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SEZ.1 – Descrittiva 

 

TITOLO 

PROGETTO PRIMA/SECONDA ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
ITALIANO L2 a.s. 2018/2019 - SECONDA FASE 

(“Dall’Accoglienza alla Cittadinanza”) 

RESPONSABILE Raffaele Castelli. Funzione Strumentale Intercultura 

DESTINATARI Piccoli gruppi di alunni, in particolare neoarrivati, non o parzialmente italofoni. 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

PLESSI 
TOT. 

ALUNNI 
PERC. 

OR

E 
DOCENTI 

OR

E 

DELEDDA 30 30% 60 

Galuppini Danila 20 

Ramondino Anna Maria 20 

Marzullo Monica 20 

MARCOLINI 17 16% 34 
Zanardini Anna 17 

Marzullo Monica 17 

BERTOLOTTI 13 13% 26 Zanardini Anna 26 

FRANCHI 8 8% 16 Ragni Maria 16 

CALVINO 20 20% 40 
Bonometti Pierangela 20 

Pezzoli Giulia 20 

CHIZZOLINI 6 6% 12 Sieri Enza Lisa 12 

INF. 

FORNACI 
7 7% 12 Zanardini Anna 12 

 101 (I^ fase72) 100% 200  200 
 

FINALITA’ 

Contribuire, assieme alle altre prassi educative quotidiane offerte dalla nostra 
scuola, alla realizzazione dell'alfabetizzazione linguistica di base degli alunni 
non italofoni tramite interventi in continuità con gli anni scorsi, i quali, hanno 
visto la realizzazione di laboratori mirati distribuiti nell’intero anno scolastico. 
Inoltre, il progetto è pienamente inserito nel POF d'Istituto per i suoi presupposti 
teorici e pratici per quanto riguarda la consapevolezza della scuola del suo 
operare in un contesto sociale in continua trasformazione che deve formare 
l’alunno al rispetto degli altri, all’accoglienza, all’ascolto e alla valorizzazione 
della diversità. 



 
Offrire uno spazio di apprendimento linguistico intensivo e mirato in orario 
scolastico rivolto agli alunni "stranieri" (soprattutto per gli alunni neo-inseriti), in 
modo da favorire l’apprendimento della nuova lingua e quindi un miglior 
inserimento all’interno della scuola. 
In particolare: 
1) Favorire la comprensione della lingua italiana.  
2) Favorire e sviluppare la produzione orale della seconda lingua per facilitare 
la comunicazione.  
3) Potenziare la capacità di porsi in relazione linguistica (socializzazione) 
 
Ascolto, comprensione e comunicazione: 
- Capacità di comprendere semplici messaggi orali in modo sempre più 
autonomo. 
- Capacità di esprimersi e comunicare in modo più spontaneo.  
- Partecipare alla conversazione guidata dall’adulto pronunciando correttamente 
le parole e formulando brevi frasi di senso compiuto. 
- Formulare frasi più complesse strutturando pensieri e brevi racconti.  
- Favorire l’interazione verbale.  
- Comprendere e acquisire nuovi vocaboli, arricchendo il lessico.  
- Discriminare e pronunciare correttamente i suoni della nuova lingua. 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

a) ASCOLTARE E COMPRENDERE: 
  
- Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel 
linguaggio della sezione e del laboratorio  
- rispondere ai saluti  
- comprendere ed eseguire comandi che richiedono una “risposta fisica” 
(avvicinarsi, alzarsi, sedersi,…)  
- comprendere ed agire consegne relative ad attività di manipolazione (taglia, 
incolla colora,..)  
- comprendere semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto (bravo, 
bene,…)  
- comprendere e rispondere ad inviti (vieni qui, andiamo,…)  
- Ascoltare e comprendere micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della 
vita quotidiana   
- comprendere e riconoscere le frasi affermative e interrogative che prevedono 
un modello domanda / risposta di tipo chiuso  
- cogliere e ricordare parole ed espressioni nuove 
 
b) COMUNICARE ORALMENTE: 
  
Parlare con pronuncia accettabile al fine di essere compresi  
- riprodurre in maniera “accettabile” i suoni non presenti nella fonologia della 
lingua madre  
- Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per denominare ed indicare 
- denominare cose, persone, animali, reali e non 
- Chiedere e dare informazioni sulla propria identità, sull’ambiente della scuola, 
sull’ambiente famigliare, sulla posizione e collocazione nello spazio, chiedere 
una cosa, esprimere alcuni propri bisogni 



