
PROGETTI PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI STRANIERI
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE PIEMONTE
FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E
IMMIGRAZIONE.

          I Progetti derivano dalla conoscenza  dei bisogni specifici della scuole della
regione nelle diverse localizzazioni e mirano da un lato a sviluppare e diffondere
esperienze e materiali didattici opportunamente validati e dall’altro a realizzare
interventi qualitativamente efficaci, con particolare riferimento all’apprendimento
della lingua italiana sia per scopi comunicativi sia per scopi di studio.

Progetto Benvenuta / Benvenuto
Nuova edizione  di “Benvenuta / Benvenuto” libretto per gli allievi da 6 a

15 anni per l’insegnamento / apprendimento dell’italiano di base. Versione con
stampa bilingue italiano e albanese, arabo, cinese, francese, greco, inglese,
portoghese, rumeno, spagnolo e tedesco.

         Progetto “Vieni a scuola”
            Versione regionale della guida per famiglie “Vieni a scuola (ediz. 2001)
in 7 versioni bilingui (italiano e albanese, arabo, cinese, francese, inglese,
rumeno, spagnolo) completa degli “indirizzi utili” di tutte le province del
Piemonte.

 La guida verrà distribuita alle famiglie straniere con figli in età scolare (3-
18 anni) e agli adulti stranieri tramite scuole, comuni, circoscrizioni, province,
sportelli socio culturali vari.

        Progetto “Moduli di formazione per gli insegnanti”
L’insegnamento dell’italiano come lingua seconda esige una preparazione
specifica secondo strategie didattiche delle quali si è fatta esperienza in questi
ultimi anni. Verranno realizzati in tutte le Province moduli di formazione che
consentiranno:

• la messa a punto delle esperienze in atto in tutte le province, la validazione e la
diffusione;

•  l’elaborazione di indicazioni didattiche pertinenti ai bisogni in continua
evoluzione degli allievi stranieri.

Il progetto consisterà nella:
•  realizzazione, stampa e utilizzo di due quaderni monografici per la

formazione dei docenti di scuola materna, elementare, media e superiore;
•  realizzazione di 10 moduli di formazione dei docenti, di cui 3 in Provincia di

Torino e 1 in ciascuna delle altre province sull’insegnamento dell’Italiano L2.

Progetto “Educazione degli Adulti stranieri, utenze specifiche”
Le utenze specifiche individuate ai fini socio–culturali e di istruzione particolari
sono:
• le donne–mamme con figli in età di scuola materna e primaria;
• i ragazzi minorenni frequentanti corsi per adulti o i ragazzi a rischio nella scuola

secondaria;
• i frequentanti i corsi di istruzione nelle scuole carcerarie.
Il progetto consisterà nella messa a punto e attuazione di interventi diretti e
nella realizzazione di tre seminari conclusivi per la riflessione e l’individuazione
dei caratteri salienti e diffondibili delle attività realizzate.



Tutti i Progetti elencati si realizzeranno in interazione con le scuole e reti di
scuole e con tutti gli Enti disponibili e cointeressati. Le attività saranno
complementari ai seguenti filoni di interventi che individuano le priorità
evidenziate dal mondo della scuola:

- Corsi di Italiano L2 per allievi scuole medie
- Produzione di Guide per l’applicazione della normativa
-   Attività interistituzionali fra Enti diversi per la costituzione di centri, sportelli,
reti
    di scuole, siti web di documentazione
-  Supporto all’impatto degli allievi neo-arrivati

      - Collaborazione a iniziative per innalzare la qualità della didattica, in particolare
italiano L2 per studiare



MIUR – Direzione Generale Regionale per il Piemonte

Il Progetto EDUCAZIONE INTERCULTURALE si articola in:

FORMAZIONE INSEGNANTI

Fondi Regionali:  Formazione I° livello

Fondi MIUR Piemonte e Nazionale:  Formazione II° livello
specialistico

Guida per le Famiglie Nuova Edizione
Regionale

Benvenuta/Benvenuto Nuova Edizione
Regionale

Diffusione CD-rom “L’Italiano a portata di
mano”

Diffusione Catalogo Eurosdice

Sito Web

Guida alla normativa

COORDINAMENTO E SOSTEGNO PER
IL MIGLIORE INSERIMENTO DEGLI
ALUNNI STRANIRI E IL
RACCORDO INTERISTITUZIONALE
(con Enti Locali e territorio)

Fondi da ricercare/integrare

Corsi di Italiano L2 in 25 scuole Medie di
tutte le Province
MIUR (finanziamento già disponibile)

Attivazione Rete di Sportelli
interistituzionali
in tutte le Province (fondi da ricercare)

Attività per Adulti e Detenuti
(finanziamento regionale già disponibile)

Fondi regionali

Attività per la prima alfabetizzazione di
allievi neo-arrivati (fondi da ricercare)
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