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Finalità 
 Favorire l’integrazione sociale dei giovani migranti. 

 
Obiettivo generale 

 Diminuzione delle problematicità legate all’inserimento scolastico dei minori di origine non italiana tramite il 
superamento dello svantaggio linguistico-culturale. 

  
Obiettivi specifici 

Diminuzione degli insuccessi scolastici (drop out, ritardi) 
Miglioramento della padronanza della lingua italiana 

Sviluppo di competenze linguistiche dell’italiano come lingua di studio 
Consolidamento metodo di studio 

Recupero conoscenze e competenze non apprese nel paese di origine 
Incremento dell’attitudine alla socializzazione e alla comunicazione 

 
 

Descrizione sintetica del progetto 
 

Il Progetto prevede la realizzazione di percorsi aggregativi e formativi finalizzati a favorire l’integrazione scolastica 
e sociale dei giovani migranti presenti nel territorio del Comune di Ferrara con particolare attenzione ai residenti 
del Grattacielo e dei quartieri ad alta incidenza di popolazione straniera. 
 Attraverso l’attivazione, nel periodo estivo, di corsi e laboratori di lingua italiana mirati alle esigenze specifiche dei 
ragazzi, si vuole favorire l’acquisizione di quelle competenze linguistiche per la comunicazione e lo studio 
indispensabili ad una integrazione scolastica positiva ed a un  percorso scolastico di successo.  
Sono previsti, momenti ludico aggregativi (merenda comune-giochi) per favorire la socializzazione tra i bambini e 
l’apprendimento spontaneo dell’italiano tramite l’interazione in lingua comune. 

Il Progetto 



Scuola Estiva «il Grattacielo»  

Estate 2009 
 

1 Luglio 2009 – 10 Settembre 2009 
 

Totale ore di lezione 96 
 

Alunni coinvolti 22 
 

Corsi 2 
 
 

“Scuola Primaria “   10 alunni 
 

“Scuola Secondaria I Grado”   12 alunni 
 
 
 
 
 

Nazionalità: Nigeriana (1) Pakistana (3) 
   Marocchina (6) Cinese (6)  Moldava (6) 

Estate 2010 
 

29 Giugno 2010 – 02 Settembre 2010 
 

Totale ore di lezione 300 
 

Alunni coinvolti 58 
 

Corsi 4 
 

 

“Scuola Primaria “   30 alunni 
 

“Scuola Secondaria I Grado”   28 alunni 
 

Nazionalità: Romania (1), Ucraina (10), 
Moldavia (8), Bielorussia (1), Marocco 
(8), Nigeria (4), Camerun (2), Pakistan 

(9), Bangladesh (1), Cina (7), Filippine (5) 



Scuola Estiva 2009 
 
Corso Scuola Primaria 
Corso Scuola Secondaria 

Scuola Estiva 2010 
 
Corso Scuola Primaria 
Corso Scuola Primaria 
Laboratorio narrativa 
Laboratorio giochi 
Corso Scuola Secondaria 



Enti promotori 
 

Comune di Ferrara 
 

Ferrara Città Solidale e Sicura 
 

Istituzione dei Servizi Educativi  
Scolastici per le Famiglie 

 
 

 Partner 
Istituto Comprensivo «F. De Pisis» 

 
Rotary Club Ferrara Est 

 
Soggetto attuatore 

Associazione Viale K Onlus 





Estate 2011 
 

04 Luglio 2011 -  01 settembre 2011 
 

LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI dalle 09.00 alle 12.30 
 

Sedi  
Sala Polivalente «Il Grattacielo» 

Scuola «F. De Pisis» 
 
 

Ore di lezione  
480 

 
Alunni 90 

Scuola Primaria 40/60  
Scuola Secondaria Primo Grado 20/30 

 
Corsi 6 

(A) Corso primaria alfabetizzazione «Grattacielo» ore 90 
(E) Corso primaria alfabetizzazione «De Pisis» ore 90 
(B) Corso primaria intermedio «Grattacielo» ore 90 

(F) Corso primaria intermedio «De Pisis» ore 90 
(C) Corso Secondaria I Grado alfabetizzazione «Grattacielo» ore 60 

