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Il “Progetto Inclusione” è un progetto curricolare e si pone l’obiettivo di ridurre quel margine di divario che 

si registra nel processo di apprendimento fra diversi alunni, causato da una molteplicità di fattori. A tal fine, 

esso intende promuovere nell’Istituto percorsi differenti di recupero, strutturati in base alle esigenze 

didattiche e alle caratteristiche socio-culturali rintracciabili nell’utenza di ciascun plesso. 

Il progetto è rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali, che siano certificati o meno; ad alunni poco 

motivati, ad alunni stranieri giunti in Italia già da alcuni anni, che quindi conoscono la lingua italiana, ma che 

non ancora hanno acquisito una competenza linguistica completa e metodo di studio; ad alunni stranieri neo-

arrivati da alfabetizzare. 

La finalità di tale progetto è quella di promuovere e realizzare la centralità dell’alunno e consentirgli di 

essere protagonista del proprio processo di crescita, fornire gli strumenti necessari al successo scolastico e, 

quindi, prevenire l’insuccesso, favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco, 

rimuovere ogni forma di impedimenti, anche di ordine linguistico, per favorire il pieno inserimento nella 

classe, promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola, sviluppare le abilità comunicative e le 

abilità per orientarsi nel sociale.  

Gli obiettivi principali da raggiungere sono: favorire il processo di inclusione e di integrazione dei minori, 

coinvolgere le famiglie in tale percorso, predisporre percorsi di prima alfabetizzazione per i neo arrivati e 

seconda alfabetizzazione con particolare attenzione alla lingua per lo studio, acquisire ed inserire pratiche di 

mediazione culturale nella scuola, intesa come spazio socio-culturale dove si incontrano e confrontano 

differenti pratiche, favorire l’aggiornamento e la ricerca di strategie didattiche innovative. 

Tempi: il progetto si svolgerà, in orario scolastico, nel corso dell’intero anno scolastico.  

Le risorse umane individuate sono il docente Funzione strumentale Area 3, i docenti dell’istituto con attività 

di potenziamento, i docenti di italiano con ore di completamento, i docenti in compresenza, i rappresentanti 

delle Agenzie culturali presenti sul territorio. 

La valutazione: è prevista una valutazione intermedia dei risultati raggiunti; una valutazione di fine anno e la 

restituzione dei risultati al Collegio con eventuali proposte di modifica e correttivi. 

Il coordinamento del progetto di Istituto è affidato al docente Funzione Strumentale Area 3, prof.ssa Doronzo 

Il coordinamento del percorso di alfabetizzazione degli alunni stranieri è affidato all’ins. Paglia. 

 

Progetto di recupero e consolidamento degli obiettivi minimi 

 

DESTINATARI 

• Alunni con difficoltà di apprendimento 

• Alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati 

• Alunni con bassa motivazione 

 

 



FINALITÀ 

• Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno  

• Consentire all’alunno di essere protagonista del proprio processo di crescita  

• Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico e, quindi, prevenire l’insuccesso scolastico  

• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco  

• Rimuovere gli impedimenti di ogni ordine per favorire il pieno inserimento nella classe  

• Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola  

• Sviluppare le abilità comunicative e le abilità per orientarsi nel sociale  

 

 

OBIETTIVI 

• Facilitare il processo di integrazione scolastica 

• Predisporre percorsi di seconda alfabetizzazione con particolare attenzione alla lingua per lo studio 

• Favorire l’aggiornamento e la ricerca di strategie innovative nell’interazione fra culture 

• Acquisizione ed inserimento di pratiche di mediazione culturale nella scuola, intesa come spazio 

socio-culturale dove si incontrano e confrontano differenti pratiche 

• Acquisizione di nuovo materiale didattico  

 

DURATA 

Arco temporale dell’a.s. 2017-‘18 

 

COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

 prof.ssa Barbara Doronzo 

 

RISORSE  

• Funzione strumentale Area 3 

• Docenti dell’istituto con attività di potenziamento, docenti di italiano con ore di completamento, 

docenti in compresenza 

• Agenzie culturali presenti sul territorio 

 

MODALITÀ 

Laboratori, affiancamento alunni in orario scolastico 

 

 

TEMPI ORGANIZZATIVI 

Un organigramma completo di date, orari e nominativo docenti è inserito a completamento del 

presente progetto. 

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

• In chiusura del primo quadrimestre, seguirà la valutazione del Consiglio di classe, che 

dovrà stabilire il proseguimento di accompagnamento allo studio 

• Valutazione a fine anno 

• Restituzione dei risultati al Collegio con eventuali proposte di modifica e correttivi 

 
 

 

Progetto di alfabetizzazione degli alunni stranieri 

 

 

DESTINATARI 

• Alunni stranieri neo arrivati 

• Alunni stranieri con una modesta conoscenza della lingua 

• Alunni stranieri con BES 



• Alunni stranieri adottati 

 

OBIETTIVI 

• Facilitare il processo di integrazione scolastica di minori non italiani 

• Predisporre percorsi di prima alfabetizzazione per i neo arrivati e seconda alfabetizzazione con 

particolare attenzione alla lingua per lo studio 

• Favorire l’aggiornamento e la ricerca di strategie innovative nell’interazione fra culture 

