
 
Alla cortese attenzione dei Coordinatori delle classi interessate 

Ai docenti  
E p.c al D.S.G.A 

Sito web  
Atti 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO CORSI DI I E II ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 
Previo accertamento dei reali bisogni degli alunni NAI e degli alunni stranieri con competenze 
linguistiche carenti in lingua italiana, 

SI COMUNICA 
che a partire da oggi 27-10-2022  e per tutto l’anno scolastico, saranno attivati i corsi di I e II 
alfabetizzazione dalla Prof.ssa Amerise Marilena, nei seguenti giorni:  
 
MARTEDI’ II ORA    I ALFABETIZZAZIONE  
ALUNNO Y.Y.M. CLASSE IIIF,  
ALUNNA A. M.O. CLASSE IV ELSA 
 
GIOVEDI’ II ORA I ALFABETIZZAZIONE 
ALUNNO Y.Y.M. CLASSE IIIF,  
ALUNNA A. M.O. CLASSE IV ELSA 
 
VENERDI’ V ORA II ALFABETIZZAZIONE  
ALUNNO S.B. A. CLASSE IBLS.  
 
 
Qualora si dovessero presentare ulteriori esigenze relative a nuovi inserimenti presso codesto 
Istituto, sarà cura dei Coordinatori comunicarlo tempestivamente alla  Prof.ssa Maria Francesca 
Genovese, tramite apposita scheda pubblicata sul sito nella sezione Inclusione.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
In allegato Scheda di Progettazione Didattica. 
 
 
LA COORDINATRICE DEL C.L.I.  
Prof.ssa Maria Francesca Genovese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elisabetta D’Elia  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 





 

 

Scheda Progettazione Didattica 

A.S. 2022/2023 

 

SEZIONE 1 – PROGETTAZIONE DIDATTICA 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO 

Indicare denominazione progetto, specificando se curricolare o extracurricolare 

L’italiano come L2: progetto di prima alfabetizzazione, per alunni stranieri neo 
arrivati in Italia  e seconda alfabetizzazione, in orario curricolare 

 

2. RESPONSABILE PROGETTO  

Indicare il Referente del progetto 
Prof.ssa Marilena Amerise 

 

3. DESTINATARI   

Indicare le classi coinvolte e il numero di alunni 
Alunni non italofoni. 

 

5. RISORSE UMANE   

 

 Docenti interni di lingua Italiana., docenti di potenziamento. 

 

6. PERCORSO PROGETTUALE  

 
Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo della nostra società, nella 
quale sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. 
L'integrazione degli alunni stranieri, nella società che rispetti i buoni principi dell’accoglienza, è 
un obiettivo fondamentale e in questo processo che prevede diritti e doveri tanto per gli 



immigrati quanto per la società accogliente, il ruolo della scuola è fondamentale. 
La nostra Istituzione Scolastica accoglie alunni provenienti da diverse culture e di lingua straniera 
e offrire un laboratorio linguistico di italiano è uno strumento importante per favorire 
l'integrazione e l’inserimento dei nuovi alunni non solo nella realtà scolastica, ma anche in quella 
territoriale. 
Il Progetto prevede un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana 
che consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire. Per gli alunni 
che hanno già delle conoscenze e competenze minime nella lingua italiana, esso permetterà di 
imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano 
per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa.  

Il laboratorio di Italiano L2 sarà svolto in orario scolastico. Per la progettazione si partirà dai 
bisogni reali degli alunni e si dovranno monitorare i progressi di apprendimento di ciascuno 
affinché gli obiettivi previsti possano essere pienamente raggiunti.  Si utilizzeranno testi e 
materiali ad alta comprensibilità e leggibilità e criteri per una semplificazione “ponte” che 
permetta all’alunno straniero di superare le difficoltà di comprensione dei vari testi disciplinari. 

In questo percorso di apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana, tutti gli insegnanti 
della classe si identificano come facilitatori del processo di apprendimento per il loro ambito 
disciplinare e concorrono alla crescita delle competenze linguistiche degli alunni, attraverso l'uso 
di strategie e di materiali didattici accessibili. 

