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ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” 
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538  

                                                                                     

 

 SCUOLE DELL’INFANZIA: “B. MUNARI”  – TRIANGIA – PONCHIERA - CURLO 

 SCUOLE PRIMARIE: “E.  PAINI” -  “B. CREDARO” – “T. BAGIOTTI” - TRIANGIA – 

PONCHIERA – CHIESA IN VALMALENCO 

 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: “L. TORELLI” – “P. SIGISMUND” 

 

 

SEZIONE 

1.1. Denominazione dell’attività Indicare codice e denominazione del progetto. 

CITTADINI DEL MONDO 

1.2. Responsabile del progetto Indicare il nome del docente responsabile del progetto. 

PAOLA BETTEGA 

1.3. Obiettivi/Destinatari/Risultati attesi-prodotti 

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il progetto “CITTADINI DEL MONDO”, nell’ottica della prevenzione e del contrasto della dispersione 
scolastica, ha come obiettivo l’inclusione e l’integrazione degli alunni stranieri non italofoni ed italofoni e la 
formazione, dove possibile e con la consapevolezza dell’azione condivisa, di futuri cittadini del modo. 
Il Progetto è rivolto a tutti gli 87 alunni stranieri dell’Istituto Paesi Retici ed ai compagni di classe /sezione 
(totale alunni dell’I.C., compresa Chiesa in Valmalenco: 1201). 
 
Le finalità del progetto sono tese a: 

 realizzare percorsi finalizzati all'accoglienza; 

 promuovere l'identità multiculturale e interculturale; 

 valorizzare tutte le culture dei paesi di provenienza degli alunni; 

 favorire la collaborazione tra gli alunni per il raggiungimento di uno scopo comune; 

 valorizzare la comunicazione non verbale  

 promuovere capacità creative e operative 

 favorire l’ascolto di sé, degli altri, lo scambio dei punti di vista, la messa in gioco delle proprie 
emozioni 

Obiettivi generali del processo formativo sono:            

 integrare gli alunni nelle classi e nella scuola superando disagi linguistici, culturali, sociali e 
psicologici,  

 conoscere aspetti caratteristici di altre culture, modelli di comportamento diversi   

 accettare, rispettare persone di etnia diversa dalla propria, divenendo consapevoli degli aspetti 
positivi della diversità, 

 collaborare costruttivamente in un compito di realtà per il raggiungimento di un fine comune 

 acquisizione di un’identità dialogica 
 

Obiettivi cognitivi 

 Sviluppo delle competenze linguistiche: livello elementare, intermedio, avanzato per favorire 
l’integrazione e la promozione della persona come cittadino europeo e del mondo 

 Promozione di iniziative culturali e forme di comunicazione che favoriscano la valorizzazione di 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ  
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altre culture anche attraverso la lettura e l’analisi di fiabe, miti, leggende, la visione di film (es. 
Rassegna Film Ragazzi). 

 Attivazione di percorsi congiunti tra docenti di lingua d’origine e docenti della scuola per 
individuare strumenti che favoriscano il successo formativo e scolastico degli studenti stranieri. 

 Valorizzazione del plurilinguismo attraverso l’insegnamento, il coinvolgimento, di famiglie, gruppi 
di appartenenza e associazioni italiane e straniere. 

 
Il Progetto si articola in tre azioni: 
 

A. Promuovere la conoscenza della lingua italiana  
 

 sia essa lingua per comunicare, prima alfabetizzazione ( liv.0 e liv.1 del framework europeo),  
 sia essa lingua per lo studio e quindi veicolo per promuovere il successo e ostacolare la 

dispersione scolastica. 
 

Accoglienza per gli alunni di nuovo ingresso in Italia 
 

 inserimento graduale nelle classi secondo le indicazioni del Protocollo di accoglienza; 

 organizzazione di spazi e tempi per l’apprendimento della lingua della comunicazione e dello studio 
 

Azioni per favorire l’inclusione multiculturale 
 

Attivazione di percorsi di sostegno e potenziamento della lingua ospitante in orario curricolare ed 
extracurricolare condotti da insegnanti esperti in italiano L2 e docenti interni: 

•  scuola primaria “Credaro”- “Un mondo a scuola” – alfabetizzazione – affiancamento nello 
svolgimento dei compiti, sviluppo e/o consolidamento nella lingua per lo studio: 

 doposcuola di 6.30 ore settimanali per gruppi di alunni delle varie classi (A.A.in 
orario curricolare, modificato, per alunni NON IRC e ampliamento offerta formativa per gli 
stessi e/o per altri alunni). Tale azione prevede la promiscuità fra gruppi appartenenti a classi 
diverse, pertanto attualmente è sospesa per il rispetto delle norme di contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2. Si auspica di poterla riproporre ad emergenza conclusa. 

