
Alternanza Scuola Lavoro - Progetto “L’italiano che include” 
 
La nostra scuola da anni è impegnata in progetti di inclusione 
avvalendosi di numerose organizzazioni no profit presenti nel 
territorio. Da alcuni anni essa realizza progetti che facilitano 
l’integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo, in costante 
aumento nel nostro territorio, ed ha consolidato buone pratiche 
come il progetto: “Tutti i colori del mondo”, che prevede un 
“corso di alfabetizzazione della lingua Italiana” in collaborazione 
con i volontari dell’Associazione Migrantes. Tale associazione di 
volontariato è molto impegnata nel promuovere percorsi di 
cittadinanza attiva, integrazione, socializzazione ed amicizia tra i 
popoli, avvalendosi della collaborazione delle istituzioni cittadine 
ed ecclesiastiche più sensibili al problema dell’immigrazione. 

Il percorso di alternanza scuola lavoro che si intende proporre alla classe 4^ sez. A Linguistico fa propria questa 
buona pratica. Il corso di alfabetizzazione, tenuto dagli allievi in alternanza scuola lavoro con il supporto degli 
insegnanti esperti dell’Associazione Migrantes, impatterà positivamente non solo sugli allievi della classe ma su tutta 
la scuola, il quartiere e la comunità in generale, come modello di “Service 
Learning”. Tale metodologia vedrà gli allievi protagonisti di un percorso che 
consente loro di acquisire conoscenze e competenze ben integrate nel 
curriculum, impegnandosi in prima persona in una attività che affronta e cerca 
di risolvere un problema reale della comunità, quale è l’integrazione del 
migrante. Dalle ricerche e discussioni degli allievi è emerso, come possibile 
proficuo intervento volto a favorire l’inclusione dei migranti, l’insegnamento 
della lingua italiana. Affiancati da insegnanti qualificati, essi svolgeranno il 
servizio con un gruppo di richiedenti asilo, in prevalenza Africani con nessuna o 
scarsa conoscenza della lingua.  
Sono previsti momenti di coinvolgimento degli alunni nella progettazione delle 
attività e momenti di riflessione su quello che i ragazzi vanno maturando e 
apprendendo. 
Il progetto “L’ Italiano che include” si svolgerà presso la Parrocchia San Vito di 
Brindisi e la parrocchia dei Salesiani di Brindisi, parrocchie che operano in rete 
con l’Associazione Migrantes per il raggiungimento del comune obiettivo di 

sensibilizzare e promuovere la cultura della 
inclusione. 
La formazione teorica, che precederà e accompagnerà lo svolgimento del tirocinio, 
sarà curata dal tutor esterno dell’associazione con il supporto dei docenti delle 
discipline curriculari di Italiano, Storia, Diritto ed Inglese e si svolgerà in aula e 
presso l’associazione nei successivi incontri. Essa si realizzerà mediante lezioni 
frontali, seminari, presentazioni in Power Point, preparate anche dagli stessi 
allievi, e di confronto, monitoraggio e verifica dell’esperienza. 
Gli studenti, divisi in 6 gruppi di 5 elementi al 
massimo, si alterneranno per il tirocinio formativo 
nei vari giorni della settimana, come da calendario 
predisposto dal tutor esterno congiuntamente con 
il tutor scolastico, fino ad esaurimento delle ore 
programmate e affiancheranno i volontari 
dell’associazione. 
Gli alunni provengono dalla 4^ sez A Linguistico del 
nostro Liceo che seguiranno il seguente percorso di 

alternanza scuola lavoro: 
Formazione in aula: 3 ore con il supporto delle discipline che trattano l’argomento 
all’interno del proprio programma.   
Formazione nell’associazione a seminari e conferenze di esperti: 11 ore (per 
progettare le iniziative, riflettere e valutare l’esperienza). 


