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TITOLO

INCLUSIONE STRANIERI

REFERENTE

Prof.ssa Stefania Pasolini

DIPARTIMENTO

TUTTI

Descrizione del progetto e Il progetto mira all’inclusione ed all’integrazione degli allievi non italofoni. In particolare, questo
riferimenti al PTOF
progetto si inserisce nella vision delineata nel PTOF:
mira ad affrontare il fondamentale problema dell’alfabetizzazione degli studenti stranieri provenienti
dall’estero e neo arrivati in Italia. Collaborando con la segreteria si individuano le classi e gli anni di
corso in cui inserire tali studenti in base all’ordinamento degli studi del paese di provenienza (con
l’ammissione ad un anno di corso immediatamente precedente o successivo), al percorso formativo
frequentato nei Paesi di provenienza, all’età anagrafica, alle conoscenze/competenze in possesso e al
livello di alfabetizzazione, ai titoli in possesso debitamente documentati con traduzione in lingua
italiana a cura dell’autorità consolare. Si valuterà la necessità di partecipare, in sinergia con le altre
scuole superiori della Valle Trompia, con il Centro territoriale per l’Educazione permanente e per
l’interculturalità, con gli enti locali, con la Comunità Montana di Valle Trompia e con alcune
cooperative sociali, all’elaborazione di progetti, che mirano ad offrire ai docenti, ai genitori ed agli
studenti percorsi formativi ed educativi di interculturalità, privilegiando la dimensione
dell’interattività e del laboratorio.
Obbiettivi di apprendimento
e indicatori misurabili per la
verifica e valutazione (esiti
attesi)
Strumenti
e
tempi
di
rilevazione e valutazione
Arco temporale e fasi di Il progetto si articolerà lungo l’intero anno scolastico.
sviluppo con indicazione di
tempi ed azioni
EVENTUALI
RIFERIMENTI AL PDM

Obiettivo di processo:
migliorare la gestione dei BES e gestire al meglio le azioni di inclusività creando un apposito gruppo
di lavoro.

DESTINATARI (CLASSI E
STUDENTI)

Alunni neoarrivati in Italia o con livello A1.

SPAZIO
PER
UFFICIO

RISORSE UMANE
Docenti interni

N° 1 COMPITI ED ORE
analisi esigenze e casi, contatti con enti del
territorio, monitoraggio degli studenti NAI

Esterni

N°

ATA

N°

-

COMPITI ED ORE
COMPITI