ATTIVITA’ 

a) Primo soccorso linguistico: acquisizione delle prime parole (parola-frase) per 
esprimere bisogni e per farsi capire (solo per i bambini neo-arrivati non 
italofoni). 
b) Esecuzione di azioni su consegna verbale.  
c) Utilizzo di oggetti concreti per l’osservazione, la lettura, la conoscenza del 
nome e in seguito l’associazione dell’azione.   
d) Lettura e giochi con immagini per:  
- apprendere il nome delle cose  
- costruire sistematicamente frasi  
- comunicare ed interagire  
e) Conversazioni a tema  
f) Giochi per l’interazione e la socializzazione  
g) Esperienze corporee  
h) Narrazioni 

STRUMENTI 
E MATERIALI 

- Riviste, schede e testi didattici  
- Risorse video (DVD, LIM)  
- Immagini varie di cose, aggettivi, azioni ecc...  
- Giochi strutturati: domini, tombole, memory ecc.  (utilizzati sempre al fine 
dell’apprendimento, dell’arricchimento linguistico e dell’interazione).  
- Giochi non strutturati.  
- Libri per bambini. 
In particolare tutto il materiale contenuto negli appositi "angoli dell'intercultura” 
in previsione di approntamento in ogni plesso. 

TEMPI 

I laboratori, in orario aggiuntivo per i docenti e in orario scolastico per gli 
studenti, saranno organizzati su gruppi per fasce di livello linguistico base in 
blocchi di due ore. 
A seguito del primo blocco di interventi di 100h, organizzato con le risorse dei 
fondi ministeriali delle Aree a Rischio e Forte Processo Immigratorio iniziato nel 
mese di novembre 2018 e terminato a gennaio 2019, si da continuità con la 
seconda fase di interventi, utilizzando le risorse economiche provenienti 
dall’Amministrazione Comunale (“Dall’Accoglienza alla Cittadinanza”), con inizio 
nel mese di febbraio 2019 per un totale di 200 ore. 

SPAZI 
Ogni plesso individuerà lo spazio più idoneo nel quale condurre i laboratori in 
oggetto. 

VALUTAZIONE 

Tutte le azioni progettuali e d'intervento educativo saranno, oltre che registrate 
e catalogate in previsione della continuità e del passaggio di informazioni future, 
soggette ad azioni di verifica e di valutazione attraverso osservazioni iniziali e in 
itinere nella produzione orale e nell’interazione col gruppo dei singoli 
partecipanti, la somministrazione di batterie di test in ingresso e in uscita oltre 
ad una valutazione finale degli esiti conseguiti. 



METODOLOGIE 

L’approccio alla nuova lingua prevederà il condurre i bambini non italofoni ad 
osservare la realtà, cercando di scoprire in essa quali possono essere gli 
elementi famigliari su cui iniziare l’apprendimento linguistico, attraverso 
esperienze concrete utilizzando le cose, le immagini, le azioni. 
La lingua verrà dunque appresa non in modo mnemonico astratto, cioè 
memorizzando nomi e verbi senza un riferimento concreto e reale, ma 
contestualizzandola.  
In particolare, si ricorrerà ai seguenti metodi: 
- Metodo audio- linguistico    
All’interno di un contesto motivante, e data una proposta tematica ascoltata, 
seguono esercizi di semplice ripetizione, con attenzione alla pronuncia e di 
sostituzione di parole (ad es. “questo è un… cucchiaio, coltello, tovagliolo, 
bicchiere, ecc.” oppure: “io ho  un… orologio, ombrello, ecc.”) 
- Metodo della”Total Phisical Response”(TPR)  
Metodo particolarmente adatto alla prima fase di accoglienza linguistica e 
durante la “fase di silenzio”nella quale avviene l’ascolto e la comprensione della 
lingua, onsiste nell’apprendimento della seconda lingua attraverso l’esecuzione 
di comandi che richiedono una risposta “fisica”, collegando il linguaggio al 
corpo, alle azioni e al movimento; di conseguenza si impara “facendo”. 
Nella vita scolastica si usano spesso i verbi all’imperativo (“disegna…, prendi le 
forbici…”); occorre contestualizzarli e ricombinarli, per creare frasi non 
conosciute, aumentando sempre più la comprensione della lingua. Esempi: 
(“chiudi la porta, prendi la scatola, chiudi la scatola”; oppure comandi generici 
“tocca…, guarda…, va…,ecc.”). Si può utilizzare il metodo delle azioni anche 
per introdurre concetti come: sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro, 
aperto/chiuso, grande/piccolo… 
Il TPR è efficace, quindi, perché riproduce a passo accelerato la sequenza e il 
modo in cui viene acquisita la lingua madre (nella quale la produzione segue 
alla comprensione e la comprensione viene raggiunta nel rapporto tra il 
linguaggio e il corpo dell’individuo). 

 
 
Brescia, 02/02/2019 

 
Raffaele Castelli 
(FS Intercultura) 

   


