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SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO DIDATTICO 
A. S. 2020/2021 

 ( a cura del Responsabile di Progetto ) 
 

1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

“Alfabetizzazione” 

 
2. DATI  IDENTIFICATIVI  
 

 
 Ordine di scuola destinataria dell’iniziativa:   

    SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ADRARA SAN MARTINO 
 Modalità di partecipazione deliberato dal Collegio docenti:  
 Numero complessivo di classi partecipanti: alunni stranieri delle 7 classi 
 Denominazione delle classi partecipanti: cl. 1^ E-F, cl.2^ E-F-H, cl.3^ E-F  
 Destinatari del progetto: alunni stranieri  
 Altri elementi rilevanti ( specificare ): prima e seconda alfabetizzazione 

 

 
3. CONTENUTI  FORMATIVI E PROGETTUALI 
 

a Finalità del progetto 
 
Il progetto prevede di realizzare un percorso di  sostegno destinato agli studenti stranieri di 

recentissima immigrazione,  mediante un’ attività specifica  per l’apprendimento della lingua 

italiana. 

Il progetto ha anche lo scopo di favorire l’integrazione degli studenti all’interno del contesto 

scolastico, pur mantenendo la loro identità culturale. 

Le problematiche emergenti dall’inserimento di alunni stranieri, richiedono  interventi mirati di tipo 

didattico, al fine di colmare le lacune derivanti dalle differenze linguistiche e culturali. 

L’acquisizione dell’italiano base, oltre a colmare queste lacune, favorisce l’inserimento degli 

studenti sia all’interno del contesto scolastico, ma anche in quello sociale. 

 

b Obiettivi del progetto 
 
Il progetto si prefissa il raggiungimento dell’acquisizione base della strumentalità della lingua  al 

fine  di comunicare e di comprendere in italiano.  si prefigge  l’obiettivo di migliorare la 

comprensione orale e scritta dell’italiano e parallelamente di favorire l’integrazione all’interno della 

classe frequentata e dell’Istituto. I due aspetti sono strettamente connessi ed hanno ripercussioni 

positive anche nel contesto relazionale più ampio che investe tutti i soggetti coinvolti nel percorso 

formativo.  

 

 

c Modalità di attuazione 
Le lezioni si terranno in orario antimeridiano all’interno del plesso scolastico. Gli alunni 
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utilizzeranno materiale fornito  dall’insegnante e un quaderno personale su cui si 

eserciteranno anche individualmente su indicazione dell’insegnante alfabetizzatore. 

 

 

4. PRINCIPALI METODOLOGIE  
 

Esercitazioni pratiche di prima alfabetizzazione su:  

-lessico di base nelle principali situazioni comunicative 

-ortografia 

-utilizzo di nomi e articoli 

-Il verbo e il pronome nelle principali forme di utilizzo 

- esercizi di lettura e comprensione di testi semplificati 

Esercitazioni pratiche di seconda alfabetizzazione per l’acquisizione delle competenze dell’italiano 

nello studio. 

 
 
                                  

5. RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE TRASVERSALI/DISCIPLINARI 
 

a Acquisizione delle competenze linguistiche previste nei quadri di riferimento europeo A1 
A2 per  la prima alfabetizzazione 

b Acquisizione delle competenze linguistiche previste nei quadri di riferimento europeo B1 
B2 per  la seconda alfabetizzazione 

 
6. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO 

 Data presumibile di avvio:  settembre 2020 
 Data presumibile di conclusione:  novembre 2019 
 Cadenza indicativa degli incontri:  2 incontri settimanali di un’ ora durante 

l’orario curricolare 
 N° di ore complessive previste:  15 ore  

 
7. RISORSE  UMANE COINVOLTE 

PROFILI 
PROFESSIONALI 
IMPIEGATI 

NOMINATIVI 
DEGLI 
OPERATORI 
(Personale 
scuola) 

COMPITI 
SVOLTI 

N° ORE da 
AVVISO 

N° ORE  
FIS 
RICHIESTE dal 
Responsabile 
di Progetto 

N° ORE  
FIS 
ASSEGNATE 
in 
Contrattazio
ne 
Integrativa 
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Personale 
Amministrativo 

     

Collaboratori 
scolastici 

     

Docenti interni Docente interno 
di lettere 

si occuperà 
degli aspetti 
metodologi 
delle lezioni 

15 ore 
richieste 
nel PDS  

/ / 

Consulenti/ 
specialisti esterni 

      

Funzione  
Strumentale  

Supervisione F.S. 
Intercultura 

    

Gruppo di 
progetto 

     

Altre eventuali 
collaborazioni  
(precisare: 
__________) 
 

Collaborazione 
con docenti di 
lettere degli 
alunni 

    

