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 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO 

                                                                   A.S. 2017/2018 

                                                        Scuola Primaria di Bordolano 

SCHEDA STESURA PROGETTO DI  PLESSO 

 

ALFABETIZZAZIONE-RECUPERO ALUNNI STRANIERI: 

 Comprendo e  parlo italiano; 

(recupero fragilità nelle diverse discipline a seconda dei bisogni.) 

 

FINALITA’ CHE SONO ALLA BASE DEL PROGETTO: 
Il plesso  di  Bordolano  presenta una forte incidenza di alunni stranieri, buona parte dei 

quali  non possiede abilità linguistiche sufficienti ed evidenzia difficoltà e lacune che 

pregiudicano la partecipazione attiva alla vita della classe e rende molto difficile il 

processo di acquisizione  delle conoscenze. Dopo aver rilevato, attraverso la 

somministrazione di prove di ingresso, le abilità di ciascun alunno riferite alla 

conoscenza e all’utilizzo della lingua italiana, si decide di avviare un percorso di 

alfabetizzazione. 

L’obiettivo primario  sarà quello di fornire ai bambini le conoscenze di base per  una 

reale integrazione al gruppo classe con  l’acquisizione di una   capacità di partecipare e 

interagire nelle situazioni comunicative quotidiane.  
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Un ulteriore obiettivo sarà quello di fornire i bambini degli strumenti necessari per far 

fronte allo svolgimento dei compiti e dell’approccio allo studio con attività mirate e di 

recupero nelle varie discipline. 

Le attività proposte saranno semplici, operative al massimo e legate al contesto; esse 

terranno conto delle priorità comunicative e dei bisogni degli alunni. In un secondo 

momento l’obiettivo didattico generale sarà quello di fornire agli stessi, gli strumenti 

linguistici necessari ad affrontare positivamente gli apprendimenti relativi alle varie 

discipline. 

CLASSI COINVOLTE:  tutte. 

 

CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI:  

piccoli gruppi per ogni classe. 

 

DOCENTI COINVOLTI:  
Mara Ferrami, Gabriella Fusi, Alessandro Parmigiani, Daniela Preti , Nadia Toscani 

Marta Caffi. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 

raggiungimento del successo scolastico 

 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 

quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia 

 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 

protagonista del suo apprendimento 

 Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace 

in situazioni e  contesti quotidiani diversi 

 Facilitare l’approccio alle varie discipline utilizzando il linguaggio tecnico e 

recupero di eventuali lacune che si riscontrano nel percorso di apprendimento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 Ascoltare e comprendere messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe 

 ascoltare e comprendere messaggi del linguaggio extrascolastico 

 ascoltare e comprendere il racconto di esperienze altrui 



 ascoltare e comprendere la descrizione di oggetti, luoghi, persone, situazioni, stati 

d’animo 

 ascoltare e comprendere semplici testi narrativi letti dall’insegnante 

 usare la lingua nelle forme colloquiali richieste dalle varie situazioni di vita 

quotidiana 

 

 raccontare in modo semplice ma corretto fatti vissuti in prima persona o a cui si è 

assistito 

 comunicare le proprie emozioni e i propri stati d’animo 

 intervenire in modo pertinente nelle conversazioni 

 consolidare la lettura 

 produrre brevi  testi scritti: dalla frase minima ad un semplice testo 

 comprendere i linguaggi specifici delle varie discipline 

 attività di consolidamento 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Le attività di laboratorio dovranno essere condotte tenendo presenti i seguenti aspetti: 

 

 I docenti dei laboratori di alfabetizzazione programmeranno le attività con i 

docenti di classe  per non svolgere un lavoro fine a se stesso, ma coordinato con le 

attività di classe e rispondente ai reali bisogni degli alunni stranieri. 

 Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di competenza linguistica verificati 

attraverso le prove d’ingresso. 

 Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni è necessario ricorrere 

a varie strategie didattiche adeguate alle diverse situazioni scolastiche: attività 

ludica ed operativa, drammatizzazione e giochi di ruolo. 

 Attività di rinforzo sul proprio quaderno operativo. 

 

Tale metodologia interattiva permette di: 

 Creare un contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno 

  Coinvolgere più capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, linguistico – 

comunicative e sensoriali  rendendo l’apprendimento più duraturo 

 Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione. 

 

 



CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI ESITI: 

 Osservazioni sistematiche in itinere 

Valutazione oggettiva delle produzioni degli alunni. 

DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE: l’intero anno scolastico.  

                                                                                              Gli insegnanti                               


