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Motivazione e finalità Il corso di alfabetizzazione per alunni stranieri vuole fornire elementi utili
per agevolare il loro inserimento, con l'obiettivo prioritario di perseguire
il successoformativo di ognuno e facilitare la futura integrazione sociale e
culturale, come previsto nel Protocollo di accoglienzadell'Istituto. Il
progetto rimane uno degli assi portanti del PTOFanche per il corrente
anno scolastico, sia come supporto ai numerosi alunni stranieri di recente
immigrazione con azioni di prima alfabetizzazione, sia per coloro che, pur
utilizzando la lingua italiana, appartengono a culture diverse.

E' stato strutturato partendo da un'indagine conoscitiva all'interno di
ciascunConsiglio di classe,al fine di individuare gli alunni che necessitano
di un intervento di rafforzamento delle competenze linguistiche di basedi
Italiano o di acquisizione della lingua italiana come L2.

Successivamentesono stati formati piccoli gruppi nelle diverse sedi
dell'Istituto e nei diversi gradi di scuola, per i quali verranno attuati
percorsi didattici che si svolgeranno con le seguenti modalità:

• Interventi didattici volti all'acquisizione della lingua italiana come
L2,attraverso lo sviluppo della capacità di comprendere e
comunicare semplici messaggilinguistici a livello orale e scritto,
l'acquisizione e l'ampliamento del lessicoe il consolidamento
delle strutture morfosintattiche e lessicali.

• Interventi di potenziamento della lingua italiana, attraverso lo
sviluppo delle abilità linguistiche di ascolto, parlato, lettura e
scrittura, con attenzione al linguaggio orale, al fine di migliorare
l'uso della lingua parlata per le esigenzedella comunicazione,
arricchire il vocabolario, superare le difficoltà linguistiche, legate
alle differenze fonetiche fra la lingua d'origine e la lingua italiana;
al linguaggio scritto, al fine di favorire il consolidamento del
lessicovia via acquisito, sviluppare la conoscenzadelle principali
strategie per la lettura, la comprensione e la rielaborazione.
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• Favorire l'Inclusione degli alunni stranieri attraverso lo sviluppo

della capacità di esprimere idee, sentimenti e contenuti didattici;

• Prevenire il disagio e l'emarginazione attraverso percorsi volti al
successo formativo di ciascun alunno;

• Sviluppare competenze base nella lingua italiana per favorire

l'acquisizione di un metodo di studio efficace;

• Sviluppare la capacità di collaborare e partecipare a un progetto
comune.

Obiettivi Generali

Obiettivi relativi al
supporto della lingua
italiana

• Potenziare l'inserimento e la socializzazioneattraverso
l'acquisizione e la padronanza della L2;

• Recuperare lo svantaggio linguistico;
• Arricchire il lessico;
• Conoscere la lingua d'uso quotidiano;
• Acquisire la lingua per studiare e apprendere le altre discipline.

DESTINATARI Alunni di recente immigrazione, alunni stranieri non di recente
immigrazione le cui conoscenzelinguistiche sono ancora carenti
delle Scuoleprimarie e secondarie di primo grado dell'Istituto.

Organizzazione

Sedi

Tipo di corso ore AlunniProt.



TEMPI DI REALIZZAZIONE Febbraio-Giugno 2019

Attività • Attività di prima alfabetizzazione dell'Italiano come L2 in
orario curricolare.

• Attività di recupero delle competenze basedella lingua
italiana in orario curricolare.

• Attività di rafforzamento delle competenze basedella lingua
italiana, in orario curricolare.

CONTENUTI • Presentazionedi semplici testi e strutture linguistiche legate
alle esperienzedi vita quotidiana.

• Comprensione di testi letti
• Com osizione di testi corretti nella forma e nel contenuto

METODOLOGIE E
STRATEGIE ADOTTATE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRUMENTI •
•
•
•

• Lezionefrontale, partecipata e guidata
• Anticipazione di contenuti e formulazione di ipotesi
• problem solving
• apprendimento collaborativo

apprendimento per scoperta
riflessioni sulle attività svolte
Esercizidi lettura e comprensione
Esercizidi lettura con sottolineature dei termini sconosciuti
Ricercasul vocabolario e trascrizione dei termini sconosciuti
Analisi testuale
Analisi grammaticale e logica di alcune frasi
Produzioni orali e scritte
Controllo delle produzioni e ricerca di eventuali errori
Conversazioni
Letture ecifiche e riflessioni
Libri di testo in uso a scuola
Utilizzo di computer
Fotocopie
Dizionario

VERIFICA EVALUTAZIONE
Laverifica dell'insegnamento-apprendimento avverrà a due
livelli fondamentali:
• uno informale basato sul rapporto comunicativo e
sull'osservazionesistematica
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• uno più formale e strutturato, tendenzialmente
quantificabile.

Lavalutazione sarà effettuata tenendo conto di:

• livello di partenza

• progressi evidenziati

• motivazione, impegno e percorso dell'alunno


