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DESCRIZIONE SINTETICA  

Il progetto nasce dall‟esigenza di garantire e favorire l‟integrazione e l‟inclusione 
degli alunni stranieri che frequentano l„Istituto Comprensivo Capaccio-Paestum. 
Il progetto si propone due interventi prioritari, l‟attivazione di uno sportello di 
ascolto a scuola per l‟educazione interculturale, per l'integrazione el‟inclusione 
degli alunni cittadini non italiani ed attività  di alfabetizzazione a diversi livelli in 
base alle competenze specifiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun 
alunno straniero.  
Le attività di alfabetizzazione suddivise per “livelli ”, differenziando e rendendo 
flessibili gli interventi che debbono configurarsi come “personalizzati” e 
corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento e conoscenza della lingua 
italiana e alle caratteristiche socio-culturali  dell‟alunno. 
In particolare si prevedono due tipologie di livelli per i quali si potranno costruire 
percorsi differenziati: 
-progettazione di percorsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico per gli 
alunni della scuola primaria utilizzando circa 2 ore a settimana in orario 
curriculare da programmare rispetto all‟orario scolastico e al numero di alunni da 
inserire; 
- insegnamento dell‟italiano come Lingua seconda (IL2) per gli alunni della 
scuola secondaria di 1 grado in orario curriculare per 4 ore a settimana in 
presenza e 2 ore in DDI da programmare rispetto all‟orario scolastico e al numero 
di alunni da  inserire, con docenti incaricati. 
 In caso di nuovo lockdown si seguiranno le disposizioni elaborate nel 
Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale 
integrata per l’anno scolastico 2020/2021; in tale nuova situazione didattica si 
ricorda la DDI è utile per:  
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  
- il miglioramento dell‟efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-
analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, ecc.); ovvero obiettivi confacenti e 
pertinenti il corso di Alfabetizzazione della lingua italiana. 
Gli strumenti utilizzati per la DDI saranno:  
- il sito dell‟istituto https://www.iccapacciopaestum.edu.it/  
- il registro elettronico Argo DidUp 
- la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education.  
La docente di Alfabetizzazione riprogetterà le proprie attività tenendo conto 
della didattica digitale, specificando materiali, metodi e strumenti di interazione 
con il gruppo classe. A seconda delle esigenze degli alunni e in base alla difficoltà 
degli argomenti, le unità di apprendimento online potranno essere svolte in 
modalità sincrona, asincrona o mista. 

 
Le unità orarie, in riferimento alla didattica a distanza in modalità sincrona, 
saranno di 30 minuti  con 15 minuti di pausa ogni ora (come dal Piano scolastico 
per la DDI 2020/2021, approvato dal Collegio dei docenti dell‟IC Capaccio 
Paestum). Le ore di Alfabetizzazione da svolgersi eventualmente in modalità 
DDI, saranno distribuite di pomeriggio in modo da non coincidere con le ore 
curriculari mattutine delle diverse discipline. 
I docenti incaricati dell‟alfabetizzazione programmeranno le attività con gli 



insegnanti curricolari, in modo che gli interventi siano coordinati con le attività di 
classe e rispondenti ai reali bisogni degli alunni stranieri.  
• Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di competenza linguistica 
verificati attraverso le prove d‟ingresso.  
• Saranno previsti momenti di lavoro differenziati per gruppi di livello, per non 
disperdere l‟efficacia degli interventi didattici. 
Le principali azioni promosse dallo Sportello invece sono le seguenti:  
Consulenza  
Sono previste consulenze per docenti, studenti, famiglia di alunni con 
cittadinanza non italiana rispetto a:  
-inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana;  
-insegnamento dell‟italiano come Lingua seconda (IL2); 
 -progettazione di percorsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico in IL2; 
-progettazione di iniziative e percorsi ispirati alla pedagogia interculturale; 
 
Coordinamento e Formazione 
Lo Sportello promuove iniziative di coordinamento dei docenti Funzioni 
Strumentali e/o referenti per l‟integrazione degli alunni stranieri e di formazione 
degli insegnanti rispetto a: 
 -insegnamento dell‟italiano IL2  
-tematiche connesse all‟accoglienza, all‟inclusione, alla valutazione e 
all‟intercultura . 
I docenti della scuola, se interessati,saranno coinvolti nella partecipazione a 
percorsi di aggiornamento su tematiche relative all‟inclusione dei minori 
stranieri, ma ogni programmazione terrà conto delle possibili variazioni e 
adattamenti da attribuire al corso imprevisto della pandemia. 
 
Mediazione culturale 
L‟intervento e la presenza del mediatore permette di:  
♦ facilitare l‟accoglienza dell‟alunno con cittadinanza non italiana al momento del 
suo arrivo;  
♦ favorire i colloqui tra la scuola e le famiglie di altra nazionalità;  
♦ conoscere alcuni aspetti della cultura e del modo di vivere nei paesi di 
provenienza;  
♦ facilitare l‟orientamento scolastico degli alunni nel passaggio da un ciclo 
scolastico all‟altro 
♦ incontrare gruppi di genitori della stessa nazionalità, per far conoscere più da 
vicino la scuola;  
♦ facilitare la comunicazione tra le famiglie e i servizi specialistici (equipe Socio-
Psicopedagogica, servizi sociali, NPI..) 
Il supporto del mediatore culturale sarà garantito dal Consorzio “La Rada” 
attraverso l‟adesione al progetto “IMPACT CAMPANIA” anche per questo anno, 
per le restanti ore da completare che, causa restrizioni dovute alla pandemia, non 
si sono concluse. Si auspica, se necessario, un aumento delle ore di mediazione 
linguistica.  
Tale azione di ausilio si concretizzacon le seguenti attività: 

 accompagnamento degli alunni in difficoltà(almeno n°8)in un percorso di 

sostegno a cura di un facilitatore (alunni 4/5 primaria e 1/2/3 secondaria 

di 1°grado) previa autorizzazione dei genitori. Il facilitatore potrà 

incontrare l‟alunno in orario scolastico o extra scolastico. Ogni percorso 

ha la durata media di max due mesi. 
 Laboratorio di Italiano per lo studio a cura di un nostro insegnante di 

