
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE PROGETTI – Anno 2016-17 
 

TITOLO: Prima accoglienza alunni stranieri provenienti da Paesi terzi 
 

Referente: MARIA MASCHERETTI 
 
Coerenza con linee programmatiche del PTOF 
OBIETTIVI E FINALITÀ:  
Avvicinamento e accompagnamento nei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana a 
partire da: 
 
Accordo di integrazione: 
Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di 
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286. 
 
Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri  
febbraio 2014 
 
L’accordo è uno strumento per facilitare l’integrazione del cittadino straniero. Con la stipula dell’accordo lo 
straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del 
permesso di soggiorno.  
 
Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero  
 
 
Specificità d’indirizzo 
CONTENUTI DEL PROGETTO:  
Presso il nostro IIS TORRICELLI: 

• F 
• Conoscere ambienti e persone di riferimento nella scuola 
• Primo approccio con la lingua italiana nel nostro contesto scolastico  
• Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici che facilitano l’apprendimento dell’italiano.  
In primis: RAI cultura – ITALIANO. Il grande portale della lingua italiana.  
Portale del progetto europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 
• Il Consiglio di Classe compila e aggiorna periodicamente il PDP alunni Paesi Terzi 

 
Attraverso il nostro Liceo: 

• Individuazione nel territorio di iniziative attivate da volontari e volte all’insegnamento della lingua 
italiana.  

• Incontro tra referente, responsabile del centro, alunno e genitori 
• Monitoraggio mensile 
• Report ai Consigli di classe 

 
MODULO DIDATTICO 
 
Le lezioni svilupperanno una programmazione incentrata sulle quattro abilità di base (ascoltare-leggere-parlare-
scrivere) e saranno documentate su apposito registro. 
 
ABILITÀ E COMPETENZE 
 
LIVELLO A1 
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). Interagire in modo semplice 



purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 
 
ASCOLTO 
- Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente 
- Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che contenga 
lunghe pause per permettere di assimilarne il senso 
 
LETTURA 
- Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni familiari ed 
eventualmente rileggendo 
 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 
- Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive 
- Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari 
- Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici 
 
PRODUZIONE ORALE 
- Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive 
- Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
- Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date 
- Scrivere semplici espressioni e frasi isolate 
 
LIVELLO A2 
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari 
e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
ASCOLTO 
- Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e chiaramente 
- Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la 
geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente e chiaramente 
 
LETTURA 
- Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro 
 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 
- Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici 
- Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al 
tempo libero 
- Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali 
 
PRODUZIONE ORALE 
- Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani 
- Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
- Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” 
relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi 
- Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al 
lavoro e al tempo libero 
 
 
 



Continuità del progetto 
IN CORSO DA PIÙ DI TRE ANNI  

IN CORSO DA DUE ANNI X 

IN CORSO DA UN ANNO  

NUOVO  
 
Numero di studenti coinvolti 
PIÙ DI TRENTA  

DA VENTI A TRENTA  

DA QUINDICI A VENTI  

MENO DI 15 10 
 
Coinvolgimento di Enti esterni e/o scuole del territorio 
NOME DELL’ENTE E/O DELLA SCUOLA: 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
DESCRIZIONE: 

PARTECIPAZIONE ECONOMICA 
DESCRIZIONE: 

• Da novembre: 
Ogni settimana 2 ore pomeridiane. Totale 20 ore.  

 
 
 

Referente L2 
 

Maria Mascheretti 


