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Sintesi del Progetto:  

“INCLUSIONE L2” - P12 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

PROF. ALBERTO PISCI 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Studenti di madrelingua non italiana (L2) neo arrivati o di recente arrivo in Italia che presentano 

carenze nell’utilizzo della lingua di Primo e di Secondo Livello sulla base del Quadro Europeo delle 

Lingue. 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Garantire pari opportunità di successo scolastico rispetto agli studenti di madrelingua italiana 

attraverso la padronanza linguistica necessaria allo studio delle discipline presenti nel corso 

prescelto.  

Nello stesso tempo s’intende favorire occasioni di incontro e di formazione interculturali che 

agevolino la reciproca conoscenza e integrazione tra gli studenti italiani e quelli provenienti da altri 

paesi. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

1. Aggiornamento del Protocollo di Accoglienza 
2. Individuazione degli studenti con carenze di italiano L2 

3. Attivazioni di un corso di Italiano L2 di primo e secondo livello con personale interno 

4. Inserimento di tali studenti nelle Attività di sostegno del Centro Interculturale di Torino. 

5. Monitoraggio con i responsabili del Centro, con i consigli di Classe e con le famiglie delle 

attività del Centro Interculturale 

6. Coordinamento con i consigli di classe per la redazione del PEP 
7. Supporto alla Segreteria Didattica per i monitoraggi e le rilevazioni 
8. Organizzazione di attività di tutoraggio peer tutoring interno 

9. Partecipazione ad attività interculturali promosse dalla scuola e dal territorio 
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1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

 

Indice di gradimento delle attività proposte 

Esiti scolastici 

 

 

 

 

 

 

Questionario 

Valutazioni in itinere 

 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                                Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

protocollo di accoglienza    X X      

Individuazione carenze di L2  X X        

Inserimento studenti nei corsi 

interni di L2 
  X X X X X X X  

Inserimento studenti in Centro 

interculturale 
  X X X      

Monitoraggi    X X X X X X X 

Coordinamento con i C.d.C.  X X X X X X X X X 
Supporto alla Segreteria Didattica per 

i monitoraggi e le rilevazioni 
X X X X X X X X X X 

Organizzazione di attività di 

tutoraggio peer tutoring interno 
   X X X X X X  

Attività interculturali promosse 

dalla scuola e dal territorio 
  X X X X X X X X 

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 

sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 

oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 
potenziamento ecc)  

PROF. PISCI 
INTERO 

PROGETTO 
NON CALCOLABILE 

  
NON CALCOLABILE 
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ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
/ / / 

Collaboratori scolastici 

 
/ / / 

Assistenti tecnici 

 
/ / / 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

/ / / / 

    
 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

TESTI SCOLASTICI 

 

Impegno di spesa presunto 

 

25 EURO 

 

Torino, 23 NOVEMBRE 2020                                            Il responsabile del progetto 

PROF. ALBERTO PISCI 


