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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO 

 L’italiano come L2: Progetto di prima e seconda alfabetizzazione per alunni 
stranieri, in orario curricolare/extracurricolare. 
 

2. RESPONSABILE PROGETTO  

Prof.ssa Amerise Marilena 

 

3. DESTINATARI   

Alunni non italofoni. 

 

5. RISORSE UMANE   

Prof.ssa Amerise Marilena  

 

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 ed extrascolastico. Per la p 
Progettazione si partirà dai bisogni reali degli alunni e si dovranno monitorare i progressi 
di apprendimento di ciascuno affinchè 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. 

 

FINALITA’ 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 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

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

▪ Sviluppare la dimensione linguistico-cognitiva in Italiano 

▪ 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 



 

 

 
Contenuti: 
 
- I principali caratteri della fonologia e ortografia italiana 

- Le principali strutture morfosintattiche che regolano la lingua italiana   

- Le caratteristiche tipologiche che differenziano vari testi 

- Lessico di base funzionale a comunicazioni di carattere generale  

 

 

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/DDI 

 
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 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  



 
Aula scolastica (in presenza);  
 
Aula Google Classroom “Progetto Italiano L2” (in DaD/DDI) 
 
 

8. DURATA 

 

Data di inizio: Gennaio Data di termine MAGGIO 
 

  
Fasi  

 
Tempi   

 
Attività da svolgere 

Prima 
ALFABETIZZAZIONE 

 

 Tempi : (in 
orario curricolare 
e/o 
extracurricolare) 
2 ore settimanali 

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

 
Seconda 
ALFABETIZZAZIONE 

Tempi (in orario 
curricolare e/o 
extracurricolare) 
2 ore settimanali 

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

raggiunti 
 
 

Trebisacce,  21/12/2021                                                                                             

                                                                                                                                      

                                                                                                          La Coordinatrice Centro del Linguistico 

                                                                                                                Prof.ssa  Maria Francesca Genovese 

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

 

                                                                                                                                                           


