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Progettazione e coordinamento
Progetto in rete
estremi accordi di rete e delle deliberazioni
degli Organi Collegiali
( C.D. e C.I)
Descrizione sintetica del progetto

Destinatari coinvolti

Metodologie utilizzate per l’attuazione del progetto

Protocollo di intesa del 29/08/08
Dopo aver costituito un’ equipe mista formata da
docenti e tutor del CNOS-FAP) si sono analizzate le
caratteristiche socio-culturali degli alunni di origine
immigrata, individuandone bisogni e aspirazioni per
attivare interventi appropriati in accordo con i
consigli di Classe. La finalità specifica del progetto è
quella di “ favorire l’ integrazione scolastica di alunni
stranieri o a rischio di emarginazione sociale”,
seguendo le linee del Protocollo di Accoglienza
approvato dal Collegio dei Docenti.
Vengono proposti i seguenti due moduli:
 Corso di Italiano lingua 2 per un totale di 30
ore comprensivo di attività di counselling da
parte dell’ esperto pedagogista
 percorso formativo nelle Aree di Integrazione
( Usi e costumi sociali interculturali- Diritti
Umani, Cittadinanza e Costituzione
Verranno sperimentati moduli orientativi all’ interno
della scuola e attivati percorsi mirati nel centro di
formazione professionale, con relativa restituzione
dei risultati agli alunni, alle famiglie e ai consigli di
classe che predisporranno opportuna certificazione
del percorso didattico ed educativo svolto
Alunni *
Docenti *
Personale ATA *
Genitori *
Altro (specificare) Formatori del centro di
formazione professionale, pedagogista.
Si privilegia il metodo operativo con obiettivi

Risultati attesi

Restituzione dati
Indicare modalità

esplicitati e verificabili momento per momento e
specifiche attività in aula e nei laboratori
Abbassamento della soglia della dispersione e dell’
insuccesso scolastico con minor numero di studenti
non promossi o con sospensione di giudizio a seguito
di un maggiore coinvolgimento delle famiglie, di un
lavoro interculturale più radicato nella realtà
scolastica, di efficaci sinergie con il CFP,di percorsi
scolastici personalizzati e moduli didattici più
flessibili.
SI *
NO
Mediante colloqui, schede, moduli restituzione a
famiglie, alunni, Consigli di Classe, Collegio
Docenti; Centri di Formazione ed eventuali nuove
realtà scolastiche.
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