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Ufficio comunale proponente 
Sportello Sociale Polifunzionale – Comune di Cento 

 
Titolo del progetto 
ABC Estate 2016 
 
Tipologia del progetto 
 Il progetto prevedere la realizzazione di una scuola estiva di lingua italiana 
 
Destinatari 
Alunni stranieri frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado del Comune di Cento. 
Massimo 4 gruppi divisi per età, ordine scolastico e competenze linguistiche per un massimo di 15 
allievi. 
 
Luogo di svolgimento: da definire  
 

Periodo di svolgimento: indicativamente dal 22 agosto al 9 settembre 2016 (3 settimane) 

Dalle ore 8.30 alle 12.30 per 3 incontri settimanali (giorni da definire) 

Il 9 settembre si prevede di fare un evento conclusivo con le Famiglie, l’Amministrazione e le 

Scuole. 

 

Termine entro il quale aderire: giugno – luglio 2016 

 
Breve descrizione del progetto 

Il percorso prevede come azione specifica la realizzazione di un scuola estiva di lingua italiana 

rivolta ad alunni stranieri, volta al rafforzamento o conseguimento delle competenze linguistiche, 

proposte attraverso attività ludico-ricreative. 

 
Obiettivi e contenuti 

 



In sintesi, gli obiettivi del percorso sono:  

• Rispondere ai bisogni linguistici, comunicativi, cognitivi, socio affettivi e relazioni degli 
studenti non italafoni; 

• Favorire il processo di integrazione, socializzazione ed interazione tra identità culturali 
diverse; 

• Garantire il diritto a tutti gli studenti di essere accolti ed inseriti nel nuovo contesto 
scolastico al termine del periodo estivo; 

• Guidare il passaggio graduale e non traumatico della lingua del Paese di origine a quella 
del paese ospitante. 

 

Si tenderà al raggiungimento degli obiettivi sopra elencati attraverso le seguenti attività: 

• Lezioni frontali e partecipate 

• Total Physical response (per principianti) 

• Giochi di conoscenza e di squadra cooperativi e laboratorio creativi 

• Simulazione di situazioni quotidiane 

• Role plays 

• Lettura di materiali autentici 

• Visite guidate e lezioni in piazza 

 

Modalità di esecuzione del progetto 

 

AZIONE 1: raccolta dei bisogni  

Nel Mese di Marzo 2016 viene predisposto un questionario rivolto alle famiglie dei minori della 

fascia d’età  6-18 anni per raccogliere le esigenze e i bisogni nel periodo estivo dei minori e delle 

loro famiglie 

 

AZIONE 2: promozione e orientamento delle famiglie 

Nei mesi di Aprile e Maggio 2016 viene realizzato e divulgato un volantino promozionale 

dell’attività, che raccoglie le informazioni generali sullo svolgimento della scuola estiva, nonché le 

modalità di iscrizione da parte delle famiglie. 

 

AZIONE 3: raccolta iscrizioni e programmazione 

Nei mesi di Giugno e Luglio 2016 vengono raccolte formalmente le iscrizioni di coloro che vorranno 

partecipare all’ attività di Scuola estiva e si convoca un incontro fra gli Operatori che gestiranno il 

servizio per programmare le attività quotidiane, le uscite, i laboratori e per concordare la linea 

educativa e gli intenti pedagogici da seguire. Nel mese di Agosto 2016 verrà convocato un incontro 

di informazione rivolto a tutte le famiglie del territorio interessate al servizio. 



 

AZIONE 4: ABC Estate 

Dal 22 agosto al 9 settembre 2016 realizzazione del progetto. 

 

AZIONE 5: monitoraggio e verifica 

Gli strumenti da utilizzare per la valutazione progettuale potranno essere:   

• un diario dell’esperienza come  memoria delle esperienze avviate e dei contatti intercorsi; 

• l’analisi delle opinioni dei protagonisti attraverso questionari appositamente definiti o incontri 

specificamente pensati (sotto forma di focus groups); 

• un test iniziale e un test finale per la valutazione delle competenze linguistiche di ingresso e poi 

raggiunte o consolidate, da rivolgere ai minori stranieri; il test finale sarà poi condiviso con le 

scuole che accolgono i minori nel periodo scolastico; 

• una relazione finale del servizio in generale; 

• una relazione finale per ciascun minore straniero che ha partecipato all’attività di L2 che verrà 

curata dal docente L2 e condivisa con la scuola. 

 

Durata totale del progetto 

160 ore 

 

Costo del progetto  

Il progetto è gratuito e non prevede alcun costo da parte delle istituzioni scolastiche. 

 

 
Contatti:  
Sportello Sociale Polifunzionale – Comune di Cento 
Tel. 051.18895511 

Fax 051.6843256  

E-mail: stranieri@comune.cento.fe.it 

 


