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ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE

DEGLI ALUNNI PRESENTI A SCUOLA

Referente Valentina Lupi, Michael Pedrelli,  Monica Terminiello

Persone 
impegnate

Docenti dei consigli di classe e del dipartimento di Lingue Straniere eventualmente coinvolti

Significato /
motivazioni

Portare i ragazzi al contatto con le realtà linguistiche e culturali straniere
Valorizzare gli alunni stranieri che in contesto familiare parlano una lingua diversa 
dall’italiano
Sviluppare competenze interculturali

Finalità correlate al POF 
Valorizzazione degli alunni stranieri
Finalità di arricchimento dell’offerta formativa 

Obiettivi 
operativi

Miglioramento delle competenze interculturali e di cittadinanza
Miglioramento delle competenze e conoscenze linguistiche

Attività Primi giorni di scuola:
 attività di riflessione sulle preconoscenze di varietà linguistiche e culturali (alfabeti, 

parole, piatti stranieri) e loro valorizzazione;
 creazione delle biografie linguistiche: indagine sulle lingue parlate in contesto 

familiare dagli alunni presenti alla Don Milani.
Durante l’anno:

 incontri di approfondimento e attività di scoperta con specialisti e esperti esterni di 
queste lingue (docenti anche universitari, mediatori culturali, studenti universitari);

 coordinamento delle attività che prendono spunto da esperienze interculturali per un 
primo contatto con realtà diverse e stimolare la curiosità interculturale. La prospettiva
è quella di partire dalla realtà circostante (quartiere, classe) fino ad abbracciare 
contesti internazionali;

 coinvolgimento degli alunni della scuola parlanti lingue diverse dall’italiano;
 relazione al Dipartimento/Collegio sulle varietà presenti linguistiche a scuola a partire

dall’indagine realizzata i primi giorni dell’a.s.

Valutazione Valutazione qualitativa a partire da diari di bordo e relazioni.

tempi
calendario

I tempi dipenderanno dalle esiti delle biografie e dalla disponibilità degli esperti, dei consigli 
di classe e degli alunni coinvolti. La progettazione verrà effettuata nei dipartimenti e nei 
consigli di classe ad anno iniziato in relazione ai dati emersi.

Classi e n°
 alunni 

Allievi/e delle classi prime in particolare. Possibilità di coinvolgere anche le seconde e le 
terze del modello Don Milani.

Spese 
previste

In base alla scuola e agli accordi instaurati con docenti.


