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PARTECIPAZIONE 

E 

DATI 



189 Docen* iscri.

96 Docen* Scuole Primarie (e dell’Infanzia)

90 Docen* Scuole Secondarie di primo grado

Docen& Scuole 

Primarie

52%

Docenti Scuole 

Secondarie

48%

Alcuni dati



IC Milano città

44%

IC Milano interland

56%

89 Is*tu* Comprensivi

39 Is*tu* Comprensivi Milano ciEà

50 Is*tu* Comprensivi dell’Interland (36 comuni presen*)

Alcuni dati



I partecipanti

Suddivisione in 4 gruppi in base all’ordine scolastico e 
all’appartenenza territoriale:

a. Primo gruppo primaria: docenti delle scuole dell’infanzia e delle
scuole primarie appartenenti agli ambiti territoriali 23, 24, Polo
StarT1, Polo StarT2;

b. Secondo gruppo primaria: docenti delle scuole dell’infanzia e
delle scuole primarie appartenenti agli ambiti territoriali 25, 26,
Polo StarT3, Polo StarT4;

c. Primo gruppo secondaria di primo grado: docenti delle scuole
secondarie di primo grado appartenenti agli ambiti territoriali
23, 24, Polo StarT1, Polo StarT2;

d. Secondo gruppo secondaria di primo grado: docenti delle scuole
secondarie di primo grado appartenenti agli ambiti territoriali
25, 26, Polo StarT3, Polo StarT4;



Gli incontri

o Primo incontro di presentazione

o Quattro incontri di corso 
1. Accoglienza e introduzione Primo modulo

2. Secondo Modulo

3. Terzo Modulo (parte 1)

4. Terzo Modulo (parte 2)

o Seminario di restituzione finale



QUESTIONARIO















PRIMO MODULO

La mia scuola sta in una comunità  



La Check-list



La Check-list



L’analisi della Check-list

La mia scuola è inclusiva e interculturale?

Accoglienza degli alunni NAI



Lingue d’origine e diversità linguistica

L’analisi della Check-list

La mia scuola è inclusiva e interculturale?



La Mappa

Mappate il vostro territorio



La Mappa

Mappate il vostro territorio

MILANO, IC DI VONA SPERI, scuola primaria, docente CLAUDIA BESANA



La Mappa

Mappate il vostro territorio

MILANO, IC GIUSTI D'ASSISI, scuola secondaria, docente MARCELLA ERBA



La Mappa

Mappate il vostro territorio

GESSATE-CAMBIAGO , IC FAIPÒ, scuola primaria, docente MARISA SCHIAVARELLI



La Mappa

Mappate il vostro territorio

MILANO , IC IQBAL MASIH, scuola secondaria, docenti GIORGIA IELO e ANNA PAOLA NESTOLA



La Mappa

Mappate il vostro territorio

MILANO , IC DI VONA SPERI, scuola secondaria, docente CLAUDIA VENEZIA



SECONDO MODULO

Bambini e ragazzi della migrazione  



I sei indicatori del 2002 e il Quaderno di Firenze



Le riflessioni e le proposte dei docenti

Le proposte integrative dei descrittori

Relazione con l’adulto (il docente): il comportamento del

docente è un elemento influente

Partecipazione ed inclusione della famiglia nella vita scolastica

Condivisione del progetto migratorio e socializzazione

anticipatoria con il paese di arrivo

Capacità di accogliere da parte della classe d’inserimento

Conoscenza del territorio: luogo di relazione e cultura

Competenze digitali

Tra i suggerimenti raccolti infine si trovano: un aggiornamento

delle definizioni del glossario iniziale e un’integrazione delle

sue voci; il cambio della grafica; la commutazione dello

strumento in versione digitale; archiviazione digitale e

possibilità di consultazione dei dati.

Le riflessioni

Indicatore 1 Modalità dell’inserimento scolastico

inserimento in una classe di coetanei;

indagine sulla scolarità e le competenze pregresse in L1 e

ampliamento delle conoscenze dei docenti sui sistemi

scolastici dei paesi d’origine

inserimento in una classe inferiore rispetto all’età

anagrafica è ritenuto facilitante anche se con ripercussioni

sull’instaurarsi di relazioni positive con i pari

Indicatori 2 e 3 Competenza linguistica in italiano e Relazione in

classe

difficoltà connesse alla didattica a distanza e al

distanziamento fisico

Indicatore 4 Relazione con i pari nel tempo extrascolastico

aggiunta di un indicatore specifico o, in particolare per la

scuola secondaria di primo grado, la disponibilità e la

capacità d’uso di dispositivi tecnologici utili all’interazione

a distanza con i pari.