 

FINALITÀ E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
 Creare un clima di accoglienza per l’inserimento degli studenti nell’ambiente scolastico e 

favorire un processo educativo di inclusione che rispetti e valorizzi le differenze individuali. 
 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista 

del processo di apprendimento. 
 Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace. 
 Migliorare le competenze di base degli studenti utilizzando diverse strategie di 

apprendimento. 
 Ridurre l’insuccesso scolastico e il disagio socio- educativo. 
 Promuovere la progressione nelle conoscenze, abilità e competenze disciplinari, l’interazione 

nei diversi contesti comunicativi. 
 Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del 

successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi  nella prima fase sono:  

▪ Indagine conoscitiva di ogni alunno, in particolare per gli alunni neo arrivati in Italia: 
valutare le conoscenze di lingua italiana già acquisite. 

▪ Acquisire l’italiano L2 come strumento per comunicare e relazionare con i il gruppo dei 
pari e dei docenti. 

▪ Acquisire le abilità di base per leggere e scrivere correttamente in italiano 



▪ Riflettere sulle strutture di base dell’italiano per capire le regolarità della lingua 

▪ Sviluppare le abilità di comprensione e produzione scritta legate allo studio delle varie 

discipline 

▪ Sviluppare l’abilità di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta per comunicare 

e agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana e scolastica 

Seguirà una verifica dei contenuti proposti. 

 

ITALIANO : OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – ABILITA` 

- Sviluppare la dimensione linguistico-cognitiva in Italiano 

- Consolidare le competenze di base per l’acquisizione delle quattro abilità fondamentali: 
ascolto attivo, parlato, lettura, scrittura 

 

 
CONTENUTI: 
 
Obiettivi per il livello 1 di alfabetizzazione  
 
Ascoltare:  
• eseguire semplici richieste  
• comprendere semplici messaggi orali  
• comprendere e usare il modello domanda /risposta  
Parlare:  
• esprimere stati d’animo 
• riferire esperienze personali, desideri, progetti  
• ascoltare e riprodurre brevi e semplici testi  
• usare le intonazioni e le pause  
Leggere:  
• leggere e comprendere il significato globale di un testo articolato  
• evidenziare e rilevare le informazioni principali  
• utilizzare autonomamente il dizionario illustrato e/o bilingue  
Scrivere:  
• scrivere brevi frasi con espansioni  
• produrre un breve e semplice testo descrittivo  
• sintetizzare il contenuto di un breve testo letto  
Riflettere sulla lingua:  
• riconoscere e utilizzare nuovi elementi della morfologia: preposizioni semplici e articolate, 
paradigma dei verbi, congiunzioni, avverbi.  
 
Obiettivi per il livello 2 di alfabetizzazione  
 
 L’obiettivo didattico generale del corso di secondo livello sarà quello di fornire agli alunni gli 
strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza 
scolastica, garantendo la possibilità di un approccio sereno agli apprendimenti relativi alle varie 
discipline.  



