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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 
A.S. 2019 - 2020 
 

TITOLO: Laboratorio L2 
Insegnamento della lingua italiana per gli alunni non italofoni  
  
 
 

 
 

PRESENTATORE Prof.ssa Morena De Carlo 

AREA FORMATIVA1 Competenze linguistiche e competenze trasversali. 

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA 

Prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione. 
Promuovere e autopromuovere l’inclusione scolastica e sociale. 
Favorire la riflessione metalinguistica e metacognitiva. 
 

TIPOLOGIA PERCORSO Recuperare e potenziare le competenze di base.  
Sviluppare le abilità di comunicazione. 
Valorizzare l’identità linguistica e culturale dell’alunno. 
 

OBIETTIVI STRATEGICI Promuovere il bilinguismo e il multiculturalismo. 
Promuovere il recupero e lo sviluppo delle competenze 
linguistiche e disciplinari.  
Valorizzare l’esperienza migratoria quale risorsa didattica. 
Sviluppare le competenze di cittadinanza. 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ Corsi in orario antimeridiano da tenersi fuori dalla classe o, 
qualora se ne presentasse la possibilità, in copresenza nelle classi 
in attività di gruppo. 

 
 

FINALITÀ / 
OBIETTIVI: 

Promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana sia nella 
forma scritta sia nella forma orale. 
Acquisire il metodo di studio attraverso strumenti e strategie facilitanti. 
Promuovere il multiculturalismo favorendo il bilinguismo. 

 

DESTINATARI: 
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, 
etc.) 

Gli alunni destinatari del progetto sono gli alunni non italofoni con 
difficoltà linguistiche individuati durante i consigli di classe. Le 
classi sono: 1AM, 1BM, 1AE, 2AM, 2BM, 3AM, 3BM, 3AE per un 
totale di circa 18 alunni.  
Laddove si riterrà necessario, si prevede un rinforzo linguistico 
rivolto agli studenti che devono sostenere l’esame di Stato. 
 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO: 

Si prevede un numero di ore non inferiore a 14 ore settimanali da ripartire nel seguente modo: 
12 (dodici) ore settimanali da destinare alla prof.ssa Morena De Carlo; 
2 (due) ore settimanali da destinare alla prof.ssa Claudia Terribile in continuità con il lavoro svolto 
l’anno scorso in 3AM. 

                                                 
1 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz” 
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STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede): 

- Via Nobiliore  

- Via Diana  

- Viale De Chirico  

- Via Taranto 2 

TOTALE 2 

 

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO 
(progettuali, informatiche, disciplinari, relazionali, etc.): 

La sottoscritta Morena De Carlo nata a Torino il 19/01/77, docente presso questo Istituto,  
dichiara 
di essere in possesso della certificazione Ditals I per l’insegnamento dell’italiano ad adolescenti 
stranieri, rilasciata dall’Università degli studi di Siena in data 08/07/2014. 

 
 

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede): 

- Via Nobiliore  

- Via Diana  

- Viale De Chirico  

- Via Taranto  

TOTALE  

 

COMPETENZE PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (informatiche, 
tecniche, relazionali, etc.): 

 
Collaborazione del personale per l’apertura della biblioteca. 
 

 

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario 
quantificare il budget di spesa richiesto): 

Per realizzare al meglio il progetto è necessario che l’orario delle attività sia definito e non 
soggetto a modifiche improvvise, in modo da garantire l’organizzazione del lavoro da parte delle 
docenti. 
 
Gli ambienti in cui si svolgerà il corso sono la biblioteca, la sala informatica, l’aula video e la 
classe. 
Per quanto riguardo gli strumenti, si utilizzeranno manuali specifici per l’apprendimento della 
lingua italiana, materiale didattico semplificato (anche bilingue laddove sarà possibile), mappae 
concettuali, video, immagini, cartelloni.  
 
 

 

EVENTUALI ESPERTI ESTERNI (specificare competenze, nominativi; se a pagamento, 
quantificare la spesa): 
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MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE  
DEL PROGETTO 

X    Relazioni 
□    Questionari 
□    Produzione beni materiali 
□    ALTRO (specificare):  _______________ 

 
QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Progettazione Ore  
Coordinamento Ore  
Attuazione/Erogazione Ore Non meno di 14 settimanali 
Riunioni Ore  
Produzione materiale informatizzato Ore  
Altro Ore  
TOTALE 14 settimanali 

 
 

FONTE DEI FINANZIAMENTI: 

Fondo d’Istituto    □   SI     □    NO 

Altri fondi (specificare) Il progetto è a costo zero per la scuola, 
rientrando nell’orario curriculare della 
prof.ssa Morena De Carlo e della prof.ssa 
Claudia Terribile. 

 
Roma, lì 10/10/2019                                 IL PROGETTISTA 
 

               prof.ssa Morena De Carlo 


