
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 

SCHEDA PROGETTO 
PTOF a.s. 2022 / 2023. 

 

Ordine di scuola Primaria / Secondaria 
Classe/i Tutte le classi 
Anno finanziario  
Anno scolastico 2022 / 2023 
Docente 
responsabile 

Oldini Maria Giovanna 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 
Alfabetizzazione / Integrazione alunni stranieri 

OBIETTIVI 

Avviare alla conoscenza della lingua italiana L2.  
Ascoltare e comprendere messaggi verbali.  
Esprimere richieste, bisogni, messaggi.  
Leggere correttamente parole e semplici frasi.  
Scrivere correttamente parole e semplici frasi.  
Sviluppare conoscenze linguistiche di base da applicare in contesto scolastico 
e nella quotidianità. 

CONTENUTI 

Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di competenza linguistica 
verificati attraverso le prove d’ingresso; i docenti incaricati 
dell’alfabetizzazione programmeranno inoltre le attività con gli insegnanti 
curricolari, in modo che gli interventi siano coordinati con le attività di classe e 
rispondenti ai reali bisogni degli alunni stranieri. 
Saranno previsti momenti di lavoro differenziati per gruppi di livello, per non 
disperdere l’efficacia degli interventi didattici. 
I contenuti specifici saranno relativi allo sviluppo delle seguenti capacità 
comunicative: presentarsi; descrivere se stessi e i compagni; esprimere 
sensazioni e stati d’animo; acquisire ed utilizzare il lessico di base relativo agli 
oggetti, le persone, gli spazi dell’ambiente scolastico; acquisire ed utilizzare il 
lessico di base relativo alla casa e ai suoi ambienti; acquisire ed utilizzare il 
lessico relativo ai componenti della famiglia; acquisire e utilizzare il lessico 
relativo al tempo meteorologico e il tempo che passa. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Il progetto si articolerà nell’arco dell’intero anno scolastico. 
Il primo momento sarà dedicato all’accoglienza del nuovo alunno e 
all’inserimento graduale nel gruppo classe individuato. Si valuterà poi il livello 
di competenza linguistica attraverso dei test appositamente predisposti e si 
forniranno all’alunno i primi strumenti per comunicare in contesto scolastico e 
per esprimere i bisogni personali. 
Le fasi successive prevedono un incremento progressivo delle capacità 
comunicative in L2, attraverso attività individualizzate che coinvolgeranno il 
bambino per almeno 4 ore settimanali. 
La metodologia adottata favorirà l’aspetto ludico e quanto più possibile attivo, 
richiedendo il coinvolgimento diretto dell’alunno grazie anche all’utilizzo di 
materiale predisposto di volta in volta dalle docenti (giochi motori, attività 
pittoriche, letture a tema). 
Si prediligerà un approccio comunicativo, attento soprattutto a fornire 
all’alunno strumenti utili per interagire a livello sociale.  
Gli alunni utilizzeranno anche un quaderno o un raccoglitore per esercitarsi 
nella forma scritta e per organizzare gli apprendimenti in modo che possano 
essere facilmente recuperabili. 



Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 

VERIFICA 
La verifica si svolgerà in itinere, valutando i progressi raggiunti  e le capacità 
comunicative acquisite. 

COMPETENZE IN 

USCITA (per 
progetti didattici) 

Gli alunni avviati alla conoscenza della lingua italiana L2 sapranno 
comprendere messaggi orali e potranno esprimere richieste, bisogni, messaggi 
in L2.  
Saranno in grado di scrivere e leggere correttamente parole e semplici frasi.  
Avranno sviluppato conoscenze linguistiche di base da applicare in contesto 
scolastico e nella quotidianità. 

TEMPI PREVISTI L’intero anno scolastico 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI ESTERNI 

I docenti coinvolti direttamente nell’accoglienza dell’alunno NAI. 
Referente intercultura. 
Docente esperto nell’insegnamento della L2. 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

 
 

 
 

 

 