Ascoltare:  
• ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari e semplici  
• ascoltare e comprendere testi letti e raccontati dall’insegnante, comprendendone il contenuto 
globale ed individuando personaggi, luoghi e azioni  
• ascoltare lezioni relative alle diverse discipline comprendendo il tema, il significato globale e i 
termini specifici settoriali relativi all’argomento proposto  
• visionare e capire un film e/o documentario riferito ad un ambito noto e in cui lo sviluppo della 
storia viene espresso con immagini e azioni chiare e un linguaggio relativamente lento  
Parlare:  
• fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere familiare quotidiano 
e scolastico, utilizzando consapevolmente nessi causali e temporali  
• seguire ed intervenire in una discussione in ambito scolastico  
• riportare oralmente e in maniera articolata i punti salienti o la trama di un film, di un testo 
narrativo, di un testo specifico  
• descrivere dettagliatamente e in modo chiaro avvenimenti vissuti  
Leggere:  
• evidenziare e rilevare le informazioni principali di un testo semplificato (luogo, tempo, 
personaggi principali)  
• rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un brano  
• rispondere a domande di tipo aperto riferite ad un testo breve e semplice  
• collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali e logici  
• riferire il contenuto di testi brevi con la guida di opportune domande 
• comprendere la maggior parte delle parole contenute in testi di varia natura  
Scrivere:  
• scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica  
• scrivere brevi testi di carattere personale, collegando le frasi con semplici connettivi  
• completare un testo semplice con parole mancanti  
• completare un testo breve semplice privo di finale o modificare il finale di un testo  
• riordinare le parti di un testo in ordine logico e/o cronologico  
• riassumere le sequenze di un semplice testo con frasi brevi e sintetiche  
• scrivere un semplice testo informativo, descrittivo, regolativo  
Riflettere sulla lingua:  
• conoscere e utilizzare le strutture grammaticali semplificate previste dalla programmazione di 
classe  
• ascoltare e comprendere parole e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe  
• comprendere ed eseguire semplici comandi, indicazioni e suggerimenti di lavoro  
• parlare con una pronuncia adeguatamente corretta  
• utilizzare vocaboli ed espressioni di uso frequente  
• ampliare il patrimonio lessicale riguardante la terminologia della quotidianità  
• usare il lessico appreso in nuovi contesti comunicativi  
• formulare autonomamente semplici richieste  
 
 

METODOLOGIE: 
 

- Lezione frontale, partecipata e dialogata  

- Metodo induttivo e/o deduttivo 



- Metodo euristico 

- Brainstorming/ uso di wordcloud 

- Cooperative learning 

- Attività in modalità sincrona e asincrona su GSuite (Google Classroom) in DaD 
 

STRUMENTI:  
libri di testo; computer, risorse online, documenti vari e tutto il materiale che potrebbe essere 
utile allo svolgimento dell’attività progettuale, per l’insegnamento e l’apprendimento 
dell’italiano L2. 
 

  

VERIFICA e VALUTAZIONE:  
 
La valutazione degli alunni stranieri deve avere un carattere formativo, che considera e e misura i 
progressi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell’impegno e delle 
potenzialità di apprendimento dimostrate. 
 
Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da 
somministrare.  
 

- Competenze chiave : comunicazione nella lingua italiana; consapevolezza ed espressione 
culturale . 

- Valutazione degli obiettivi di apprendimento: test e colloqui di valutazione delle 
competenze iniziali 

- Valutazione della competenza: test finale di valutazione delle competenze finali e dei 
risultati raggiunti. 
 

 

7. BENI E SERVIZI  

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 
Aula scolastica 
 
Aula Google Classroom “Progetto Italiano L2” per l’invio di materiale didattico, l’esecuzione 
di esercitazioni e verifiche in itinere. 
 

 

8. DURATA 

Illustrare le fasi del progetto, l’arco temporale e le attività da svolgere  
 

Data di inizio  Fine settembre/Ottobre     Data di termine   Maggio 
 

  
Fasi  

 
Tempi   

 
Attività da svolgere 



Prima 
 

 Tempi : (in orario 
curricolare )  
2 ore settimanali prima 
alfabetizzazione 
1 ora settimanale 
seconda 
alfabetizzazione 

Pianificazione dell’intervento didattico 
Allestimento del laboratorio didattico 
Test/colloqui per monitorare la situazione 
Attività didattica di recupero 
 

Seconda Tempi (in orario 
curricolare)  
2 ore settimanali 
1 ora settimanale 
seconda 
alfabetizzazione 

Pianificazione dell’intervento didattico 
Attività didattica di potenziamento 
Test/colloqui finali per valutare i risultati raggiunti 

 
 

Trebisacce,  26/09/2022                                                                         La referente del progetto 

                                                                                                                              Marilena Amerise 

 

                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 


