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A.S. 2020-2021 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

Prof.ssa Elena FARAVELLI 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: ABC Alfabetizzazione Bene Comune 

 
 

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

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione   ■  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 Classi 1^, 2^, 3^ 15 studenti individuati 

trasversalmente nelle 

classi indicate 

30 ore 

 

Tutti 

V.Oxilia 
X Tutte le classi 1^, 

2^, 3^, 4^ 

Tutti 

DA VINCI 
V. alla Rocca 

X Tutte le classi 1^, 

2^, 3^, 4^ 

Tutti 
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 

 

FONDAZIONE L’ANCORA Onlus 
 
Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno    Due    Più di 2   ■ 

 

 

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)   

 

 

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 corso, totalmente gratuito per l’Istituto, è cofinanziato dal FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 e verrà 

gestito dalla Fondazione L’Ancora Onlus che rappresenta uno dei partner. Il progetto è realizzato per favorire l’apprendimento della lingua e della 

cultura italiana da parte di migranti in età adolescenziale ed inseriti in una scuola secondaria superiore. La classe del corso deve infatti essere 

composta da 15 studenti stranieri di origine extra UE, di età compresa tra i 14 e i 18/19 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno; il corso 

di 30 ore complessive sarà erogato dall'insegnante di italiano della Fondazione L’Ancora Onlus, Dott.ssa Martina Rozio, che svolgerà le lezioni e 

curerà gli aspetti organizzativi. Le modalità e i temi affrontati durante il corso saranno concordati insieme ai docenti, in modo da creare lezioni 

stimolanti e interattive e tenere alta la motivazione dei ragazzi. Gli studenti saranno selezionati e segnalati dai docenti stessi e potranno appartenere 

a classi o ad anni scolastici diversi. 
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Il corso prevede 30 ore di lezione che potranno essere erogate in presenza o a distanza (a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Sars-

Cov 19), in orario  extracurricolare. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Gli obiettivi che il progetto si propone sono i seguenti: 

- incrementare l’alfabetizzazione in lingua italiana dei cittadini giovani di paesi terzi che ppotranno a loro volta costituire un tramite tra la cultura 

italiana e quella di origine all’interno del proprio nucleo familiare;  

- promuovere l’autonomia e le competenze nell’orientamento del territorio, nella comunicazione formale e informale e nella ricerca attiva del 

lavoro; 

- ridurre il rischio di dispersione e di emarginazione scolastica, promuovendo l’autonomia nello studio di minori scritti alla scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

L’Istituto “Mazzini – Da Vinci” intende avvalersi della collaborazione della Fondazione L’Ancora Onlus al fine di promuovere negli studenti di 

lingua straniera trasversalmente selezionati ed inseriti nel presente Progetto l’apprendimento di un adeguato bagaglio linguistico che non si 

configura come una prima alfabetizzazione (per la quale il nostro Istituto ha consolidato nel tempo la partnership con il Cpia di Savona), bensì come 

un un vero e proprio corso di italiano come lingua della comunicazione e delle professioni. L’intento è quello di rafforzare le competenze 

linguistiche che riguardano il lessico specifico delle “microlingue”, al fine di contrastare la dispersione scolastica che si verifica quando vi è una 
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scarsa padronanza dell’italiano. Inoltre, si vogliono fornire agli studenti competenze linguistiche che siano adeguate e spendibili nel mondo del 

lavoro e nel settore dell’impresa, così da poter facilitare e favorire l’occupabilità dei ragazzi, una volta terminati gli studi. 

 

Fase preparatoria.  

La fase preparatoria è costituita dalla conoscenza degli allievi e dalla condivisione delle principali difficoltà incontrate nel comprendere la lingua 

italiana. 

Realizzazione del progetto. 

Gli studenti individuati parteciperanno ad incontri in presenza o ad incontri on line (la modalità dipenderà dall’evolversi dell’emergenza sanitaria) 

durante i quali affronteranno i concetti di focus del messaggio, semplificazione di parole difficili, etimologia e parole composte, uso del dizionario,  

Fase finale. 

Gli ultimi interventi saranno infine dedicati alla comprensione del registro linguistico attraverso esperienze in situazione e lavoro di smontaggio del 

testo. 