 
8. VERIFICA E VALUTAZIONE dei risultati e degli esiti attesi 
 

MODALITA’ PER LA 
VERIFICA 

INCARICATO DELLA VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE DELLE 
VERIFICHE 

   

 Ins.te alfabetizzatore in 
collaborazione con insegnanti 
di lettere delle classi 

Per prima alfabetizzazione: al 

fine di valutare il livello di 

apprendimento saranno 

predisposti test in ingresso, in 

itinere e finali per rendere 

efficace e mirato l’intervento 

sulle principali strutture in 

situazioni comunicative e sulla 

lettura e comprensione di 

semplici testi 

Per seconda alfabetizzazione: al 

fine di valutare il livello di 

apprendimento saranno 

predisposti test in ingresso, in 

itinere e finali per rendere 

efficace e mirato l’intervento 

sulle principali strutture in 

situazioni comunicative e sulla 
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lettura, analisi e comprensione 

di testi espositivi di studio. 

 

Relazione finale al Collegio 
Docenti 

  

 
ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 

/ 
                                                                               

                                              
 
 

 RESPONSABILE DI PROGETTO 
                                                         Clara Bertella 

                                              
 
Adrara San Martino, 24 giugno 2020 
 
 
 
 

 
( ALL.  B ) 

 

 
PRESENTAZIONE DEGLI ASPETTI  FINANZIARI 

PROGETTO DIDATTICO 
A. S. 2019/2020 

 ( a cura del Direttore SGA con il supporto del Responsabile di Progetto ) 
 

9. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

 
 
 

 
10. ASPETTI FINANZIARI DI RIFERIMENTO 
 

 

 Ordine di scuola:     

 Aggregato di riferimento: Aggregato “ P “ ( Progetti didattici ) 

 Codice identificativo: P0 

 Esercizio finanziario di riferimento: anno 2019 
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11. BENI E SERVIZI che si prevedono di utilizzare nella realizzazione del progetto 
 

ELEMENTI STRUTTURALI DA 
UTILIZZARE 

MATERIALE E STRUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

COSTO PREVISTO 

Strumentazione già esistente   

Strumentazione da acquisire  €  

Materiale di consumo già 
disponibile 

  

Materiale di consumo da 
acquisire 

 € 

Altro                                        ( 
specificare_____________ ) 

 € 

 
12. FINANZIAMENTI NECESSARI  

 

FONTE DEL FINANZIAMENTO 
 

FINANZIAMENTI 
ASSEGNATI 

 Contributo speciale ed aggiuntivo dell’ente locale € 

 Programma Annuale ( ex bilancio di previsione ) 

€   

 Contributo speciale ed aggiuntivo dell’Amministrazione 
scolastica ( USP – URS ) 

€  

 Manifestazioni e feste scolastiche € 

 Contributo  dei genitori 

 Contributi speciali di altri enti ed associazioni esterne                  ( 
specificare: ______________________________________ ) 

€   

 Contributo individuale alunni € 

 Sponsor: ____________________________________________ € 

 Scuola Snodo alunni diversamente abili € 

€ 

 Altre risorse economiche  

      ( specificare: _______________________________________ 
) 

 

  
  

 
 
13. RIFERIMENTI ANAGRAFICI DELL’ESPERTO ESTERNO 
 

 
 Cognome: ______________________________ Nome:  

_______________________________ 
 Nato/a a __________________________________ Prov. di _______ il 

___________________ 
 Residente a _______________________ Via/Piazza ___________________________ n° 
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____ 
 Telefono n° _______________________ 
 Fax n° ___________________________ 
 Indirizzo e-mail: ___________________________________________ 
 Codice fiscale n°: __________________________________________ 

 

 
14. TIPOLOGIA DELL’INCARICO 

 Formatore                             
o Consulente 
o Relatore 
o Tutor 
o Direttore del corso 
o Altro ( specificare ): ______________________________ 

 
 

15. RAPPORTO DI LAVORO 
 

Dipendente dalla Pubblica amministrazione:       
 SI               
 NO 

 
 

16. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’INCARICO 
 

 
 Data inizio attività dello specialista: 
 Data conclusione attività dello specialista:   
 Numero di ore complessive preventivate:  
 Spesa complessiva da liquidare:  €                                     ( lordo ) 
 Retribuzione forfettaria pattuita: €                                     ( lordo ) 

 
 

17. ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI 
 

TIPOLOGIA RITENUTA SI NO ALIQUOTA 

RITENUTA  IRPEF    

 8, 50 %RITENUTA D’ACCONTO   20 % 

ALTRO ( specificare :  F A T T U R A  ) 
 
RITENUTA  IRAP  

   

    

 ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 
__________________________________________________________________________                                                                                                                           
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LA  DIRETTRICE  SGA 
Prot.             B 15                                                            
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