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Istituto Comprensivo Statale del Vergante 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio, 

Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 
 

 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 
ANNUALITA’ 2019/2020 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
Progetto N. 

 
                                                                                                       (a cura della Segreteria) 

 
Distretto territoriale: 

 
Plesso: 

 
UdA/ Macroarea: 

 
Titolo del Progetto (Se il progetto non riguarda l’UdA / Macroarea) 

    
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ’ DEL PROGETTO (indicare con una X le coerenze con le priorità del RAV/PdM) 
• COERENZA CON LE PRIORITÀ RAV/PdM:  

                                            1.Risultati prove standardizzate 
                                             2.Competenze chiave e di cittadinanza 
                                             X3. L’osservazione del bambino/ragazzo nel contesto educativo 
                                             4. Gestire team di lavoro 
                                             X5. Comunicazione scuola-famiglia 
                                             X6. Territorialità UdA / Macroarea 

• DIDATTICA INNOVATIVA E LABORATORIALE  
• INTERDISCIPLINARIETÀ  

 
Responsabile/i del Progetto:  
 
 
Classi coinvolte:  
 
N° insegnanti coinvolti:   
 
N° alunni coinvolti:     
 
Discipline coinvolte  
 
 
 
 
 
 

 

INVORIO 

PROGETTO DI ISTITUTO 

MACROAREA PROMOZIONE ALL’AGIO, INTERCULTURA, DIVERSA ABILITA’ 

NEL MARE DELLE PAROLE 2    - AZIONE 3 – MEDIATORI LINGUISTICI 

SERAMONDI ORNELLA 

 

TUTTI 

ALUNNI IMMIGRATI DELL’ISTITUTO 

TUTTE 
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Il progetto verrà svolto (barrare la casella con una X):  
  
durante ore curricolari 
 
durante ore di Attività Opzionali (per Scuola Secondaria di Primo Grado)  
 

Il progetto coinvolgerà (barrare la casella con una X):  
solo insegnanti 
  
insegnanti + esperti interni I.C. Vergante 
  
insegnanti + esperti esterni 
 

Descrivere sinteticamente il progetto se non è inserito all’interno dell’UdA/Macroarea   
Descrivere sinteticamente: 

 
Competenze attese 
 
 
 

 
Il progetto “NEL MARE DELLE PAROLE 2 – AZIONE 3 – MEDIATORI LINGUISTICI” si rivolge agli alunni, ai genitori e agli adulti 
immigrati presenti sul territorio dell’Istituto Comprensivo del Vergante. 
Questa azione punta ad avvalersi dell’aiuto dei mediatori linguistico – culturali finalizzato all'apprendimento della lingua italiana come 
Lingua 2. L’azione si rivolge agli alunni stranieri, sia quelli appena arrivati nel corrente anno scolastico, sia quelli già presenti ma 
bisognosi di rinforzo linguistico. Il progetto mira a   potenziare le capacità individuali di comprensione e comunicazione orale 
dell’Italiano, rafforzando, in particolare negli alunni, il bagaglio lessicale sia nell’ambito della prima alfabetizzazione che per il rinforzo 
dell’italiano come lingua di studio delle varie discipline. 
Inoltre rivolge la sua attenzione alle famiglie per facilitare, attraverso l’aiuto del mediatore, il contatto e la relazione positiva con gli 
insegnanti. 
 

-  Comprensione orale: ascoltare e comprendere una persona italiana che parla. Capire il significato generale, 
riconoscere il lessico già familiare ed apprendere nuovi vocaboli ed espressioni linguistiche.  

- Produzione orale: partecipare ad una conversazione con un compagno o interagire con l’insegnante su un argomento 
noto, parlando in modo coerente e usando strutture e lessico sempre più adeguati. 

- Comprensione scritta: leggere un brano scritto e capirne il significate e desumere le informazioni principali e alcuni 
dettagli.  

