
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI 

SCHEDA di PROGETTO DIDATTICO

Anno scolastico 2016/17

1 – PARTE GENERALE

Titolo del progetto Alfabetizzazione alunni stranieri 
Referente del progetto Stilli Cristiana
Telefono referente
e-mail referente
Progetto in rete    no
ALLEGATI

2 - RIFERIMENTI AL RAV vedi scheda allegata:a quale area di processo fa riferimento il  
progetto? Su quali processi intende intervenire? Quali sono le priorità di intervento  
individuate?
Indicare con lettere e numeri di riferimento

AREA DI PROCESSO Inclusione e differenziazione
OBIETTIVI DI PROCESSO Progettazione corsi di Alfabetizzazione alunni stranieri livello 

0/1
PRIORITA’ Riorganizzazione didattica e metodologica

3- DESCRIZIONE SINTETICA ed OBIETTIVI Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono 
perseguire. I destinatari a cui si rivolge il progetto, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Indicare eventuali rapporti con altre Istituzioni.

Descrizione sintetica Alfabetizzare gli alunni stranieri di livello 0/1
Destinatari Alunni di recente immigrazione
Risultati attesi Apprendimento della lingua italiana 

Azioni previste:  Articolazione del progetto
TEMPI e ORARI DESCRIZIONE 

ATTIVITA’
METODOLOGIE 
UTILIZZATE

Fase 1 7 alunni divisi in 4 
gruppi. Due spazi al 
giorno.

Lezioni frontali e 
attività che 
permettano 
l’apprendimento della 
lingua italiana

Didattica delle lingua.

Fase 2
Fase 3

Rapporti con Istituzioni e Agenzie del territorio

4- RISORSE UMANE Indicare i nominativi ed i profili di riferimento dei docenti, non docenti e  
collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

  

RISORSE UMANE INTERNE
nominativo Figura professionale Attività svolte

Docenti che svolgono 
l’attivita nelle ore a 
disposizione (quando 
non ci sono classi da 

Lezioni frontali di italiano/matematica
Attività diverse che facilitino l’apprendimento.



coprire).
Docenti alfabetizzatori 
fuori da orario di 
servizio.

Ore extra 
curricolari

Progettazione/c
oordinamento

docenza Fonte finanziaria

40 Referente 
stranieri STILLI

Alfabetizzatori

Ore curricolari
Disposizioni

RISORSE UMANE ESTERNE

Nominativo Figura professionale Attività svolte
Maria Orengo Maestra in pensione Alfabetizzazione 
Ore previste 50(volontariato) Fonte finanziaria
5- RISORSE STRUMENTALI
 Indicare risorse logistiche ed organizzative, beni strumentali e materiali
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