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RELAZIONE FINALE PROGETTO
Comparto scuola

EX ARTICOLO 9 del CCNL -

Titolo del progetto
"Attività di supporto alla persona"
Nell'anno scolastico 2016/2017, nell'Istituto

di istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di

Orvieto, è stato realizzato il progetto "Attività di supporto alla persona" avente come finalità
l'accoglienza e l'integrazione di alunni stranieri presenti nel nostro territorio e iscritti al nostro
Istituto. Le attività previste dal progetto si sono concluse in data 15 dicembre 2017.
Il Progetto ha coinvolto gli alunni della nostra scuola ed è stato attuato in orario extrascolastico.
Sono stati messi in atto laboratori di lingua italiana e di educazione civica.
L'alfabetizzazione linguistica è stata promossa per livelli di competenza nel pieno rispetto dei ritmi
individuali e dei ceppi linguistici di origine:
•

livello O per gli alunni non italofoni di recente immigrazione,

•

livello intermedio per gli allievi con competenze basiche e post-basiche,

•

livello avanzato per gli alunni con possesso della lingua comune finalizzato all'acquisizione
della lingua dello studio.

Dalle verifiche attuate si è riscontrato un evidente miglioramento della competenza linguistica degli
alunni stranieri con la conseguente ricaduta positiva in tutti gli altri apprendimenti disciplinari.
Evoluzioni in senso positivo sono state riscontrate anche nelle relazioni fra pari, nonché nella
conoscenza e nel rispetto delle diversità.
È stato attivato il percorso di "Mutuo aiuto" che ha visto studenti della classi terminali rispondere

alle domande di aiuto di studenti delle classi del biennio, con particolare riferimento agli studenti
stranieri.
Particolare cura è stata dedicata all'approfondimento di tematiche legate all'educazione civica con
l'obiettivo di contribuire alla formazione di giovani responsabili, preparati a partecipare in modo
attivo e costruttivo ai processi decisionali e di sviluppo della società nell'attuale orizzonte
globalizzato.
Orvieto, 15 dicembre 2017
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