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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Anno Scolastico 2016 - 2017 

Progetto d'Istituto 
 

 
1. ANALISI DEL PROGETTO / ATTIVITÀ 
 

 

1.1 Denominazione progetto 

 Progetto crescita linguistica, intercultura ed integrazione studenti stranieri. 

 

 

 

1.2 Responsabile progetto 

Christian Gheza 
 

 

 

 

1.3 Destinatari 

Studenti stranieri di recente immigrazione iscritti nell’anno scolastico 2016-2017. 
Studenti in mobilità studentesca, provenienti da paesi europei ed extraeuropei ed inseriti 
nelle classi dell’istituto. 

 

 

 

1.4 Obiettivi  

- accoglienza alunni neo arrivati; 
- supporto agli studenti di immigrazione relativamente recente; 
- rilevazione del grado di competenza in italiano L2 degli studenti entrati nella scuola 

italiana a partire dal 2011 e iscritti alla classe prima e definizione del piano 
interventi di sostegno da attivare; 

- monitoraggio delle risorse disponibili e degli interventi per l’alfabetizzazione e 
l’integrazione; 

- progettazione e attivazione degli interventi interni all’Istituto; 
- contatti con Enti esterni disponibili a supportare le attività deliberate dai consigli di 

classe; 
- supporto ai Tutor di classe nella stesura dei PDP L2. 
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1.5 Durata 

Da settembre 2016 ad agosto 2017 

 

 

 

1.6 Risorse umane 

Il gruppo di lavoro è composto dai seguenti insegnanti: prof. Christian Gheza; prof.ssa 
Emanuela Comensoli (in possesso di formazione specifica e certificazione DITALS);  
prof.ssa Katia Piccinelli (in possesso di formazione specifica e Master in Intercultura); 
prof.ssa Maria Gabriella Fogli (in possesso di formazione specifica). 
Ci si riserva di valutare interventi occasionali di altri collaboratori, scelti sulla base di 
competenze e sensibilità dimostrate nei confronti del tema. 
 

 

 

 

 

 

1.7 Beni e servizi 

 Libri di testo per l’italiano L2, fotocopie, aula per l’insegnamento eventualmente dotata di 
LIM connessa in rete. 
 
 

 

1.9 Stima Costi a preventivo 

Aggiornamento a novembre con la definizione di tutto il piano operativo al netto delle ore 
già disponibili. 

 
 

Il responsabile del progetto   
Christian Gheza 

 
Darfo B.T.,16 – 09 - 2016 

 
   

1.8 Modalità di valutazione del Progetto (a cura dell’Ufficio di Presidenza) 
 

 

 

 