• scuola secondaria “Torelli”- scuola secondaria “Sigismund” alfabetizzazione e 
implementazione competenze linguistiche e strumentali a favore di alunni stranieri con eventuale 
impiego di risorse interne in orari curricolari.  
Ad ottobre 2020 sono stati richiesti alla cooperativa Formecoop percorsi di alfabetizzazione per: 
-  un’alunna di nazionalità americana e di 2 alunni di nazionalità pachistana, 

frequentanti la scuola secondaria Torelli;  
- un’alunna di nazionalità gambese frequentante la scuola secondaria 

“Sigismund”  
 

 
 Comunicazioni scuola famiglia con la collaborazione dei mediatori linguistici e la distribuzione di un 

opuscolo informativo sulle caratteristiche della scuola. 
 Sinergia con il territorio: SIM, QUESTURA, UFFICI DI PIANO, COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI 

DEL TERRITORIO. 
 Eventuale utilizzo di risorse aggiuntive per l’organizzazione di laboratori linguistici. 

 
Livello 1: percorsi di alfabetizzazione 

- Accoglienza dei neo-arrivati 
- Acquisizione della lingua per comunicare 

 
Livello 2: percorso di consolidamento della conoscenza della lingua italiana e della lingua per 
studiare 

- Conversazione sulle tematiche interculturali  
- Comprensione testi specifici disciplinari 
- Rafforzamento dell'italiano lingua seconda come lingua legata a percorsi disciplinari 

 
 

B. Implementare la relazione tra scuola e famiglia straniera attraverso la 

MEDIAZIONE LINGUISTICA per facilitare: 

 l’inserimento di alunni neo iscritti non italofoni nella fase di accoglienza 
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 la comunicazione con i genitori e, conseguentemente, la gestione dei rapporti scuola famiglia 

 la collaborazione con l’Asst, in particolare in occasione degli incontri con i medici NPIA e durante la 
somministrazione dei test del linguaggio nella scuola per l’infanzia 

Per quanto riguarda gli Incontri in NPIA: attualmente tali incontri si svolgono a distanza, in 
videoconferenza per il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 
 
 
 

 C. Organizzare momenti di confronto per formare 
LA SCUOLA CHE PROMUOVE INTERCULTURA 

 Attività di autoformazione per l’insegnamento della lingua della comunicazione e dello studio 

 L’Intercultura e le Nuove Indicazioni Nazionali, la normativa BES, la lotta alla dispersione scolastica: 
momenti di riflessione all’interno della Scuola e, in un secondo momento, con il territorio.  

 
RISULTATI ATTESI 

 Condivisione componente docente 

 Introduzione di uno sguardo interculturale nella didattica quotidiana 

 Soddisfazione dell’utenza 

 Strumenti linguistici acquisiti dai neoarrivati, sia per la comunicazione sia per i linguaggi disciplinari 

 Acquisizione di strumentalità irrinunciabili 

 Successo scolastico degli alunni stranieri 

 Superamento del trauma migratorio ed inserimento positivo nel nuovo contesto, dialogo e reciproco 
riconoscimento 

 Orientamento e inserimento nella scuola superiore 

 Integrazione delle famiglie straniere 

 Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà 
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1.4. Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrate le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

1 SETTEMBRE 2020 – 30 GIUGNO 2021 

1.5. Risorse umane 

Indicare i nominativi delle persone che si prevede utilizzare ( docenti dell’istituto o di altri istituti, 
collaboratori esterni, non docenti)  e il numero delle ore di impegno precisando se di insegnamento o 
di non insegnamento. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

DOCENTI INTERNI (titolari, potenziamento e/o esterni) 

PERSONALE ESTERNO 
SIM – UFFICI DI PIANO – COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO – 

MEDIATRICI MADRELINGUA – NPIA 
 

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. 

