
Progetto NAI+ 

Anno scolastico 2022/23 

 

Gli alunni con background migratorio non italofoni, che si iscrivono in corso d’anno scolastico alle scuole 

secondarie di I°, necessitano di un’incentivazione linguistica intensiva soprattutto nel primo periodo di 

inserimento. Per questo motivo e su richiesta sia delle scuole, sia della Direzione Istruzione e 

Formazione italiana il Centro Linguistico dall’anno scolastico 2015/16 ha attivato annualmente un corso 

di italiano L2 intensivo in aggiunta ai corsi di incentivazione linguistica pianificati presso i singoli istituti 

comprensivi dagli insegnanti della classe di concorso A023 ter. Il corso della durata di 8 ore settimanali 

si svolge di pomeriggio dal lunedí al giovedí e mira a fornire le conoscenze/competenze linguistiche 

basilari, affiancando cosí l’intervento dei docenti presso le singole scuole secondarie di I°. 

 

Destinatari: 

Alunni non italofoni iscritti in corso d’anno scolastico alla scuola secondaria di I° della città di Bolzano. 

 

Risorse: 

La Direzione Istruzione e Formazione italiana mette a disposizione due docenti per 8 ore settimanali 

con il seguente orario: 

  

Lunedí Martedí  Mercoledí Giovedí 

14.30 – 16.10 14.30 – 16.10 14.30 – 16.10 14.30 – 16.10 

 

L’istituto comprensivo Bolzano 3 mette gentilmente a disposizione un’aula presso la scuola media 

„Leonardo da Vinci“ in via Napoli nr. 1. 

 

Durata dell’intervento: 

Ogni alunno neoarrivato in corso d’anno scolastico e iscritto presso una scuola secondaria di I° di 

Bolzano può frequentare, previa iscrizione da parte della scuola (vedi modulo d’iscrizione allegato) il 

corso pomeridiano intensivo per alunni non italofoni per il tempo necessario a raggiungere un livello 

di competenza A1 pieno. La costante e continua comunicazione tra la scuola di provenienza, il 

coordinatore del corso presso i centri linguistici e le docenti del corso NAI+ permetterà di individuare il 

momento più idoneo in cui ogni singola/o alunna/o abbandonerà il corso NAI+.  

Il corso inizierà lunedì 26 settembre 2022, si concluderà giovedì 15 giugno 2023 e seguirà le 

interruzioni dell’attività didattica previste dal calendario scolastico e dalle eventuali esigenze 

organizzative della scuola ospitante. 

Sará cura della scuola di provenienza inserire questa iniziativa di supporto nel Piano didattico 

personalizzato del singolo alunno e dispensarlo dalle attivitá pomeridiane della scuola, avvisando anche 

la famiglia di riferimento. 

 

  



Comunicazioni Scuola – Progetto NAI + 

Le docenti del Progetto NAI + inviano alla metà e alla fine di ogni modulo all’insegnante di classe la 

documentazione relativa alle assenze e al programma svolto nel modulo. Sono da concordare con le/i 

referenti per l’intercultura dei singoli istituti le modalità di tale comunicazione e quelle relative 

all’inserimento della valutazione del corso NAI+ nel registro elettronico.  

L’insegnante di classe comunica alle docenti del Progetto NAI+ eventuali assenze dell’alunno/a e 

particolari aspetti della programmazione curricolare che necessitano di essere tenuti in considerazione. 

  

Docenti: 

Vista la complessità del compito di avvicinare alla lingua italiana gruppi di discenti neoarrivati con 

scarsissime o nulle competenze linguistiche, che a volte necessitano anche di alfabetizzazione nel 

nostro sistema alfabetico, altre volte non sono sono mai stati scolarizzati, il corso NAI+ viene tenuto 

da due docenti che lavorano in compresenza.  

Per l’anno scolastico 2022/23 le docenti individuate sono la prof.ssa Federica Moi e la prof.ssa Laura 

Lovatel. 

 

Procedura organizzativa 

• Le scuole inviano al coordinatore i moduli compilati per l’iscrizione degli alunni al corso.  

• Il coordinatore indica la data a partire dalla quale l’alunna/o può partecipare al corso.  

• In base alle valutazioni delle docenti del corso il coordinatore prende contatto con la/il referente 

per l’intercultura per concordarela data in cui l’alunna/o lascerà il corso.  

 

L’organizzatore per il Centro linguistico di Bolzano: 

Fabio Casati, fabio.casati@provincia.bz.it tel.: 0471 417268, consulente  

 

mailto:fabio.casati@provincia.bz.it