Il progetto si estende a tutto l’anno scolastico con la scansione temporale delineata ma prevede un’ideale continuazione negli anni a seguire nei 

quali si potranno approfondire altri nuclei tematici con la stessa Fondazione. 

 

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 

Fondazione l’Ancora La Fondazione progetta, gestisce ed eroga in ambito socioeducativo, assistenziale, 

sociosanitario, formativo, animativi, ludico-ricreativo, di inclusione sociale e lavorativa.La 

mission della Fondazione è quella di sostenere lo sviluppo della persona e l’integrazione dei 

cittadini. Operada anni in progetti di inclusione sociale che prevedono l’inserimento dei 
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propri utenti nel mercato del lavoro avvalendosi di personale qualificato per favorire 

l’incrocio domanda offerta in ambito occupazionale. In particolare, il referente aziendale per 

questo ambito di intervento, Lorenzo Martinengo, è un Tecnico dei servizi per il lavoro e un 

Orientatore specializzato con relativa Certificazione delle Competenze rilasciata da Regione 

Liguria; collabora da anni con il plesso di via alla Rocca nell’ambito delle attività di 

alternanza scuola-lavoro e conosce le realtà sociali e culturali dei nostri alunni, ma ha anche 

avuto modo di testarne le competenze in ambito professionale durante i seminari formativi 

tenuti negli scorsi anni scolastici. 

 

Attività di formazione eventuale: in via di definizione.  

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere 
Periodo di 

svolgimento 
Strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/espert

o 

Durata 

oraria 

Luogo e svolgimento 

classi, laboratori 

Modulo Comprensione delle 

parole 

Novembre/febbr

aio 

Lezione frontale, attività di 

laboratorio, 

role play, utilizzo di supporti 

multimediali 

Tutor esperto, mediatore 

linguistico 

4 ore Aula 6 via alla Rocca, 

laboratorio linguistico via 

Aonzo, laboratorio via 

Oxilia se erogato in 

presenza, piattaforma 

digitale se erogato in 

regime di DAD  

Modulo Comprensione del testo Febbraio/aprile Lezione frontale, attività di 

laboratorio, 

Tutor esperto, mediatore 

linguistico 

6 ore Aula 6 via alla Rocca, 

laboratorio linguistico via 
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role play, utilizzo di supporti 

multimediali 

Aonzo, laboratorio via 

Oxilia se erogato in 

presenza, piattaforma 

digitale se erogato in 

regime di DAD 

Modulo Registro linguistico 

specialistico 

aprile/maggio Lezione frontale, attività di 

laboratorio, 

role play, utilizzo di supporti 

multimediali 

Tutor esperto, mediatore 

linguistico 

10 ore Aula 6 via alla Rocca, 

laboratorio linguistico via 

Aonzo, laboratorio via 

Oxilia se erogato in 

presenza, piattaforma 

digitale se erogato in 

regime di DAD 

 
RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Elena Faravelli 

 

  Incontri periodici con i referenti esterni del progetto 

per verificare la corretta realizzazione dello stesso, 

lo stato di avanzamento dei lavori e l’eventuale 

ridefinizione del percorso a seconda del feedback 

del gruppo all’attività proposta 

Docenti coinvolti: 
I docenti di tutte le classi 

dell’Istituto  

  Individuazione e selezione degli studenti ai quali 

rivolgere il Progetto 

 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: Dott.ssa Martina Rozio di Fondazione 30 Formatore e mediatore culturale, responsabile 
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l’Ancora. 

 

aziendale di progetto 

 

ATA(attività di intensificazione)    

ATA(orario aggiuntivo)    

 

 

COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE 
 

Gli studenti partecipanti avranno l’opportunità di lavorare sulle life skills e potranno acquisire competenze personali, linguistiche e professionali. 

Al termine del corso gli apprendenti riceveranno un attestato di partecipazione sulla base del numero di incontri realmente fruiti. Le competenze 

raggiunte saranno trasversalmente verificabili nel cambiamento nell’atteggiamento degli studenti e nel loro miglioramento linguistico e relazionale. 

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

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

bilancio/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, 4 ottobre 2020 
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Firma del docente compilatore e referente 

 

Prof. ssa Elena Faravelli 
 

 
 


