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Denominazione  Modificazione e integrazione progetto “Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri” 
Responsabile  Giudici Marco – Modifica Sala Carola 
Attività/Progetto  A03 Didattica
Obiettivi 
1 – favorire il successo alunni non italofoni
2 – affiancamento alunni non italofoni neo-arrivati per l’apprendimento della lingua italiana
3 – affiancamento alunni non italofoni per la facilitazione delle materie di studio
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri) 
Attività svolte utilizzando le ore curricolari:
- facilitazione per l’apprendimento della lingua straniera e per l’approccio alle materie di studio: 2h 
settimanali, prof.ssa Roman Anna. Utilizzazione delle ore di potenziamento
- facilitazione delle materie di studio (italiano e storia): 3 h settimanali + 1 h settimanale a partire dal mese di 
gennaio, prof.ssa Sala Cariola. Utilizzazione delle ore di potenziamento
Attività svolte utilizzando ore extracurricolari:
- supporto di facilitazione linguistica per alcune materie di studio: 30 h. annuali a partire dal mese di 
dicembre 2019, utilizzazione di ore a pagamento con docente individuato dalla scuola.

Svolgimento in tempo 

curricolare
extracurricolare

dal  Mar, 01/10/2019
al  Dom, 07/06/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  7 
sett-giorn 
Numero ore totali:  232 

Durata tempo :

Economico  Settore Economico
classi economico 

Destinatari :
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Eventuale costo di partecipazione al progetto 

Numero ore lezione frontale  232 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  0 

Firma 
Sala Carola
SLACRL62D49L756M
sala.carola@issvigano.edu.it
11/12/2019 - 17:30

Prime
Quinte

Tecnologico  Settore Tecnologico
classi tecnologico 

Seconde
Quinte

Classi individuate  Classi individuate
classi individuate testo  1 A - 2 L - 2 C - 5 A - 5 G 
Classi che aderiranno (Delibera Cdc) 
Adesione individuale 

Numero minimo Numero minimo: 6 
Numero massimo Numero massimo: 6 

Numero partecipanti:

interne  Interne
Nominativi  Roman Anna - Sala Carola - docente a pagamento da individuare
Esterne 

Risore umane

Facile Consumo 
Strumentazione 
Strutture  Strutture (laboratori, aule, ecc.)
descrizione strutture  Aule - Biblioteca scolastica
Altro 

Risorse necessarie
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