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Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Scuola secondaria di I grado 
Progetto Intercultura  

 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Commissione Intercultura 
Referente: Mandelli Armanda 

 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

Destinatari: 
 tutte le classi dell’istituto 
 alunni neo-arrivati 

 alunni stranieri già inseriti 
 famiglie 

 
Finalità: 

Educazione alla convivenza civile 
1) Accoglienza 
2) Integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie 

Mediante: 
 Percorsi didattici interculturali trasversali alle discipline (tutte le classi) 

 Visita al Villaggio africano di Barzio (centro COE) per le classi prime 
 Partecipazione al Festival del cinema africano  dell'Asia e dell'America latina a 

Milano per le classi seconde e terze. 

 
Alfabetizzazione e facilitazione linguistica per gli alunni non italofoni neoarrivati e non: 

Laboratori di lingua italiana L2 
Per gli alunni  di  recente immigrazione : 

 imparare l’italiano (l’italiano per comunicare): 

 acquisire l’italiano nella dimensione quotidiana e funzionale delle interazioni di 
base.                       

 Per gli alunni che già  comunicano in italiano: 
 imparare in italiano (l’italiano per studiare) 

 

 
 

 
 

 



 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro 

Anno scolastico 2017/2018 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 

che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 
Docenti, genitori. 

Formatori e mediatori culturali di agenzie specializzate ( COE) 
 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
Villaggio africano: 

Euro 15 per alunno,  gli alunni delle classi prime sono 78 quindi Euro 1170 anno 
finanziario 2017 
Festival del cinema africano dell'Asia e dell'America latina: 

costo del biglietto: Euro 5, totale alunni classi seconde e terze 146 quindi Euro 730 
anno finanziario 2018 

TOTALE PROGETTO Euro 1900 escluso trasporto. 
 

 
 
 

 
 

 


