ma anche della 

formazione degli altri.  

 Uso di fiabe, favole, storie delle varie tradizioni culturali 

 Attività laboratoriali: teatro, musica, tecnologia, giochi collettivi  

 Eventuale collaborazione con associazioni presenti sul territorio che si occupano di 

insegnamento dell’italiano agli stranieri 
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1.4 – Durata  
 

 ARCO TEMPORALE: 

 anno scolastico 2020/21 
 

 

1.5 – Risorse umane 

A.S. 2020/21 

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza                                               N.ORE non docenza                

Docenti che si mettono a 

disposizione per ore aggiuntive 

o potenziamento 

53 ore: 

primaria Binasco: totale ore 15 

secondaria Binasco: totale ore 15 

primaria Moncucco: totale ore 12 

secondaria Moncucco: totale ore 11 

 

 

 O comunque dove necessario in 

base alla presenza di alunni 

stranieri 

 

 
 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

NOME                                 ORE                                                                        

  

  

 

Si allegano: 

  

□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

□ curriculum dell’esperto 

□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto  
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1.6 – Beni e servizi  
Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI: computer, LIM, televisore e lettore dvd 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA 

 
 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

€ 1.855,00 + € 10,47 (progettazione) 
 

  

 
 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale …………/……………………………………….. 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

X fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
     -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

X fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

X COSTO TOTALE DEL PROGETTO : € 1.865,47 
 

 

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

 

  

Data ____6/11/2020___________   

   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Ins. Giovanna Toresani 

 

  


