
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2022-2023

DENOMINAZIONE PROGETTO AKELIUS

RESPONSABILE PROGETTO
Mancino – Cirasa per la Scuola Primaria
Cozzi per la Scuola Secondaria

DESTINATARI Alunni NAI o con difficoltà nell’acquisizione della lingua italiana 6-12 anni.

OBIETTIVI E FINALITÀ

- Formare docenti ed educatori sull’approccio ibrido
all’insegnamento e apprendimento linguistico L2;

- Supportare alunni NAI o alunni in difficoltà nell’apprendimento
della lingua italiana, facilitando la loro inclusione sociale nel Paese di arrivo;

- Sviluppare i corsi digitali Akelius fino al livello B2,
con adattamento dei contenuti ai contesti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /
METODOLOGIA

- Fase di progettazione:
- formazione dei docenti;
- monitoraggio degli alunni NAI e stranieri;
- organizzazione dei gruppi di lavoro degli studenti.
- Fase di attuazione/sviluppo:
- attività sulla piattaforma;
- accesso open-source (web + app);
- utilizzo della piattaforma in modalità online o offline;
- funzioni dedicate ai docenti;
- possibilità di creare "gruppi classe"
- possibilità per i docenti di gestire e verificare il lavoro degli

studenti dal proprio profilo.
- Fase di monitoraggio e verifica

TEMPI / DURATA

Le tempistiche variano in base alle attività e al raggiungimento
degli obiettivi, indicativamente
Fase di progettazione: dicembre- gennaio - febbraio
Fase di sviluppo: febbraio - giugno
Fase di monitoraggio e verifica: in itinere.

RISORSE UMANE Docenti

RISORSE MATERIALI Tablet



PRODOTTI REALIZZATI -

MONITORAGGIO

E VERIFICA

- Fase di monitoraggio e verifica:
- riunione periodiche tra i referenti del progetto
- coordinamento con referenti Akelius
- confronto tra i docenti che utilizzano la piattaforma
- confronto con i docenti degli alunni coinvolti
- monitoraggio dei risultati degli studenti

BENI E SERVIZI -----

COLLABORAZIONI ENTI/ASSOCIAZIONI

ETC.
Il progetto nasce grazie al partenariato globale tra fondazione Akelius e Unicef.

SPESE
Spese per il personale: ore di docenza.
(si veda l’allegato per il dettaglio)

DATA:  20 DICEMBRE 2022 I REFERENTI DEL PROGETTO

Albino Cozzi
Stefania Mancino
Mariangela Cirasa


