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A.S. 2017-18 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 
Adriana Daccà-Paola Ferro-Sabina Minuto 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: “Scambio di parole”: la lingua italiana come strumento di integrazione 

 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.     Intero A.s. o più AA.ss.   X 

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione   X  Area professionalizzante     Generico    

 

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 

classi 

N° 

studenti 
N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 
V. Aonzo X 2  25 Le classi prime di tutti gli indirizzi dell’Istituto che intendono partecipare. 
V. Oxilia X 4  25 

DA VINCI V. alla Rocca X 2  25 
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):  

la scuola di italiano per stranieri Migrantes e il CPIA di Savona (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti). 

 

 

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno    Due    Più di 2   X 

 

 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 

 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)   

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)   

3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) X 

 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 
 

Il progetto nasce dall’incontro fra due bisogni: da un lato il sempre maggior numero di studenti stranieri di recente immigrazione iscritti 

all’istituto Mazzini-Da Vinci richiede interventi concreti per la loro effettiva integrazione nelle classi; dall’altro la scuola di italiano per stranieri 

Migrantes di Savona sente la necessità di mettere in contatto i suoi studenti con gli studenti italiani e non della scuola statale. 

Oltre all’obiettivo primario dell’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua, il progetto intende creare un luogo di incontro tra 

studenti italiani e studenti stranieri finalizzato ad uno scambio reciproco di esperienze attraverso laboratori di attività comuni. 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 
Per gli studenti delle classi prime si propongono incontri di un’ora a settimana con gli studenti delle classi della scuola Migrantes o del CPIA, 

allo scopo di svolgere insieme attività legate alla conoscenza della lingua italiana. Oltre a ciò, il progetto si propone di coinvolgere gli studenti 

in una proposta capace di produrre apprendimenti significativi sul tema delle migrazioni. 
 

Per tutti gli studenti coinvolti la fase preparatoria consisterà in un percorso didattico in aula mirato ad approfondire le conoscenze del 

fenomeno migratorio con l’obiettivo di avvicinare gli alunni ai paesi di provenienza dei ragazzi che incontreranno in seguito. 

 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
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La scuola di italiano per stranieri Migrantes, tramite gli 

operatori della Fondazione ComunitàServizi della 

Caritas Diocesana.  

La Fondazione ComunitàServizi è nata nel 1995 da una costola della Caritas Diocesana 

di Savona e con essa collabora per la progettazione e la gestione dei servizi a carattere 

pedagogico. 

La Fondazione ha finalità di solidarietà sociale e promuove percorsi educativi all’interno 

delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi rispetto ai 

temi della diversità e dell’intercultura. 

In particolare l’esperienza della scuola Migrantes è ormai consolidata e, oltre all’attività 

di alfabetizzazione, si propone di creare un luogo dove i migranti e i volontari della 

scuola di italiano possano crescere nell’accoglienza reciproca. 

CPIA Il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) è la struttura di carattere 

pubblico certificata per alfabetizzare e per rilasciare i relativi attestati. Lavora in stretta 

collaborazione con la scuola Migrantes e fornisce in uscita l’attestato che consente agli 

studenti di accedere alle classi della scuola statale. 

  

 

 

Attività di formazione eventuale: 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività con le classi prime si svolgerà da novembre a maggio e richiederà 25 ore in ciascuna classe con la presenza di un insegnante 

dell’ISS Mazzini-Da Vinci e un insegnante della scuola Migrantes. Per ogni classe prima si prevede l’inserimento di 5-10 ragazzi della scuola 

Migrantes o del CPIA di età compresa fra i 17 e i 22 anni. 

 

 

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Adriana Daccà  

Paola Ferro 

Sabina Minuto 

 

 

5 

5 

5 

Fisica 

Sostegno 

Italiano e storia 

Docenti coinvolti: 
Docenti di lettere e 

colleghi di sostegno in 
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compresenza 

 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: Claudia Becchi -  

Altri docenti della Migrantes 

25 per 

classe 

Nessun compenso previsto  

Formatori 

ATA (attività di intensificazione) Regolare orario scolastico diurno o 

pomeridiano 

  

ATA (orario aggiuntivo) Non previsto   

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
 

Il progetto intende dotare gli studenti di strumenti utili per costruire una società maggiormente inclusiva e giusta; ci si propone di fornire un 

valido supporto nell’alfabetizzazione dei ragazzi stranieri finalizzata ad una reale integrazione all’interno delle classi della scuola statale. 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

 
1  il progetto non necessita di finanziamento 

 
2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: 
FIS/ASL  
esterno  

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

 

Savona, 20 ottobre 2017 

 

 

 

 

Firma del docente compilatore e referente 

 

Prof. Adriana Daccà – prof. Paola Ferro – prof. Sabina Minuto 


