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Titolo del Progetto: UNA SCUOLA PER TUTTI 
 
Referente di Progetto: Domenica Giordano - Vanessa Cortello 
 
Finalità del Progetto 
Garantire l’integrazione scolastica e sociale dell’elevato numero di alunni stranieri presenti 
nel nostro istituto comprensivo attraverso l’acquisizione dell’italiano come Lingua seconda. 
Una buona competenza linguistica, adeguata all’ambiente di vita, permette ai suddetti 
alunni lo sviluppo della comunicazione, del confronto e dell’apprendimento ed è  
fondamentale  al raggiungimento delle competenze socio-culturali che favoriscono la 
maturazione di un’identità di cittadino dotato di senso civico di appartenenza. 
 
 
Situazione su cui s’interviene 
Sul territorio e nella nostra scuola è presente un alto numero diimmigrati confermato dal 
dato ISTAT della regione EmiliaRomagna (12%), il più alto in Italia.L'ubicazione dei vari 
plessi dell'Istituto in zone con altadisponibilità di abitazioni a basso costo determina 
fortemente la tipologia dell'utenza. La presenza media di alunni stranieri ècirca del 32%, 
risultato di una media tra tutte le classi dell'Istituto con percentuali nelle classi del centro 
cittadino che arrivano anche al 69%. Durante l'anno scolastico si registranorichieste di 
nuovi ingressi, soprattutto da parte di studenti stranieri e l'accoglimento di tali domande è 
spesso fonte di situazioni di grave disagio. 
Il contesto socio-culturale- economico altamente diversificato ed eterogeneo, sul quale 
opera l’istituto, favorisce  l'approfondimento di tematiche relativeall'integrazione e al 
rispetto delle diverse realtà per potercrescere insieme in una prospettiva interculturale e 
con laconsapevolezza di essere "cittadini del mondo". Da un punto divista culturale, il 
territorio, tramite Associazioni ed Enti,presenta una ricchezza di proposte e stimoli per il 
percorsoprogettuale e formativo della scuola. 
 
Obiettivi specifici del Progetto 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione. 
 Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola. 
 Favorire gli apprendimenti nelle varie discipline. 
 Sviluppare le abilità di integrazione sociale. 

 
Azioni del Progetto e Cronoprogramma 
1) Ricognizione, all’interno delle classi, dei nominativi degli alunni non italofoni e dei loro 

livelli di conoscenza della lingua italiana. 
2) Costituzione dei gruppi di livello con l’ausilio di test di ingresso ed informazioni fornite 

da vari operatori (commissione territoriale, docenti , mediatori, alfabetizzatori) 
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3) Attivazione laboratori: 

a. LABORATORI LINGUISTICI 
I. In orario curricolare per i livelli A1 e A2 della scuola primaria e per il livello 

A1della scuola secondaria. 
II. In orario extracurricolare per livello A2 della scuola secondaria  

 
b. IMPARO FACENDO - laboratori di “street art” rivolti agli alunni stranieri, della scuola 

secondaria, per l’apprendimento della lingua italiana, in orario extracurricolare  
 
4) Monitoraggio in itinere 
5) Monitoraggio finale 
6) Condivisione all’interno del collegio docenti. 
 

CRONOPROGRAMMA ANNUALE 

ATTIVITÀ set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. 

ricognizione           

costituzione di gruppi di 
livello 

          

attivazione laboratori           

monitoraggio in itinere           

monitoraggio finale           

condivisione           

 
Indicatori di Risultato 
Miglioramento in percentuale, a fine secondo quadrimestre, della media complessiva 
per ciascun alunno che ha partecipato alle attività 
 
Modalità Verifica 
Rilevazione dati dal registro elettronico 
 
Modalità di Documentazione 
Condivisione dei risultati della rilevazione e di eventuali materiali prodotti, attraverso il 
registro elettronico. 
 
Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti     €                       5.000,00  
Personale ATA    €                                    -    
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                           650,00  

Altri (specificare)…    €                                    -    

 Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

   €                       5.000,00  

ore aggiuntive (di insegnamento)     
ore collaboratori scolastici    €                                    -    
ore assistenti amministrativi    €                                    -    
Esperti esterni: formazione 10  €                           650,00  
Altri (specificare)…     

    RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico       
Materiale informatico                      
harware e software       

Altro 
cartellonistica 
multilingue   

 €                       1.350,00  

 
Costo totale progetto   €                       7.000,00  

   
√ 

FONTE DI FINANZIAMENTO 
Contributo Stato   

Contributo Comune  
 €                                                                
7.000,00  

Contributo Privati   
Fondo di istituto   
Altro   

Eventuali ulteriori specificazioni 

 
Imola,         firma del referente progetto 
 


