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 Codice CUP: F54C17000180007  
 
 

Alle sezioni:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  
Sito internet dell’Istituzione scolastica 

 
 

 
OGGETTO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-7 –  CONOSCERE LA LINGUA 
PER SENTIRSI A CASA” - MODULO “L’ITALIANO PER SENTIRSI INCLUSI” 
 

Il Progetto “Conoscere la lingua per sentirsi a casa” verte sul potenziamento delle competenze 

linguistiche della L2 e mira all’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 

particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate affinché raggiungano le competenze 

adeguate per affrontare i diversi contesti sociali e professionali. 

È articolato in tre moduli; ciascun modulo è di 30 ore, rivolto a 20 destinatari. 

 

Il primo modulo “L’italiano per sentirsi inclusi” punta al rafforzamento delle competenze 

linguistiche di livello superiore all’A2 in Italiano per stranieri adulti e giovani adulti ed è pensato in 

virtù del fatto che il fenomeno dell’immigrazione ha assunto caratteristiche quantitative che non 

possono più essere sottovalutate né ignorate, ma richiedono la progettazione e la realizzazione di 

percorsi che promuovano azioni positive e forniscano strumenti di intervento atti a garantire 

l’integrazione. Quest’ultima diventa ancora più complessa se manca la conoscenza della lingua del 

Paese ospitante che si lega in maniera strettamente funzionale ai bisogni quotidiani del cittadino. 

Dato che il deficit linguistico rallenta l’integrazione dinamica nel tessuto socio-economico e 

culturale, l’apprendimento linguistico costituisce un passaggio essenziale per l’interazione tra 

culture. Il modulo punta così a facilitare l’integrazione attraverso la conoscenza, non solo 

linguistica, della nostra cultura in una prospettiva di valorizzazione delle competenze acquisite, 

favorendo la spendibilità nel percorso di vita sociale e professionale. 
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Il modulo prevede, oltre al docente esperto e al tutor d’aula, il mediatore culturale. 

 

Gli altri due moduli (Let’s start e Let’s go on) interessano l’apprendimento e/o il potenziamento 

della lingua inglese e si differenziano per il livello di competenze da raggiungere: Livello A2 (Let’s 

start) e Livello B1 (Let’s go on).  

Entrambi i moduli vogliono fornire una valida occasione di studio e/o approfondimento linguistico, 

favorire il rientro degli adulti e giovani adulti nel sistema di istruzione e offrire, a chi parte da una 

condizione svantaggiata, gli strumenti per affrontare il momento di crisi e di cambiamento che 

stiamo vivendo. Oggi conoscere la lingua inglese significa abbattere la barriera comunicativa che 

ostacola la crescita personale e che pregiudica, in parecchi casi, l’opportunità di un inserimento 

lavorativo stabile e gratificante. 

 

Gli obiettivi dei tre moduli sono: 

- acquisire i fondamenti della lingua straniera e gli strumenti linguistici indispensabili per 

comunicare, in vista di un inserimento lavorativo 

- sviluppare le abilità orali di produzione e comprensione 

- sviluppare le abilità scritte 

- sviluppare la motivazione allo studio attraverso contesti autentici. 

 

Le Competenze linguistiche e comunicative, sulla base del Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (Council of Europe, 2001), sono: 

LIVELLO A2: comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia, 

lavoro); comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali; descrivere in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
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LIVELLO B1: comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta al lavoro, a scuola, nel tempo libero…; sapersela cavare in situazioni che si 

possono presentare durante i viaggi; produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse; saper descrivere esperienze, avvenimenti e ambizioni, esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
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