ATTREZZATURE  
Spazi e aule didattiche 
Libri, quaderni operativi 
Materiale per la manipolazione 
Materiale didattico 
Computer per accesso a piattaforma didattica 
 
PERSONALE INTERNO  
Ore aggiuntive degli insegnanti: ins. Bettega scuola primaria Credaro 6.30 ore sett.li (conteggio forfettario 
delle ore, incluse nella funzione strumentale). 
ESPERTI 
Mediatrici madrelingua: ……ore per un totale di  

1.7. Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

a. Del progetto; b. degli apprendimenti; c. Indicatori di efficacia (evidenze, percentuali di successo) 

INDICATORI 

- In entrata: prove d’ingresso per rilevare il livello di competenza linguistica 

- In itinere: raccolta dati attraverso attività laboratoriale, valutazione   delle competenze acquisite, degli 

apprendimenti linguistici e delle abilità trasversali 

- Verifica finale nei team e nei Consiglio di classe: verifica conclusiva 

- Collegio docenti: verifica dei risultati raggiunti rispetto alle attese 

- Consiglio d’Istituto: verifica della rispondenza tra risorse impegnate e risultati conseguiti 

- Informazione alle famiglie rispetto alle competenze raggiunte, alle difficoltà incontrate, al processo 

formativo con l’intervento ove necessario dei mediatori linguistici 

- Monitoraggio del percorso scolastico, anche successivo all’obbligo, degli alunni stranieri. Valutazione 

interna da parte dei docenti e degli operatori coinvolti nel Progetto tramite questionario/incontri con i 

referenti di commissione 

- Incontri periodici tra soggetti coinvolti per monitorare il processo in atto, verificare l’efficacia delle 
azioni e validarle 



C:\Users\pippo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\J268Z8US\CITTADINI DEL MONDO-2020-2021.docPagina 5 di 6 

 

 

1.8. Attività proposta 

 progetto/attività da svolgere in orario curricolare per gli alunni 

 progetto/attività facoltativa/opzionale dell’offerta formativa, da svolgere in orario scolastico 
opzionale, obbligatoria per gli alunni 

 attività facoltativa organizzata dalla scuola, in orario extrascolastico, non obbligatoria per gli alunni    

 laboratorio svolto durante la compresenza in classe 

 attività di formazione del personale:       a) docente       b) A.T.A. 

 altro …………………………………………………………………………………………………………….    

 

1.9. Attività in rete 

Progetto realizzato in collegamento con il territorio         SI         NO  

Se si, indicare con quale Ente e/o Associazione …………………………………………………………….    

 

2.0    Attività da realizzare con: 

 docenti dell’istituto in orario di cattedra 

 docenti dell’istituto in orario aggiuntivo  

 esperti esterni     

 

2.1.  Attività da finanziare con: 

 piano di diritto allo studio del Comune di SONDRIO 

 costo zero (indicare la modalità organizzativa utilizzata) ……………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………..…... 

  

2.2. Costi per l’attivazione del progetto: 

 finanziamenti disponibili € ……………………………………………………………………….…………... 

 spese per retribuzione del personale in servizio € ………………………………………………………... 

 spese per esperto esterno € …………………………………………………………………….…………... 

 spese per acquisto di materiale di consumo € ……………………………………………………………... 

 spese per acquisto di materiale in conto capitale € ...……………………………………………………... 

TOTALE € ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sondrio, li 17 ottobre 2020. 
 

Il responsabile del progetto 

Paola Bettega 
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A CURA DELLA SEGRETERIA 

Spese per il personale, per gli esperti, per il materiale ed altro (determinate come segue) 

    

Tipologia di personale n. ore Importo orario Totale lordo 

Attività di insegnamento docenti interni    

Attività aggiuntive non insegnamento docenti interni    

Attività aggiuntive assistenti amministrativi    

Attività aggiuntive collaboratori scolastici     

a) Spese per il personale interno  Totale   

b) Oneri riflessi sulla spesa per il personale     

 a carico dipendente 9,10%    

 INPDAP carico amministrazione 24,20%    

 INPS 1,61%    

 IRAP 8,50%    

 

c) Lezioni personale esperto esterno    

d) Oneri riflessi sulla spesa per gli esperti esterni    

 INPS a carico esperto (1/3 del 16€ o 23,50%)    

 Ritenuta erariale    

 INPS carico amministrazione (2/3 del 16€ o 23,50%)    

 IRAP 8,50%    

 

A Spese per personale docente e per esperti esterni (a+b+c+d) Totale  

 
 

B 
Spese per il funzionamento di gestione (compreso l’acquisto 
materiali) 

  

  carta   

  cancelleria   

  pubblicazioni   

  materiale informatico   

  software   

  altro materiale didattico   

  trasporto   

  spese di missione   

  spese di investimento   

 

C Spese di progettazione, valutazione, documentazione   

 

  Totale  

 


