
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  
  

 



 
 

 

COMPETENZA 
BILINGUISMO 

MADRE LINGUA ESTERA ITALIANO L2 

  
INFANZIA 

 
QuBil : Questionario sul Bilinguismo, 
indagine sulle competenze in lingua 
madre rivolto ai genitori. 
 
Assemblea dei genitori  
in presenza di mediatori linguistico-
culturali 
Diffusione Informa Scuola in lingua 

  
Progetti di alfabetizzazione lessicale e 
strumentale 
 
Laboratori espressivi 
Arte 
Teatro 
Musica 

  
PRIMARIA 

 In ambito scolastico: 
Protocollo accoglienza  
in collaborazione con SSVS 
  
Progetti intercultura/ inclusione 
anche con interventi dei genitori 
  
Assemblea di classe dei genitori    
in presenza di mediatori linguistico-
culturali 
  
Assemblea dei genitori  delle classi 5^ 
primaria 
per passaggio a scuola secondaria 1° 
in presenza di mediatori linguistico-
culturali   
e psicologa 
  
In ambito extrascolastico: 
Collaborazione con il gruppo 
“Intrecci di storie” di mamme straniere 

 ALFABETIZZAZIONE 
• strumentale (A1-A2)  
• morfosintattica (B1- B2)  
• disciplinare (C1- C2) 
 

- alfabetizzazione parentale a sostegno 
della genitorialità in affiancamento ad 
alfabetizzazione strumentale per 
alunno NAI  

 
- alfabetizzazioni secondo necessità 

specifiche di classe/contesto con 
distribuzione tra i plessi di scuola 
primaria delle ore di organico 
potenziato   

 
Progetti di recupero linguistico 
•curricolare per chi fa ed. alternativa: 
(create classi parallele di IRC per costituire 
corso ALT con alunni confluenti dai due corsi A 
e B ) 
 
Progetti di recupero disciplinare 
•con apertura di classi (es. alunno di cl 3^ fa 
matematica in cl.2^prim) 
 
Potenziamento/Inclusione: 
Laboratori espressivi  
in orario extracurricolare 
•Teatro   
•Coro scolastico   
•Alfabetizzazione digitale 
 
In ambito extrascolastico: 
•Progetto accoglienza familiare  
con docente tutor mediatore  
(scuola Noris e Don Adami) 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
BILINGUISMO 

MADRE LINGUA ESTERA ITALIANO L2 

  
  
SECONDARIA 

 
 
Protocollo accoglienza in collaborazione  
con SSVS 
  
In caso di madrelingua straniera 
comunitaria: 
•Programmazione didattica  
in lingua madre comunitaria  
francese L1 
in sostituzione del corso di spagnolo L3 
per preparazione ad esame di Stato 
  
ORIENTAMENTO 
Incontro individuale  
insegnante/ genitori/ alunno 
in presenza di mediatore linguistico-
culturale  
  
  

 
Istituzione di un alfabetizzatore di Istituto 
 
Alfabetizzazione 
 
•strumentale (A1-A2)  
•morfosintattica (B1- B2)  
•disciplinare (C1- C2) 
- sperimentale con TASK (compito pratico in 
situazione d’ambiente) per DSA madrelingua 
straniera 
 
Recupero disciplinare  
con 
•apertura di classi ed ordini (esempio: 
studente di classe 1^sec. che frequenta 
matematica in classe 5^ prim.)  
•corsi di avvio e sostegno metodo di studio  
•in orario extracurricolare corsi specifici per 
discipline in preparazione a esame Stato 
 
Potenziamento/Inclusione: 
Laboratori espressivi  
in orario extracurricolare 

• Teatro  

• Orchestra scolastica 

• Arte 
 
In ambito extrascolastico: 
•Spazio compiti  presso l’Oratorio  
con docente tutor  per  volontari  
 
 
 



 
 

 

 
Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Cancelli 
 

FS Intercultura Manuela Marchionni 
   

COMPETENZA 
BILINGUISMO 
  

INGLESE L2 
CURRICOLO VERTICALE 

SPAGNOLO L3 

 Infanzia  Progetti di alfabetizzazione lessicale 
  
  

  

 Primaria  Progetti di potenziamento 
  
•curricolare a partire dalla classe 2^ con 
inserimento di 3^ ora di inglese  
•in orario extracurricolare per classe 5^ con 
interventi di docente di scuola secondaria, 
anche in ottica di continuità tra ordini (GET 
READY)  
 

 

  
  

 Secondaria Progetti di potenziamento con interventi: 
  
•in orario curricolare con compresenza per 
CLIL  
•in orario extracurricolare. con docente 
madrelingua inglese  
•curricolare con cinema in lingua inglese  
•extracurricolare in preparazione ad esame 
di Stato 
  
  
Progetti di recupero 
  
•in orario curricolare per chi frequenta ed. 
alternativa con alfabetizzazione 
interlinguistica 
 
•in orario extracurricolare in preparazione 
ad esame di Stato 
 
Visite d’istruzione all’estero 
 
Gemellaggio elettronico con Classroom 
Italia– Brasile 
  

Progetti di potenziamento con interventi: 
  
•in orario curricolare con tutoraggio ad opera 
dei bambini madrelingua spagnolo  
•extracurricolare con Prof. madrelingua 
spagnolo  
•curricolare con cinema in lingua 
•extracurricolare in preparazione ad esame di 
Stato 
  
 
 Progetti di recupero 
  
•in orario curricolare per chi frequenta ed. 
alternativa con  alfabetizzazione 
interlinguistica 
 
•in orario extracurricolare in preparazione ad 
esame di Stato 
 
Visite d’istruzione all’estero 


