
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 

 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
PARLO ITALIANO 
 

 
 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Ins./Prof. Cristina Floriddia Silvia Giacchello 

 

 
 
 
 
 
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  

 
Acquisizione e 
potenziamento della 
lingua italiana per 
studenti non 
madrelingua. 
 

 
Studenti di origine 
straniera frequentanti 
la scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado. 

 
Favorire 
l’integrazione e una 
maggior capacità 
comunicativa in 
ambito non 
esclusivamente 
scolastico 

 
Il mediatore 
culturale, 
modulerà le 
attività 
rispettando i 
bisogni formativi 
degli studenti a 
lui affidati e 
cercando di 
garantire 
continuità con il 
lavoro svolto in 
classe. 
Si prediligerà il 
lavoro individuale 
o in piccolo 
gruppo ove 
possibile. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il progetto è svolto grazie alla collaborazione con il Comune di Vado Ligure 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Indicare gli strumenti di monitoraggio  



Le verifiche dei risultati formativi degli alunni sono effettuate dal mediatore culturale 

• uno informale, basato sul rapporto comunicativo e sull’osservazione sistematica; 

• uno formale, volto ad evidenziare il percorso del singolo, registrandone l’evoluzione dai livelli 
di partenza ai risultati finali. 

 

 

 

 

Traguardi attesi al termine del percorso   

  

Il percorso è volto al  miglioramento delle abilità comunicative e di comprensione fornendo così allo studente una 

maggior autonomia e autostima  

 

 

 

 

 

 
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     
 

2     
 

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1 Mediatore Culturale 
Calo Nazzari 

80 ore (ore residue anno scolastico 
2019/2020 non usufruite causa 
Covid) 

  

2  80 ore da richiedere per l’anno 
scolastico 2020/2021 

  

3     

4     

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

n. Tipologia 

1 Un’aula interna al plesso, materiale di facile consumo, materiale audiovisivo, testi specifici 

2  

3  

4  

 
 
 
Vado Ligure, 30/11/2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
 
     Cristina Floriddia 
     Silvia Giacchello 


