
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2018/2019 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci 

indicate) 

 

1) Denominazione progetto 

    Indicare la denominazione del progetto 

Alfabetizzazione – Integrazione alunni stranieri  
 

  

2) Responsabile del progetto 

 

FUNZIONE STRUMENTALE ALUNNI STRANIERI 

 

3) Classe/i coinvolta/e 

 

TUTTE LE CLASSI NELLE QUALI SONO INSERITI ALUNNI STRANIERI CHE NON 

HANNO ANCORA RAGGIUNTO UN LIVELLO DI L2 FUNZIONALE ALLO STUDIO 

 

4) 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 le altre istituzioni 

Obiettivi: 
-  Ampliare il lessico; 
-  Conoscere la terminologia propria dei diversi contesti di vita; 

-  Produrre frasi via via più complesse e sintatticamente corrette; 
-  Comprendere messaggi orali sempre più strutturati; 

-  Raccontare esperienze personali; 
-  Esprimere i propri gusti e preferenze; 
-  Confrontare le proprie esperienze con quelle degli altri; 

-  Migliorare la pronuncia delle parole in lingua italiana. 
Destinatari:  

Alunni della scuola primaria di Roverbella in possesso di competenze linguistiche L2 
di livello PRINCIPIANTE e/o A1 
 

Finalità educative: 
-  Creare un clima di accoglienza e inclusione, per l’integrazione degli studenti 

nel contesto scolastico; 
- promuovere la centralità dell’alunno, la propria autostima e l’autonomia; 

- sviluppare le abilità necessarie per orientarsi con più sicurezza nel contesto 
sociale anche attraverso la conoscenza di usi, costumi e tradizioni del nostro 
Paese; 

- favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco; 
- salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico. 



 
Finalità didattiche:  

- Sviluppare le abilità comunicative relative alla lingua italiana utilizzandola in 

modo sempre più adeguato e consapevole. 
- Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline; 

- Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire una maggiore 

inclusione all’interno della classe. 

Metodologie:  

La metodologia adottata privilegia l’aspetto dell’oralità. L’apprendimento è quanto più 
possibile attivo e favorisce il coinvolgimento diretto dell’alunno grazie anche all’utilizzo 
di materiale predisposto di volta in volta dalla docente (Giochi motori, attività 

pittoriche, letture a tema). 
Ad ogni incontro i bambini vengono “portati” attraverso delle immagini-stimolo in 

diversi contesti sociali e, attraverso domande guida, sono chiamati a verbalizzare ciò 
che osservano, a raccontare le loro esperienze, ad esprimere le loro preferenze e 
opinioni. 

L’insegnante chiede inoltre di produrre semplici frasi scritte legate al contesto. 
Proposta di giochi per allenare competenze fonologiche e stimolare a riflettere sulla 

struttura sonora delle parole.  
Si effettueranno infine momenti di attività guidata di scrittura e lettura. 

 
 

5) Durata 

   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Arco temporale: 
DA NOVEMBRE 2018 A MAGGIO 2019 

- 50 ORE COMPLESSIVE DA SUDDIVIDERE NELLE DUE UNITA’ SCOLASTICHE DI 
ROVERBELLA E MALAVICINA  

Fasi operative: 
1 o 2 ore alla settimana a seconda dei livelli di partenza degli alunni che verranno 
inseriti nel progetto 

 

 

6) Risorse umane e finanziarie 

   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 

Fondo elevato flusso migratorio. 
 

 


