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SCHEDA PROGETTO 

 

L2 in Zona 2 

 

Paese di realizzazione 

Italia - Milano 

Tipologia 

Attività di integrazione sociale rivolta ai migranti 

Settore 

Educazione  

Fonti di finanziamento 

Fondi propri della Fondazione 

Organismi partner 

Parrocchia di San Michele Arcangelo in Precotto 

Stato d’avanzamento, avvio e durata 

Attività avviata il primo gennaio 2015, in corso 

Breve descrizione 

Obiettivo del progetto è facilitare l’integrazione nel contesto italiano di bambini e adolescenti immigrati 

attraverso l’insegnamento di corsi di lingua italiana L2.  Si è deciso di privilegiare il rafforzamento delle 

abilità comunicative nella lingua italiana per favorire il consolidamento delle capacità di 

comprensione/espressione e quindi agevolare il superamento di barriere linguistiche che acuiscono 

isolamento/emarginazione. I corsi di lingua, grazie alla suddivisione in unità situazionali (con relativa parte 

lessicale e morfosintattica), hanno permesso l’inserimento in itinere di neo-arrivati (soprattutto minori 

ricongiunti) e il recupero di situazioni di particolare difficoltà. 

Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente 

Corsi di lingua 

Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse 

Sono stati finora conseguiti buoni risultati rispetto ai livelli di partenza, grazie anche alla specificità della 

metodologia didattica messa a punto da Monserrate nel corso della sua pluriennale esperienza di 

insegnamento della lingua italiana a discenti immigrati. In base alle fonti di verifica e di monitoraggio 

dell’andamento del corso (test di verifica, esposizioni orali intermedie, ascolti e comprensioni della lettura, 

prove intermedie e finali) è stato riscontrato anche un significativo miglioramento generale rispetto alla 

produzione scritta, soprattutto per quanto riguarda la capacità di strutturare un testo semplice ma coeso, 

evitando contaminazioni e interferenze dalla lingua madre. 

Il supporto costante di un gruppo di volontari ha permesso di offrire un servizio continuativo anche durante 

i mesi estivi. 

 


