
ISTITUTO COMPRENSIVO “MAMELI-MANZONI” 

AMANTEA 

 

 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE ADULTI STRANIERI 

Premessa 
Considerato Il sempre maggior numero di alunni stranieri presenti nel nostro Istituto e i 

cambiamenti della società, la nostra Istituzione ritiene opportuno ampliare l’offerta formativa 

rivolgendo attenzione e servizi agli adulti stranieri, con particolare riguardo ai genitori degli alunni 

non italofoni.  

A tutt'oggi si registra, nella nostra scuola ,ma soprattutto nella città di Amantea  una presenza 

considerevole di famiglie e di alunni stranieri, eterogenei sia per nazionalità sia per livello di 

conoscenza della lingua italiana, i quali presentano problematiche differenti: 

 totale non conoscenza della lingua italiana 

 conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quotidiana 

 limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche 

 difficoltà nell’inserimento e nell’integrazione 

Pertanto, considerata la varietà delle culture e delle situazioni concrete di ogni singolo alunno,dei 

loro genitori e di persone che comunque necessitano di avere punti di riferimento culturali  precisi 

per integrarsi e partecipare alla vita sociale del paese che li accoglie, l'Istituto Comprensivo  

Mameli-Manzoni si è posto delle finalità che sono alla base dell’intervento dei docenti coinvolti, 

pur nella consapevolezza che si tratta di interventi  mirati alla prima alfabetizzazione linguistica. 

 

Finalità  

 Promuovere la conoscenza linguistica e culturale del paese d’accoglienza come base di 

dialogo interpersonale e interculturale; 

 Superare la condizione di analfabetismo quale elemento di marginalità sociale; 

 Valorizzazione della conoscenza linguistica come strumento di sicurezza sociale; 

 Valorizzazione della scuola come promotrice di politiche sociali attive. 

Obiettivi 

o Acquisire l’italiano parlato e scritto come “Lingua 2”  

o Conoscere il quadro normativo e valoriale di riferimento fondato sulla Costituzione della 

Repubblica Italiana, con particolare riferimento alla consapevolezza dei diritti e dei   doveri; 

o Fornire ai genitori degli alunni stranieri idonei strumenti per l’esercizio del ruolo genitoriale. 

  



Destinatari 

La popolazione adulta di origine straniera del territorio di Amantea e dintorni,con particolare 

attenzione ai genitori degli alunni in età scolare e alle madri non alfabetizzate. 

 

Docenti coinvolti 
Gruppo docenti della commissione Alunni stranieri, docenti con competenze relative 

all’insegnamento della L2 

 

Metodologia  

L’insegnamento dell’Italiano L2 avverrà con il metodo misto che integra con scelte non rigide i 

metodi grammaticali (che mettono al centro le conoscenze della struttura linguistica) e i metodi 

comunicativi (che mettono al centro le competenze comunicative orali, cioè vengono corretti solo 

gli errori che compromettono la comprensione della lingua), dando priorità al secondo metodo e 

introducendo solo gradatamente le riflessioni sulle strutture grammaticali. L’insegnamento 

dell’Italiano L2 sarà condotto sullo sfondo dell’intercultura, perché lo studio della lingua non è solo 

imparare un lessico e alcune strutture morfo-sintattiche, ma è anche strutturazione del pensiero e 

conoscenza approfondita di come un popolo vede la realtà. La conoscenza della lingua del paese 

che accoglie, consente agli stranieri di divenire “cittadini” a tutti gli effetti dello stato italiano, cioè 

di porsi in interscambio fecondo con la nostra cultura, anzi di divenire essi stessi dei mediatori 

culturali tra la cultura di partenza e quella italiana. 

 

Materiali e strumenti 

 Protocollo di Accoglienza  

 Test d’ingresso  

 Testi semplificati 

 Manuali operativi specifici 

 Schede di  rilevamento delle competenze acquisite in itinere e finali 

 Video per conoscere usi, costumi e tradizioni di Paesi diversi e per affrontare problematiche 

legate all’identità e alle differenze 

 Letture interculturali 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

 

Per accogliere nella scuola i “portatori di altre culture”, valorizzandone il più possibile” 

l’integrazione, il Progetto promuoverà lo sviluppo dell’accoglienza e dell’alfabetizzazione 

linguistica. 

 

Accoglienza 

 raccogliere informazioni e dati  

 raccogliere dati sulla loro storia scolastica, sulla loro biografia linguistica attraverso 

l’osservazione/valutazione delle competenze all’ingresso 

 individuare i bisogni specifici di apprendimento 

 realizzare attività di accoglienza, per ridurre l'ansia, la diffidenza, la distanza 

 stabilire contatti con enti e associazioni del territorio 

 acquisire materiali, risorse e testi presso centri di documentazione e attraverso contatti con 

altre scuole 

 presentare l’organizzazione scolastica  



 attivare tecniche metodologiche e didattiche atte a creare un clima relazionale di 

comunicazione e di dialogo 

 

Alfabetizzazione linguistica 

Si organizzeranno esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della lingua italiana a vari 

livelli, fornendo gli elementi base per la conoscenza della Lingua Italiana attraverso le abilità di 

ascolto, parlato, lettura e scrittura, con attenzione: 

1) Al linguaggio orale, al fine di: 

 migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana 

 arricchire il vocabolario di base  

 superare le difficoltà linguistiche, spesso legate alle differenze fonetiche fra la lingua 

d'origine e la lingua italiana 

2) Al linguaggio scritto, al fine di: 

 favorire il consolidamento del nuovo lessico progressivamente acquisito 

 intervenire nel recupero delle difficoltà legate alla scrittura e alla comprensione 

 sviluppare la conoscenza delle principali strategie per la lettura, la comprensione e la 

rielaborazione delle informazioni 

Organizzazione 

Si prevedono  2 incontri settimanali di 2 h ciascuno, per un totale di 40 ore 

 

Risultati attesi 

 facilitazione nell’inserimento e nell’integrazione 

 miglioramento della socializzazione 

 conseguimento di una maggiore autonomia linguistica 

 

Monitoraggio e Valutazione 

Il monitoraggio delle attività verrà effettuato attraverso relazioni, in itinere e finali, che saranno 

integrate dalla partecipazione del gruppo incaricato dell’ accoglienza  degli alunni stranieri della 

Scuola Mameli-Manzoni.  

La Verifica finale riguarderà alcuni indicatori quali: frequenza, competenze acquisite in ambito 

linguistico, competenze acquisite nell’ambito di conoscenza dei diritti per una partecipazione attiva 

alla vita democratica, raccolta di bisogni, proposte e suggerimenti per eventuale riprogettazione di 

interventi. 

 

Progetto elaborato dalla Commissione Alunni Stranieri dell’IC Mameli – Manzoni di 

Amantea 

 