• Acquisizione ed inserimento di pratiche di mediazione culturale nella scuola, intesa come spazio 

socio-culturale dove si incontrano e confrontano differenti pratiche 

• Acquisire nuovo materiale didattico e interculturale 

• Sostenere ed accompagnare le famiglie di alunni stranieri nel processo di mediazione fra aspetti 

culturali dei paesi di origine e modelli culturali del paese ospitante 

• Collaborare con agenzie culturali presenti sul territorio 

 

DURATA 

Arco temporale dell’a.s. 2017-‘18 

 

COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

 Ins. Michele Paglia 

 

RISORSE  

• Funzione strumentale Area 3 

• Docenti dell’istituto con attività di potenziamento, docenti di italiano con ore di completamento, 

docenti in compresenza 

• Agenzie culturali presenti sul territorio 

 

MODALITÀ 

Laboratori linguistici in orario scolastico 

 

FASI OPERATIVE 

• Accoglienza degli alunni stranieri 

• Accoglienza delle nuove famiglie 

• Organizzazione di laboratori linguistici di primo livello, nel periodo di primo inserimento, e 

successivamente di secondo livello, lingua per lo studio, per favorire un efficace 

apprendimento della lingua italiana 

• Compilazione di un Piano di Studio Personalizzato (PSP) 

• Individuazione di alunni stranieri appartenenti all’area di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali a causa del loro svantaggio linguistico e culturale 

• Annotazione di dati, circa il percorso scolastico in Italia, utili a favorire e facilitare il 

passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado di alunni stranieri 

• Predisposizione di percorsi educativi per favorire in classe una migliore conoscenza delle 

culture di appartenenza degli alunni stranieri ed una maggiore integrazione culturale fra tutti 

gli alunni 

• Ricerca, diffusione e selezione di strumenti didattici e materiali atti a facilitare il 

conseguimento graduale delle competenze linguistiche e disciplinari 

 

OBIETTIVI DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 

PRIMO LIVELLO 

Prima fase 

• Conoscere se stessi e le proprie caratteristiche fisiche e caratteriali 

• Scoprire il mondo familiare e le relazioni di parentela 

• Sapersi orientare nello spazio e collocare oggetti 

• Saper leggere l’orologio 

• Individuare l’ordine logico e cronologico degli eventi 



• Conoscere i principali ambienti di vita quotidiana 

• Scoprire caratteristiche di ambienti, situazioni, persone diverse 

• Acquisire e consolidare la letto scrittura 

Seconda fase 

Ascoltare e comprendere 

• Ascoltare e comprendere semplici messaggi 

Comunicare oralmente 

• Chiedere e dare informazioni 

• Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale 

Leggere e comprendere 

• Leggere e comprendere testi semplici di vita quotidiana 

Produrre testi 

• Trascrivere semplici frasi 

• Scrivere semplici frasi 

Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche e lessicali 

• Consolidare la competenza ortografica 

• Riconoscere le componenti fondamentali della frase 

 

 SECONDOO LIVELLO 

Ascoltare e comprendere 

• Ascoltare e comprendere il racconto di un’esperienza 

• Ascoltare e comprendere descrizioni di oggetti, luoghi e persone 

• Ascoltare e comprendere brevi lezioni 

• Formulare domande relative a termini e contenuti non compresi 

Comunicare oralmente 

• Saper usare la lingua nelle forme colloquiali standard di vita quotidiana 

Leggere e comprendere 

• Leggere e comprendere testi semplici di vario genere: 

testo narrativo 

testo descrittivo 

testo poetico 

testo  informativo 

testo regolativo 

Produrre testi 

• Produrre testi di vario genere 

Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche e lessicali 

• Saper scrivere in italiano con una buona competenza ortografica 

• Identificare gli errori ortografici ricorrenti ed auto correggersi 

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

• Alla fine del primo corso L1, seguirà la valutazione del Consiglio di classe, che dovrà 

stabilire il proseguimento con il percorso L2 o un approfondimento del livello L1 oppure 

un periodo di accompagnamento allo studio 

• Valutazione a fine anno 

• Restituzione dei risultati al Collegio con eventuali proposte di modifica e correttivi 

 
TEMPI ORGANIZZATIVI 

Un organigramma completo di date, orari e nominativo docenti è inserito a completamento del 

presente progetto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scuola Primaria di Bovino 

 docenti     

Giorno  I ora II ora III ora IV ora V ora 

lunedì      

martedì      

mercoledì      

giovedì      

venerdì      

sabato      

 

 

Scuola Primaria di Castelluccio dei Sauri 

 docenti     

Giorno  I ora II ora III ora IV ora V ora 

lunedì      

martedì      

mercoledì      

giovedì      

venerdì      

sabato      

 

 

Scuola Secondaria di Bovino 

 docenti     

Giorno  I ora II ora III ora IV ora V ora 

lunedì      

martedì  Catenazzo Catenazzo Catenazzo Catenazzo 

mercoledì  Catenazzo  Catenazzo  

giovedì      

venerdì      

sabato  Catenazzo  Catenazzo  

 

 

Scuola Secondaria di Castelluccio dei Sauri 

 docenti     

Giorno  I ora II ora III ora IV ora V ora 

lunedì  Pagano Pagano 

Santacroce 

Pagano  

martedì      

mercoledì  Pagano Pagano 

Santacroce 

Pagano 

Doronzo 

 

Pagano 

giovedì  Pagano Pagano Pagano  

venerdì   Doronzo Leggieri  

sabato   Musci   

 

 

 

 
 