Indicatore 5 Lingua e cultura d’origine

importanza del mantenimento della LM

Indicatore 6 Autostima e fiducia in se stesso/a

valido



Il plurilinguismo dei singoli e della classe

Rappresentazioni metaforiche delle lingue

Il bilinguismo disegnato e la silhouette

L’albero delle lingue

La valigia delle lingue (messaggi plurilingui)

Altre attività di riconoscimento

La lingua sulle nuvole (messaggi plurilingui)

Il gusto delle lingue (informazioni su cibi/piatti)

Calendario plurilingue delle festività

Creazione delle carte d’identità, gioco quiz e affissione in classe

Attività teatrale e saluti plurilingui

Memory delle azioni

Percorsi narrativi



TERZO MODULO

Prima di tu6o l’italiano



UdL 
DESTINATARI

Alunni alloglotti delle classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria o

frequentanti la scuola secondaria di primo grado

LIVELLO LINGUISTICO Dal livello A1.2 (A1 acquisito)

CONTESTO D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Laboratorio d’italiano L2 (anche gruppi ad abilità differenziate),

classe

OBIETTIVI

CAMPI SEMANTICI

o Vocaboli e aggettivi di alta frequenza per descrivere il

carattere, lo stato d’animo, l’aspetto fisico e l’abbigliamento

o Vocaboli legati alla descrizione di luoghi e spazi, connessi alla

descrizione delle dimensioni, dei colori e dei mezzi di trasporto

o Vocaboli connessi ad alimenti e al tempo libero (ascoltare,
musica, leggere, giornale...)

MORFOLOGIA E SINTASSI

o Concordanza articolo, nome e aggettivo

o I pronomi personali soggetto (lei e lui)

o Forme dell’indicativo presente e del presente progressivo

(verbo stare + gerundio dei verbi regolari delle tre

coniugazioni)

o Gli interrogativi chi, che cosa, dove, come, perché
o Uso di esserci nelle forme c’è e ci sono

o Frasi subordinate causali esplicite introdotte da perché
o Frasi subordinate esplicite temporali introdotte da quando e

mentre
o Congiunzioni e connettivi all’inizio, alla fine, allora, poi...

FUNZIONI LINGUISTICO-COMUNICATIVE

o Descrivere il fisico, lo stato d’animo e il carattere di qualcuno

o Descrivere un luogo: indicare colori, qualità, quantità e

posizione nello spazio di persone e oggetti

o Descrivere azioni quotidiane

o Descrivere la causa di un fatto o un’azione

o Raccontare un evento passato o presente

o Esprimere accordo/disaccordo, la propria opinione, sentimenti

ELEMENTI SOCIOLINGUISTICI

ELEMENTI SOCIOCULTURALI

o Modi di rivolgersi all’altro in contesti formali o informali

o Stereotipi

Cortometraggio d’animazione Snack ARack

Link all’UdL curata da Erica Spinelli

https://drive.google.com/file/d/1tJYRRYLb2KWeQgode7ukrbAd9HVr7IEZ/view?usp=sharing


IL REPORT

Il Report è scaricabile al link

https://bit.ly/2YDjG4A in formato ePub 3,

XPUB e pdf.

Nel formato ePub 3 si legge con Libri (ex

iBooks) per dispositivi Apple; per i

dispositivi Android, Apple, PC Windows e

Mac, si possono usare Gitden e Adobe

DigitalEdition.

Il formato XPUB si legge con l’App

PubReader scaricabile da GooglePlay per

Android e dall'Apple Store per iOS.

https://l.ead.me/scambiamo

https://bit.ly/2YDjG4A
https://www.apple.com/it/apple-books/
http://gitden.com/gitden-reader/
https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pubcoder.pubreader&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pubcoder.pubreader&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/pubreader/id1250557252
https://l.ead.me/scambiamo
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