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Progetto AREE a RISCHIO – ART. 9 CCNL 2006-2009 

Anno scolastico 2016/17 

 

 

Le diverse attività che si intendono proporre contro la dispersione scolastica si riconducono ad 

interventi e attività progettuali volte all’insegnamento e al potenziamento dell’italiano come lingua 

seconda nella convinzione che il possesso della lingua sia il mezzo privilegiato per l’acquisizione 

anche di tutte quelle competenze trasversali utili per l’integrazione. Sono indirizzate sia ad alunni di 

recente immigrazione sia a studenti che per particolari fragilità socio-economico-culturali ancora non 

possiedono gli strumenti idonei ad una comunicazione efficace e/o ad uno studio proficuo. 

 

Sarà ritenuto prioritario un intervento intensivo di insegnamento della lingua italiana attraverso un 

corso o un laboratorio non solo in orario scolastico ma anche in orario extrascolastico anche con il 

supporto di agenzie/associazioni del territorio. Ai ragazzi di recente immigrazione saranno forniti allo 

studente e alla sua famiglia elementi di orientamento sulla scuola, le sue regole, l’organizzazione, i 

programmi di studio, anche attraverso colloqui con le famiglie e con eventuali mediatori culturali già 

in servizio presso la nostra scuola.  

 

Collaborazioni  

  

L’ITT “Leonardo da Vinci” di Foligno ha attivato nel corso degli anni delle collaborazioni con: 

- CARITAS – Foligno 

- Associazione AGE 

- La Casa dei popoli 

- C.P.A. 

Tale associazioni hanno già permesso interventi di “prima alfabetizzazione” affiancando le azioni 

didattiche proposte dalla scuola. Si ripropone anche per quest’anno scolastico la collaborazione con 

questi enti che hanno agito sinergicamente alla scuola nella convinzione che il fenomeno del disagio 

scolastico e quello migratorio permette l’attivazione di modelli didattici caratterizzati da percorsi 

finalizzati anche all’integrazione, alla legalità, alla collaborazione con le agenzie culturali del territorio 

 

Interventi 

 

Si propongono interventi: 

- in orario scolastico 

- in orario extrascolastico 

che privilegeranno una didattica essenzialmente laboratoriale e peer to peer, cercando la costante 

interazione del ragazzo di recente immigrazione nel gruppo classe. I percorsi proposti partono dalla 

convinzione che l’acquisizione di abilità è basata sull’apprendimento attraverso la partecipazione 
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attiva, interattiva e basate sull’esperienza concreta. L’idea è quella di un apprendimento attivo che 

coinvolge insegnanti e allievi in un processo dinamico. L’apprendimento attivo si basa principalmente 

sul lavoro di gruppo, in cui si condividono esperienze, opinioni, conoscenze e ci si fornisce una 

reciproca rassicurazione. Si promuove in tal modo la cooperazione, l’ascolto e la comunicazione, la 

gestione dei propri sentimenti, la tolleranza e la comprensione nei confronti degli altri, incoraggiando 

l’innovazione e la creatività. 

Le attività prevederanno l’uso delle TIC. Sono previsti anche percorsi di conoscenza e ri-scoperta del 

territorio guidate da studenti. 

Acconto ad interventi di prima alfabetizzazione verranno proposte, in orario extracurricolare, attività 

musicali rivolte anche a studenti italiani con fragilità socio-economico ma che attraverso la musica 

hanno scoperto un possibile canale di comunicazione. 