Italiano L2. Durata 56 ore (due incontri a settimana da due ore per circa 

14 settimane). E‟opportuno coinvolgere n.10 alunni dello stesso ciclo di 

studio per armonizzare il gruppo di lavoro. Gli alunni possono essere di 

nazionalità diversa. 
 Mediazione culturale per incontri scuola famiglia. 15/20 ore di 

mediazione garantite ad ogni istituto scolastico. 

 



OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

 
L‟intervento proposto nasce dall‟esigenza di dare risposte mirate agli alunni 
stranieri che frequentano l‟Istituto Comprensivo “Capaccio-Paestum” e favorirne 
l‟integrazione e l‟inclusione scolastica.  
In particolare gli obiettivi perseguibili riguardano: 

• l‟accoglienza e l‟integrazione dei minori e delle famiglie con cittadinanza non 

italiana; 

• l‟ educazione e la pedagogia interculturale 

• l‟insegnamento dell‟italiano come L2;  
Le iniziative proposte saranno finalizzate a favorire il passaggio dalle risposte 
emergenziali, a risposte strutturali che vedano la gestione dell‟alunno con 
cittadinanza non italiana non come “problema”, ma come stimolo a promuovere 
una gestione pedagogica delle differenze, non come elemento 
residuale/aggiuntivo, ma come elemento “educativo”. 

 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 Gruppi classe 
XClassi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 
X     Altro 

LABORATORI 

X     Con collegamento ad internet 

 Informatica 

 Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 
 

AULE 
X      Aule dotate di pc e lim 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all‟aperto 

 Palestra 

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 
XInterno 
XEsterno(Mediatore culturale) 

 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
 

 
 

 
APPROFONDIMENTO 

 



TIPOLOGIA 
DELL‟INTERVENTO 

X Ampliamento dell‟offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell‟offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 
X Potenziamento 
X Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 
X     Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

La metodologia per la realizzazione del progetto prevede ascolto per le attività di 
sportello e laboratori per l‟alfabetizzazione. 

DURATA 
(descrivere l‟arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

La durata complessivadel progetto è di 5 mesie si conclude con la fine delle 
attività scolastiche anno 2020/2021. 
Le tipologie degli interventi proposti sono organizzate con il seguente impegno 
temporale: 
Sportello attività (accoglienza,counselor e mediazione)  : 5 mesi 
Percorsi di potenziamento lingua italiana : 5 mesi 
Percorsi di alfabetizzazione 2: 5 mesi  

 
 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA‟ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

N D G F M A M G   

Programmazione delle attività X          
Individuazione / Valutazione degli 
alunni stranieri segnalati 

X          

Attivazionedello sportello X X X X X X X    
Avvio deipercorsi di 
alfabetizzazione e potenziamento 
linguistico 

X X X X X X X    

Monitoraggio/Valutazione 
dell‟attività svolta 

X   X   X    

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progettoe dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si richiede 

il compenso dal Fondo d‟Istituto) 

 DOCENTI 
 

NUMERO ORE DI ATTIVITA‟ 
AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA‟ 
AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

Tutti i docenti   

1coordinatore referente progetto  10 36 

1 counselor 30  

Potenziamento/alfabetizzazione Da definire   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 
supporto al progetto e 

specificare l‟orario richiesto) 

ATTIVITA‟ ORARIO 

  

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione 

del progetto e indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA‟ 

COSTI 

1 (Mediatore culturale) Consorzio “LA RADA” 20 
famiglia Scuola 

 X 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l‟attività si svolge 
X in orario curricolarein orario extracurricolare 

 
Durata :7mesi 
N° incontri (giorni apertura sportello )  30. 
Durata ciascun incontro:1 ora circa a settimana ( alternando presenza di 
counselor e/o mediatore). 
Alfabetizzatore 40 ore 
Calendarizzazione (periodo scolasticoddi e didattica in presenza) 
Luoghi:le attività saranno realizzate prevalentemente presso IC Capaccio 

VERIFICA 
 

 



VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

          XDel gradimento: al termine dell‟attività, mediante somministrazione del 
                Questionario predisposto 

 Dell‟efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell‟efficienza: costo / alunno. 

 Dell‟intervento dell‟esperto esterno: relazione del docente. 

 
COSTI 

(crocettare le voci necessarie; 
le spese di personale sono 

da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

 Docenti 

 Personale ATA 
  XEsperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

Risme di fogli A/4 n.10 

Matite /gomme n.30+10 

Penne biro n.30 

Pennarelli/evidenziatori n.10+5 
 

 
Capaccio Paestum                                                                                                  Il docente responsabile del progetto 
24/10/2020                                         Alfonsina Peduto  

 


