
  
 

 
P13 - PROGETTO STRANIERI MARCONI 
 
CLASSI COINVOLTE: tutte quelle che hanno alunni stranieri 
ALUNNI  COINVOLTI: Gli alunni stranieri  con competenze in L2 pre - basiche e basiche 
 
LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO 
Si rivolge agli alunni stranieri inseriti nelle varie classi di scuola primaria e si pone i seguenti 
obiettivi: 
[]  Promuovere l’integrazione scolastica per prevenire ogni forma di discriminazione  facendo  
    acquisire le competenze linguistiche indispensabili alla comunicazione;  
[]  Insegnare la lingua italiana nelle quattro abilità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere ad un 1°  
    livello elementare, ampliando le conoscenze acquisite nei corsi di  2° alfabetizzazione; 
[] Ampliare le competenze linguistiche per poter studiare le varie discipline scolastiche e per poter  
    favorire la comunicazione con adulti e coetanei;  
[] Coinvolgere  in attività di carattere ludico per favorire la socializzazione;  
[] Promuovere nella classe riflessioni sull’educazione alla pace e sul rispetto delle varie culture 
[] Conoscere e valorizzare le caratteristiche principali delle culture a cui appartengono i ragazzi 
    stranieri inseriti nella classe.  
Si avvale della collaborazione del Centro “Gandhi” per i corsi di prima e seconda alfabetizzazione.  
Gli educatori del Centro Gandhi sono presenti alla scuola Marconi, in orario mattutino.  
Sia i corsi del Centro Gandhi che quelli della scuola sono tenuti da insegnanti della scuola esperti 
nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. La loro attività è retribuita con il fondo 
previsto per gli alunni stranieri sulla base delle assegnazioni pervenute dall'Ufficio scolastico 
provinciale di Firenze. I laboratori sono gratuiti per le famiglie degli alunni.  
 
FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO 
Il progetto con il personale interno ha avvio dall’inizio dell’anno scolastico e termina nel maggio 
2013. 
 
SPESE DI PERSONALE  CON IL FONDO PER GLI ALUNNI STRANIERI 
PERSONALE INTERNO DOCENTE                                    

Auriemma  Corsi di alfabetizzazione  9 ore 35,00 € 315 L/dip. 

Barilla Corsi di   alfabetizzazione  9 ore 35,00 € 315 L/dip. 

Cuccia Corsi di alfabetizzazione  9 ore 35,00 € 315 L/dip. 

Focaracci Corsi di   alfabetizzazione  9 ore 35,00 € 315 L/dip. 

Magini Corsi di alfabetizzazione  9 ore 35,00 € 315 L/dip. 

Raia Corsi di   alfabetizzazione  9 ore 35,00 € 315 L/dip. 

 
 
 

 

Amministrazione del 
progetto 

Assistenti amm.vi 
 

Il compenso rientra nel Fondo di Istituto ATA 
assegnato come intensificazione di lavoro 
 

Collaborazione 
per pulizia locali  

Collaboratori scolastici Il compenso rientra nel Fondo di Istituto ATA 
assegnato come intensificazione di lavoro 



 
 


