
DIREZIONE DIDATTICA “F:RASETTI”
PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI BASE PER ADULTI STRANIERI
TITOLO “UNA LINGUA PER VIVERE E PER FARE” 

SOGGETTO 
ATTUATORE

Direzione Didattica “F.Rasetti” di Castiglione del lago 

DESTINATARI La popolazione adulta di origine straniera del Comune di Castiglione del 
Lago, con particolare attenzione alle madri non alfabetizzate degli 
alunni in età scolare.

MOTIVAZIONE Questo Progetto nasce tenendo conto della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e del dettato della legislazione italiana in materia del 
diritto dell’integrazione degli stranieri non italofoni.
L’integrazione è un processo multidimensionale e l’apprendimento della 
lingua del Paese di migrazione costituisce lo strumento indispensabile per 
realizzare questo percorso. La gran parte dei cittadini stranieri sono genitori 
di bambini nati in Italia, che frequentano le scuole e che hanno bisogno di 
genitori capaci di rapportarsi con le istituzioni. Padri e madri spesso vivono 
con disagio la dicotomia culturale tra il nostro mondo e quello del paese 
d’origine.
Il corso proposto presenta la doppia caratteristica del sociale e di pari 
opportunità.
Generalmente i destinatari sono donne allo scopo di favorirne la 
fuoriuscita dalle dimensioni di isolamento, occupando queste un ruolo 
sociale dipendente nella famiglia e risultando, inoltre, “invisibili” nelle 
relazioni sociali sul territorio.
Una particolare attenzione è riservata alle donne con figli in età scolare 
in quanto nasce, per le madri immigrate, al momento dell’inserimento 
scolastico dei bambini, la necessità di comprendere l’istituzione che hanno 
di fronte, di decifrare i criteri di valutazione, di preparare i figli all’ingresso in 
essa. I bambini sempre più spesso nati in questo paese o arrivati in esso 
molto precocemente, conoscono la lingua ed anche il sistema scolastico. 
Ciò crea situazioni paradossali, in cui le madri ricorrono alla mediazione 
linguistica e culturale dei figli durante i colloqui con i docenti ritrovandosi in 
una situazione di duplice subalternità 
 

FINALITA’  -Favorire i processi di inclusione e di integrazione sociale degli stranieri 
che risiedono nel territorio comunale, superando così la condizione di 
analfabetismo quale elemento di marginalità sociale.
-Promuovere la conoscenza linguistica e culturale del paese 
d’accoglienza come base di dialogo interpersonale ed interculturale.
-Favorire l’apprendimento della lingua italiano L2 per fornire la possibilità 
di comunicare, leggere e scrivere in italiano, nelle più comuni situazioni 
quotidiane.
-Fornire ai genitori degli alunni stranieri idonei strumenti per l’esercizio 
del ruolo genitoriale.
-Valorizzare la scuola come promotrice di politiche sociali attive per 
ridurre le incomprensioni, le conflittualità, i pregiudizi ed accelerare il 
processo di integrazione sociale e culturale.
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RISULTATI 
ATTESI

Il proge)o è finalizzato a fornire un livello di competenze linguis8che di base 
(LIVELLO A1 RIFERITO AL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE 
LINGUE) per adul8 immediatamente spendibile nei contes8 di interazione 
quo8diana dei soggeO partecipan8. 

CLASSIFICAZIO
NE SINTETICA 
DELLE 
COMPETENZE

LIVELLO BASE A0-A1:
-Comprende ed adopera espressioni di uso quotidiano e frasi basilari per 
soddisfare bisogni di tipo concreto.
-Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è n grado di fare domande e 
rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce 
e le cose che possiede.
-Interagisce in modo semplice a patto che l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare.
  

STRATEGIE 
METODOLOGICH
E E DIDATTICHE

Per stimolare la partecipazione e la motivazione è necessario ricorrere a 
metodologie e tecniche didaOche diversificate.
METODI: glottodidattica umanistico- affettiva, approccio comunicativo;

- Migrans (Metodo Iper Globale Richiedenti Asilo non scolarizzati. La 
didattica si basa sull’approccio esperienziale, con uso prevalente 
dell’oralità). 

 
MATERIALI Materiale di cancelleria, fotocopie, alfabetiere, immagini,  libri di testo, testi 

semplificati, riviste, giornali, quaderni, schede strutturate e non.
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IPOTESI DI 
ARTICOLAZIONE 
E MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO

-IL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DI BASE PER ADULTI STRANIERI 
AVRA’INIZIO, nella Scuola Primaria “F.RaseO” di Cas8glione del Lago IL 17 
OTTOBRE 2018 . TERMINERA’ IL 30 APRILE 2019. LE LEZIONI SI SVOLGERANNO 
UNA VOLTA ALLA SETTIMANA IL MERCOLEDI’ dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 Le lezioni saranno tenute da insegnan8 volontarie della D.D.”F. Rasetti.”

-12 GIUGNO 2018:
-Incontro con i mediatori culturali e l ‘utenza interessata alla prima 
alfabetizzazione per progettare in modo condiviso le modalità organizzative 
e per raccogliere le adesioni.

DA SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2018;
-ISCRIZIONI
-Preparazione da parte dei docenti che hanno aderito, come volontari, al 
corso per adulti di alfabetizzazione L2, del materiale e dei test d’ingresso.

-Definizione degli indicatori di valutazione degli esiti formativi.

- MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE
-GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 
INIZIO CORSO:
- conversazioni e somministrazione dei test linguistici per la rilevazione dei 
bisogni formativi.

18 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE:
-prima fase di attuazione del corso.

-GENNAIO 2019:
-verifica e monitoraggio intermedio sulla base dei seguenti indicatori :-
numero di adesioni; .regolarità della frequenza; -adeguatezza dei contenuti; 
- adeguatezza dell’organizzazione; - eventuale adattamento delle modalità di 
organizzazione e dei contenuti proposti.

GENNAIO- MARZO 2019.
-seconda fase di attuazione del corso.

APRILE 2019:
-verifica finale sulla base dei seguenti indicatori. – frequenza; - competenze 
acquisite in ambito linguistico; - raccolta di bisogni, proposte e suggerimenti 
per un’eventuale riprogettazione di interventi per l’anno scolastico 
2019-2020.

-MAGGIO 2019:
-documentazione e rendicontazione del Progetto.
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                                                                                                                  L’insegnante referente  

                                                                                                                    Roselli Maria Grazia 

 Cas4glione del Lago,10/09/ 2018  