Le azioni saranno quindi, essenzialmente, di due tipi: 

- prima alfabetizzazione culturale (attraverso le metodologie sopra descritte) rivolta a ragazzi di 

recente immigrazione; 

- attività musicale, attraverso il progetto “IO canto… in italiano”  in orario extracurricolare 

indirizzate a ragazzi con fragilità socio-economiche (il percorso è stato già sperimentato con 

buoni risultati nel corso dell’anno scolastico 2015/2016) 

 

 

Oggetto: Proposta progettuale “IO canto… in italiano” 

 

 

Il corso, da indirizzare ad un gruppo di almeno 8 - 10 alunni di cittadinanza italiane e non 

italiana in possesso di competenze linguistiche A1 – A2, intende proporre un’attività di 

apprendimento linguistico attraverso i testi di canzoni italiane. Dall’ascolto e dalla “scoperta” 

del testo i ragazzi passeranno poi a “costruire” loro stessi una canzone anche con l’aiuto di 

ragazzi italiani che nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 hanno sperimentato il piacere di 

comporre loro stessi delle canzoni.  

A questa fase ludica seguirà un’attività più mirata con lezioni, sempre in gruppo, rivolte al 

potenziamento di linguaggi specifici secondo le esigenze emerse dopo la prima fase del 

progetto.  

Il progetto risponde alle esigenze di alunni stranieri - quali alunni con bisogni educativi 

speciali - e si propone di rispondere a situazioni di svantaggio socio-culturale, economico e 

linguistico.  
 

 

  

Titolo del progetto “IO canto…in italiano” 
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1) Ambito di applicazione del progetto  
(analisi del contesto, rilevazione dei 

bisogni, destinatari,…) 
 

Il progetto risponde alle esigenze di una realtà scolastica 

che nel corso degli anni accoglie un numero crescente di 

alunni con cittadinanza non italiana, spesso poco motivati 

e/o con vissuti complessi. Si rivolge a studenti con 

competenze linguistiche di base A1 – A2 e che devono 

potenziare gli strumenti linguistici per una maggiore 

integrazione sociale e scolastica ma anche a studenti 

italiani con funzione di tutor. 

 

 

2) Metodi e strategie individuate per 

l’espletamento dell’attività progettuale  
L’attività Progettuale prenderà avvio in modo 

laboratoriale partendo da alcune canzoni italiane 

utilizzate per scoprire le “parole” e il loro significato nel 

contesto linguistico di riferimento. 

Seguiranno lezioni più specifiche di approfondimento su 

bisogni personali o di “gruppo” emersi durante la prima 

fase laboratoriale. 

 

3) Articolazione degli interventi, durata, 

tempi, strumenti, eventuali tecnologie 

utilizzate 
 

Il progetto si scandisce in due momenti: 

- 20 ore di attività laboratoriali di due ore ciascuno  

- 10 ore di interventi su linguaggi specifici in base 

alle esigenze emerse  

Strumenti: aula Lim, file multimediali, giornali, 

libri, audiovideo 

 

 

4) Collegamento con progetti già attuati 
(progetti analoghi già portati a valido 

compimento)  

 

 

- Laboratori corali e strumentali 

 

 

5) Descrizione delle attività 
(lezioni e/o laboratori in orario scolastico/ 

extrascolastico; attività ludiche, artistiche, 

motorie, ecc.) 
 

 

 

 

 

 

Attività 1: Ascolto di una canzone italiana e relativa 

riflessione linguistica sul testo e sul contesto di 

riferimento 

Attività 2: Produzione di un testo da musicare con 

studenti italiani guidati da un esperto 

Attività 3: Realizzazione di un video e un CD 

Attività 4: Potenziamento linguistico su linguaggi 

specifici in base alle esigenze emerse  
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6) Finalità e risultati attesi  

- Potenziamento linguistico 

- Acquisizione di una lingua più consapevole e 

rispondente alle esigenze dei linguaggi specifici 

delle discipline 

- Maggiore integrazione sociale  

 

 

7) Materiali prodotti 
(libri, materiali facilitati, schede bilingui/multilingui, video) 
Descrizione per tipologia: 
 

Multimediale  Un video o un CD con la canzone 

realizzata dai ragazzi Cartaceo  
Collegamento web 
Altro (in tal caso 

specificare) 
 

 

 

 

 

 

Foligno 1 giugno 2017 

 

 

 
                                                                La Coordinatrice progetto 

 Prof.ssa Fabiana Cruciani  
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