- Incrementare la propria padronanza linguistica nell’utilizzo dell’Italiano come lingua per lo studio. 
- Miglioramento dei rapporti fra insegnanti e famiglie immigrate in un’ottica di reciproca collaborazione. 
- Miglioramento in generale delle prestazioni didattiche dell’alunno 

 
Attività/azioni 
finalizzate al raggiungimento delle competenze 
 
 

 
AZIONE 3 – MEDIATORI CULTURALI  
Ore di supporto durante le ore curricolari o opzionali tenute dai mediatori culturali di volta in volta contattati dalla funzione 
strumentale di riferimento.  Intervento dei mediatori durante gli incontri programmati con le famiglie e gli insegnanti. 
 

 
Tempi 
 

Tutte le attività si svolgeranno nel presente anno scolastico, a partire dall’approvazione del PTOF fino a giugno 

 
Metodologia adottata 
 
 
 

 
Esercizi e attività mirate per il recupero e il potenziamento della comprensione e della produzione sia orale che scritta. 
Esercizi di consolidamento della Lingua Italiana usata come lingua per lo studio con conseguente comprensione e uso del 
linguaggio specifico delle singole discipline. 
Uso della modalità dell’incontro e del dialogo ad opera del mediatore culturale per un positivo confronto con le famiglie e gli 
insegnanti. 
 

 
Modalità di monitoraggio del percorso e 
valutazione delle competenze acquisite (griglie di 
osservazione, rubrica di valutazione, 
autobiografia cognitiva ecc.) 
 

 
- Verifiche e controlli con valutazione del raggiungimento delle competenze. Le verifiche vengono concordate con gli insegnanti di 
classe. 
- Relazioni nell’ambito dei Consigli di classe. 
- Incontri tra mediatore, insegnanti, funzione strumentale e genitori per il monitoraggio del percorso. 
 

Eventuali collaborazioni (Enti- Associazioni- 
Amministrazioni Comunali) 

Mediatori culturali contattati dalla Funzione Strumentale in base alle esigenze manifestate dai plessi. 

Modalità di documentazione e diffusione 
dell’esperienza (Sito d’Istituto, altri siti, articoli di 
giornale, incontri con i genitori, partecipazione a 
convegni, partecipazione a manifestazioni 
istituzionali ecc.) 

Incontri con l’insegnante funzione strumentale sia all’inizio del progetto che alla fine dell’anno scolastico per documentare e rendere 
noti i risultati raggiunti negli incontri di Staff di Istituto. 
Relazione prodotta dalla Funzione strumentale alla fine dell’anno scolastico. 

 
Risorse umane: 
 

 Nome Cognome Profilo professionale 
Esperto 
 
 

. Mediatori culturali reperiti dalla 
Funzione Strumentale in base alle 
necessità segnalate dai docenti. 

Esperienza nell’ambito della 
mediazione culturale e, più in 
generale, dell’educazione 

Docente/i 
 
 

Insegnante Funzione 
Strumentale  

 Coordinatore responsabile del 
progetto 

Collaboratori  
 
 

  

Altro 
 
 

  

 
 
 

 

X 

X 

 

 

X 
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SCHEDA CONTABILE DEL PROGETTO DIDATTICO 
(questa scheda va compilata dal Responsabile del Progetto) 

SPESE 
 
Il progetto sarà attuato con l’impiego di esperti?  SI’   NO 
   
in caso affermativo indicare: 
 

Libero professionista 
 

Agenzia 
 

Dipendente Ministero P.I. 
 

Dipendente pubblico/altro Ministero 
 

Docente del nostro Istituto 
 

 
Numero totale di ore dell’intervento dell’esperto esterno per il presente 
progetto 
 

ore n.   30  

 

x  

x 

x 

 

 

 


	Istituto Comprensivo Statale del Vergante
	Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I  Grado
	dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
	Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano
	Distretto territoriale:
	Plesso:
	UdA/ Macroarea:
	Titolo del Progetto (Se il progetto non riguarda l’UdA / Macroarea)
	Responsabile/i del Progetto:
	Descrivere sinteticamente:
	Risorse umane:

