
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 
 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

Progetto alfabetizzazione e integrazione alunno straniero 
 
 
 
 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista 

 

Prof.ssa   Salino Serena    
 

 
 
 
 
 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. 

Obiettivi Destinatari Finalità Metodologie 

l’alunno lavorerà sul 
superamento dello 
svantaggio linguistico , 
che si configura come 
ostacolo durante il 
periodo scolastico. 
Attivando un progetto- 
“laboratorio di 
alfabetizzazione”, non 
solo come 
acquisizione della 
lingua , ma come 
potenziamento . 
Non risultano enti 
esterni. 
 
 
 
 

 Studente interno Il seguente progetto 
per alunno straniero 
interno al plesso 
lavorerà 
sull’accoglienza e 
integrazione , e 
sull’apprendimento e 
specifiche strategie . 

Inizialmente il 
progetto si svolgerà 
in forma orale , 
attraverso schede 
linguistiche , 
necessarie a far 
comprendere i 
messaggi e 
risposte. 
In un secondo 
tempo , verranno 
utilizzati strumenti 
dispensativi ( pc, 
tablet personali) 
per lo studio 
mnemonico e 
l’apprendimento 
fonologico e 
lessicale delle 
parole o frasi. 
Infine si arriverà 
all’analisi. 
( problem solving) 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 



Indicare gli strumenti di monitoraggio 

Gli strumenti utilizzati saranno tablet, pc  ( uso personale) con schede d’unità lessicale ,fornite 
dall’insegnante. 
I testi potranno essere integrati dal docente di lettere della classe, con materiale aggiuntivo. 

 

 

Traguardi attesi al termine del percorso 
 

 

Conoscenza della lingua italiana: la forma, lessico, e apprenderne il suono. 
Riconoscere le lettere “ doppie” , consonanti e vocali. 
Capire un testo e analizzarlo  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 
 
3.1 – Risorse umane 
 
a) Personale interno 

n. Docente/ Non Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 Serena Salino 1 ora a settimana ( martedì) 
 
ore previste in totale n° 20 

  

2     

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome 
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1     

2     

3     

4     

 
3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1 Computer- personale 
2 Testi scritti - vocabolario- 
3 Tablet- personale 
4 Eventuale registratore portatile 

 
 
 
 
Vado Ligure, _27/10/_2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
     Serena Salino 



 


