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PROGETTO INTERCULTURA 

Il liceo presenta un Progetto Intercultura offerto agli studenti di cittadinanza non italiana e 

che presentano uno svantaggio linguistico. 

Il progetto comprende azioni di promozione e integrazione culturale e linguistica degli 

studenti e delle loro famiglie di madrelingua non italiana. 

 

A questo fine sono presenti un Protocollo di Accoglienza specifico e un Piano Didattico 

Personalizzato da compilare a cura del Consiglio di Classe, per favorire l’integrazione degli 

studenti nelle classi. 

 

Inoltre è attivo un laboratorio di lingua italiana in orario extrascolastico con cadenza 

bisettimanale, per aiutare i ragazzi a migliorare la competenza nella lingua per lo studio e 

nel metodo di studio stesso. 

 

Per gli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia), è presente un laboratorio di alfabetizzazione nella 

lingua italiana. I laboratori hanno sede in biblioteca in cui sono presenti dizionari bilingui e 

libri di testo di italiano come L2. 

 

E’ in atto anche un progetto di collaborazione tra studenti del biennio con svantaggio 

linguistico e studenti del triennio che li seguono come tutor nelle materie ritenute più difficili 

e che sono spesso fonte di insuccesso scolastico. 

 

Stretta la collaborazione in questo senso con il CTI dell’Ambito 1 di Bergamo e con 

l’Università di Bergamo per la ricerca di facilitatori linguistici. 

 
La responsabile del progetto e dei laboratori linguistici è la professoressa Veronica 
Giannone. 
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Questi gli obiettivi principali: 
 
• Favorire l’inserimento degli alunni stranieri, valorizzando nel contempo la loro cultura di 

origine 
 

• Diminuire l’insuccesso scolastico e gli abbandoni da parte degli studenti di cittadinanza 
non italiana 
 

• Garantire l’insegnamento dell’Italiano L2 per lo studio attraverso un percorso di 
accoglienza di lungo periodo, finalizzato all’integrazione e al successo scolastico 
degli studenti non italofoni o comunque di famiglia non italofona  

• Contribuire all’alfabetizzazione degli studenti di livello A0 o A1   

• Costruire un percorso didattico finalizzato al consolidamento delle abilità connesse alle 
strategie di studio e alle competenze linguistiche trasversali necessarie per affrontare 
la lingua dello studio 

• Facilitare l’apprendimento dei contenuti disciplinari potenziando le conoscenze 
linguistiche nelle microlingue disciplinari 

• Sviluppare la capacità di relazione interculturale e di dialogo per educare gli studenti alla 
diversità e all’interazione tra studenti e con i docenti.   

 


