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Progetto: Italiano L2

Responsabile del progetto: Fulvia Leardini

Gruppo progetto: Prof.Luca Scalco e un docente del potenziamento ( prof.ssa Diana De Marchi?) o indicazioni
per l'accesso agli sportelli didattici per un recupero-potenziamento della lingua italiana

Finalità/Obiettivi: Facilitazione all'inserimento degli studenti di recente immigrazione, o inseriti in gruppi famigliari
L2, in attività di gruppo o individualizzate extracurricolari organizzate dalla scuola.
Compensazione di uno svantaggio linguistico e promozione di strategie per l'inclusività.

Descrizione attività: Collaborazione con i consigli di classe per l'individuazione di possibili studenti L2 e la
programmazione di interventi didattici individualizzati.
Aggiornamento e arricchimento dello spazio creato negli scorsi anni in biblioteca per testi scolastici utili ad una
specifica didattica.
Schedatura dei testi offerti alla consultazione.
Disponibilità ad attività di formazione offerte alla scuola o personalmente sottoscritte.
Disponibilità ad organizzare attività per l'accoglienza e l'inclusione di potenziali studenti L2. Contatti con il MUDEC
e possibile organizzazione di una visita, in orario exstrascolastico, per favorire una valorizzazione
dell'interculturalità fra gli studenti delle classi prime.
Organizzazione di un corso: disponibilità personale a tenere un pacchetto ridotto di lezioni raccogliendo alunni
provenienti da classi diverse con una conoscenza dell'Italiano B1, B2 e/o collaborazione all'avviamento di un corso
di recupero da parte di un docente del potenziamento.
Avviamento degli studenti agli sportelli disciplinari.

Esperto esterno: Fornito da associazione di volontariato e specializzato in L2

Materiali: Fotocopie, LIM, materiale della biblioteca predisposto dall'insegnante per l'insegnamento L2, testi, offerti
in consultazione dall'insegnante, di scrittura creativa, grammatica e potenziamento del lessico, risorse online.

Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): Acquisto del biglietto di ingresso del MUDEC per gli studenti selezionati
(3 studenti di ciascuna classe 1^ scelti secondo criteri di eterogeneità) e due insegnanti (sono previste 2 gratuità). Il
professor Scalco e la prof.ssa Leardini si incaricheranno dell'accompagnamento e della guida alla mostra.

Ore docenti - commissione: 12 ore di programmazione della prof.ssa Leardini per predisporre il lavoro e per i
necessari raccordi con i Consigli di Classe.
4 ore accompagnamento e guida del prof. Scalco.
Le ore eventualmente svolte dalla prof.ssa De Marchi saranno comprese nel suo orario di potenziamento e quindi
non retribuite. - dal contributo volontario

Ore docenti - insegnamento: 10 ore di docenza aggiuntiva della prof.ssa Leardini, che si occuperà in modo
particolare della grammatica italiana.
Un altro insegnante,se possibile, si farà carico di un corso di italiano L2 nell'ambito delle proprie ore di progetto
come docente dell'organico potenziato. - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 6 - dal contributo
volontario

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 5 - dal contributo volontario
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Periodo di attuazione: orario extracurriculare

Spazi: Aula scolastica, laboratorio di informatica

Modalità di monitoraggio: customer dei corsi

Area di destinazione: P110
Attività di recupero e sostegno

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Possibilmente non più di 15.

Firma del responsabile: ______________________________________