(D) Corso Secondaria I Grado intermedio Grattacielo» ore 60 



  Aula 1 Aula 2 Aula 3 

 09.00 – 10.30 Corso A : Alunni Scuola 
Primaria – 
alfabetizzazione  

Corso B : Alunni Scuola 
Primaria – livello 
intermedio 

Corso C : Alunni Scuola 
Secondaria I Grado – 
alfabetizzazione 

10.30 – 11.00 Intervallo corsi Scuola Primaria 

11.00 – 12.30 Corso A : Alunni Scuola 
Primaria – 
alfabetizzazione  

Corso B : Alunni Scuola 
Primaria – livello 
intermedio 

Corso D : Alunni Scuola 
Secondaria I Grado – 
livello intermedio 

  Aula 1 Aula 2 
 09.00 – 10.30 Corso E : Alunni Scuola Primaria – 

alfabetizzazione  
Corso F : Alunni Scuola Primaria 
– livello intermedio 

10.30 – 11.00 Intervallo corsi Scuola Primaria 

11.00 – 12.30 Corso E : Alunni Scuola Primaria – 
alfabetizzazione  

Corso F : Alunni Scuola Primaria 
– livello intermedio 

Articolazione Corsi di Lingua Italiana sede «Sala Polivalente Il Grattacielo» 

Articolazione Corsi di Lingua Italiana sede «Scuola De Pisis 



Scuola Estiva “Il Grattacielo” 

Corsi gratuiti di lingua italiana per bambini e ragazzi di origine straniera 

 

MARTEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI  

ORE 09.00 – 12.30 

  

Dal 05 luglio al 01 settembre 2011 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 17  GIUGNO 

 

presso 

Centro di Mediazione del Comune di Ferrara   

Viale Cavour 177-179 (Tel. 0532 770504) 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00 
 

 

 



Programmazione didattica 

 
ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 

 
Saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali richieste dai problemi della vita quotidiana. 

 
 

LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTO 
 

Saper leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi di uso ricorrente. 
 
 

PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI DI VARIO GENERE 
 

Saper scrivere parole, frasi e brevi testi di tipo funzionale. 
 
 

RIFLETTERE SULLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 
 

Saper utilizzare le strutture di base e conoscere il lessico relativo  a campi comunicativi della 
vita quotidiana. 



… non solo «grammatica» 

 

Laboratorio “Mondo Rotondo” 
  
 

“Un mondo di fiabe” 
“Un mondo di fiabe” è un laboratorio di narrativa interculturale che si rivolge agli alunni della scuola primaria con lo 
scopo di far nascere nei bambini, suscitandone la curiosità attraverso le fiabe, il desiderio di confrontarsi con gli altri 
conoscendone e comprendendone la diversità senza disprezzarla.  
Le attività proposte (lettura di fiabe dei diversi paesi, dialogo, produzione di disegni/cartelloni, drammatizzazioni) 
consentono ai bambini non solo di essere coinvolti in varie abilità linguistico espressive, utili tanto agli italofoni 
quanto agli alloglotti, ma, promuovono relazioni attente agli aspetti diversi e a quelli simili delle rispettive culture, 
tradizioni, abitudini familiari. 
  

“Un mondo di giochi” 
“Un mondo di giochi” è un laboratorio di giochi cooperativi che si rivolge ai bambini della scuola primaria con lo 
scopo di fornire loro punti di vista diversi per favorire relazioni cooperative e valorizzare le differenze, esercitandosi 
nella gestione del conflitto.   
Le attività ludico-aggregative proposte rientrano nell’ambito della didattica e dell’educazione non formale e si 
propongono come uno strumento di intervento sociale che, attraverso la dimensione ludica, miri a stimolare le 
capacità creative dei bambini nonché a insegnare  loro a relazionarsi e stare insieme indipendentemente 
dall’appartenenza etnica o posizione sociale. 
 



