
 

 

 

DIAMO VITA ALLE PAROLE 

 

Il progetto  

Il progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione 

civico linguistica - Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 mira a costituire un nesso 

tra la cultura didattica e la vita quotidiana attraverso una sperimentazione linguistica che punti 

all’integrazione nei contesti di riferimento dei beneficiari e in particolare per le famiglie nell’ambito 

scolastico. S’intende fornire ai beneficiari risorse e strumenti linguistici per l’integrazione sociale e 

per raggiungere il successo scolastico e formativo.  

Le attività di progetto prevedono azioni indirizzate al singolo e ai nuclei familiari presenti sul territorio. 

 

MODULO Comunità 2021 
 
Tra le attività che verranno attivate troviamo il Modulo Comunità 2021: attraverso un percorso di 85 
ore i destinatari, minori stranieri ed adulti provenienti da alcune comunità del territorio del Comune di 
Torino, avranno modo con il supporto del docente di L2 e del docente tecnico, di sperimentare una 
modalità di apprendimento della lingua italiana in un contesto tecnico e professionale nel settore 
della sala bar. Sarà utilizzata principalmente la metodologia del Learning by Doing e del Role playing 
con una didattica inclusiva proponendo ai fruitori una concreta esperienza didattico -lavorativa 
simulata, che replichi in tutti i suoi aspetti una situazione reale. Inoltre, per favorire la frequenza viene 
prevista una indennità pari a 2€/h/presenza per 12 beneficiari. 
 

Gli obiettivi 

Nell’insegnamento L2 è necessario valorizzare l’aspetto comunicativo e presentare la lingua in una 
situazione concreta. Pertanto gli obiettivi specifici riferiti all’apprendimento sono: 

• sperimentare un modello di trasmissione della lingua italiana L2 per il potenziamento delle 

competenze linguistiche e comunicative, espressive e relazionali; 

• sperimentare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione della cultura di 

altri Paesi; 

• facilitare l’accesso ai saperi disciplinari, attraverso la gradualità e la flessibilità degli insegnamenti, 

tenuto conto del livello di competenza linguistica. 

 

Gli obiettivi specifici riferiti all’integrazione sono invece: 

• valorizzare e condividere le esperienze di buone prassi in ambito formativo e linguistico per 

l'accompagnamento dei destinatari nel loro percorso di integrazione, definendo e sperimentando 

con gli operatori e le istituzioni, metodologie di intervento educativo tese a sostenere percorsi di 

integrazione efficaci; 



 

 

• valorizzare i contesti di vita come possibilità di crescita personale e lavorativa; 

• sviluppare una rete di servizi a sostegno dell’integrazione della persona; 

• integrarsi con l’offerta formativa territoriale dei CPIA e degli istituti scolastici e delle comunità 

sostenendoli nel loro compito. 

 
 

Il programma del Modulo Comunità 2021 

ATTIVITA’ PROGRAMMA BENEFICIARI 

COMUNITA’ 2021 
(Sala Bar) 

Il programma prevede la frequenza per due giorni a 
settimana, presso i laboratori della Piazza dei Mestieri, a 
partire da Marzo 2021 fino a Giugno 2021. 
I giorni di frequenza saranno cosi suddivisi: 

• da Martedì 16 Marzo 2021 a Giovedì 10 Giugno 

2021: tutti i Martedì e i Giovedì con orario 15,30-

18,30 

Il laboratorio prevede 85 ore nel settore della 
ristorazione. Durante le ore di lezione il docente tecnico 
fornirà le conoscenze base del settore, coadiuvato dal 
docente di L2 sempre presente in aula che aiuterà i 
beneficiari a raggiungere gli obiettivi specifici riferiti 
all’apprendimento. 
Le attività verranno svolte in presenza, saranno 
strutturate per poterle svolgere anche a distanza qualora 
diventi necessario far fronte a quarantine o nuovi 
momenti di lockdown. 

Giovani e 
adulti 
provenienti da 
paesi extra-ue 
inseriti in 
comunità di 
accoglienza 
con età 
compresa tra i 
17 e i 47 anni. 

 

 

  