  Luglio Settembre note   
  Si No In parte Si No In parte   

Lingua orale: comprensione   
Risponde fisicamente a semplici consegne               
Comprende semplici consegne ma risponde  utilizzando prevalentemente codici 
extralinguistici 

              

Comprende semplici frasi e domande               
Lingua orale: produzione   
Risponde a domande a risposta chiusa               
Risponde a domande a risposta aperta               
Sa formulare domande a risposta chiusa               
Sa formulare domande a risposta aperta               
Produce espressioni incomplete                
Produce frasi semplici comprensibili               
Produce frasi articolate e corrette               
Integra la lingua con linguaggi extralinguistici               
Ha un bagaglio lessicale limitato alla lingua del qui e ora               

Denomina cose, persone, animali, ambienti conosciuti               

Ha competenze metalinguistiche               
Concorda le varie parti di una frase per intuizione della regola               

Lingua scritta: lettura   
Sa distinguere le lettere dell’alfabeto singolarmente               

Sa formare le sillabe ma non legge parole complete               

Riconosce alcune parole che vede scritte ma non le legge               

Legge parole complete               
Sa leggere ad alta voce parole o un breve testo a prima vista               

Comprende globalmente il significato di quello che legge               

E’ in grado di ricavare da una lettura precise informazioni                

Tabella competenze Italiano L2 



Lingua scritta: scrittura   
Coordinazione oculo-manuale               
Orientamento e ordine nella pagina               
Sa scrivere in stampato maiuscolo               
Sa scrivere in stampato minuscolo               
Sa scrivere in corsivo               
Copia quello che scrivono gli altri                
Completa brevi testi               
Riordina le parti di un testo               
Scrive sotto dettatura               
Produce per iscritto frasi minime               
Produce per iscritto brevi testi in forma paratattica               
Produce per iscritto brevi testi con frasi subordinate                
Ha padronanza delle regole ortografiche               
Comportamento relazionale e comunicativo   
Guarda e commenta il lavoro dei compagni               
Interagisce solo con gli adulti o con gli insegnanti               
Interagisce solo in un rapporto a due persone               
Interagisce in gruppi di coetanei               
Parla poco in classe e non partecipa al lavoro collettivo               
Mantiene la concentrazione               
Rispetta il proprio turno               
Lavora in gruppo rispettando regole e ruoli               
Rispetta le regole nei giochi di squadra               
Competenze o abilità trasversali e integrative   
Sa colorare, disegnare, incollare, ritagliare                
Sa usare il vocabolario               
Atteggiamento rispetto alla L2   
Chiede aiuto se non capisce               
Usa  linguaggi extralinguistici per cercare di comunicare               
Usa perifrasi se non conosce  le parole che gli servono               
Parla nella propria lingua con i compagni 
                                              con l’insegnante 

              

Manifesta interesse nei confronti della lingua italiana               



Referenti 
 
Dott.ssa Laura Lepore - Istituzione dei servizi educativi scolastici e per le famiglie 
Dott.ssa Mary Malaguti – Associazione Viale K 
Dott. Eris Gianella –  Ufficio Mediazione - Ferrara Città Solidale e Sicura 
  
  
Referente tecnico 
  
Dott.ssa Mary Malaguti  
mary.malaguti@libero.it 
Associazione Viale K Onlus 
  
  
Informazioni e iscrizioni 
  
Dott. Eris Gianella 
Centro di Mediazione del Comune di Ferrara  
Viale Cavour 177-179 (Tel. 0532 770504) 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00;  
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00 
 

Referenti 



Scuola Estiva “Il Grattacielo” 
Corsi gratuiti di lingua italiana per bambini e ragazzi di origine straniera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Il Grattacielo"     کورس کے زبان لئے کے بچوں کے نکالنے ملکی غير اطالوی   اسکول سمر
 

ŞCOALA DE VARĂ “IL GRATTACIELO” Curs de limbă italiană pentru copiii străini 
  

 المدرسة الصيفية "Il Grattacielo"دروس في اللغة االيطالية لألطفال األجانب  
  

Летняя школа  “Il Grattacielo” Курсы итальянского языка для детей и ребят иностранцев 
  

Summer School “Il Grattacielo”  Italian language courses for children of foreign origin 
  

École d'été “Il Grattacielo”  Cours de langue italienne pour les enfants d'origine étrangère 
  

暑期学 校 “Il Grattacielo” 对外国血统的儿童意大利语言课程 
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