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SCHEDA PROGETTO 
 A.S. 2018/2019  
 
Progetto di: classe / PLESSO / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 
 

 
Alfabetizzazione alunni stranieri Malavicina  
 

 
  
2) Responsabile del progetto 
 

 

Ins. Roncaglia Ilaria 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 
 

 

1^ PRIMARIA DI MALAVICINA 
3^ A PRIMARIA DI MALAVICINA 
4^ PRIMARIA DI MALAVICINA 
5^ PRIMARIA DI MALAVICINA  
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 
 

 
Obiettivi: 

-  Ampliare il lessico orale e scritto; 

-  Conoscere la terminologia propria dei diversi contesti di vita; 
-  Produrre frasi via via più complesse e sintatticamente corrette; 
-  Comprendere messaggi orali sempre più strutturati; 
-  Migliorare la pronuncia delle parole in lingua italiana; 
-  Migliorare l’ortografia e la grammatica. 

 
 
Destinatari: 

Due alunni di classe 1^: Jasmeen Singh (nazionalità indiana) e Valeriu Cozma 
(nazionalità moldava) 
 



 
Un alunno di classe 3^A: Sheriff Koci (nazionalità albanese) 
Due alunni di classe 4^: Harnoor Kaur (nazionalità indiana) e Andrej Mateo Nadali 
(nazionalità colombiana) 
Un’alunna di classe 5^: Mankirat Kaur (nazionalità indiana) 
 
Finalità educative: 

- promuovere la centralità dell’alunno, la propria autostima e la propria autonomia; 
- sviluppare le abilità necessarie per orientarsi con più sicurezza nel contesto 

sociale anche attraverso la conoscenza di usi, costumi e tradizioni del nostro 
Paese; 

- favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco; 
- salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico. 

 
Finalità didattiche: 

- sviluppare le abilità comunicative relative alla lingua italiana utilizzandola in modo 
sempre più adeguato e consapevole. 

- favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline; 
- rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire una maggiore 

inclusione all’interno della classe. 

Metodologie:  
Le metodologie adottate saranno differenti a seconda dell’alunno. 
 
I due alunni di classe 1^ prenderanno parte al progetto solo un’ora a settimana (10:10-
10:55 del giovedì): in questo caso la metodologia adottata privilegerà l’aspetto dell’oralità 
con proposta di immagini-stimolo riferite a diversi contesti sociali come stimolo alla 
verbalizzazione. 
 
I tre alunni di 4^ e 5^ prenderanno parte al progetto quattro ore a settimana (10:10-12:10 
del martedì; 10:10-12:10 del giovedì): in questo secondo caso la metodologia adottata 
integrerà l’aspetto orale con quello scritto, in particolare si punterà all’ampliamento del 
lessico (orale e scritto) accompagnato poi dalla richiesta di produzione di semplici frasi 
scritte legate al contesto, di momenti di attività guidata di lettura e di esercitazioni di 
ortografia e grammatica. 
 

L’alunno di classe 3^A prenderà parte al progetto sei ore a settimana (10:10-10:55 del 
lunedì; 10:10-12:10 del martedì; 10:10-12:10 del giovedì; 11:10-12:10 del sabato): in 
questo terzo caso la metodologia prevedrà la conoscenza e lo studio di fonemi e 
grafemi della lingua italiana, l’ampliamento del lessico orale e scritto, la lettura e la 
produzione scritta di semplici parole legate al contesto. 
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 
 

 

PRIMO QUADRIMESTRE (anno scolastico 2018/2019) per un totale di N. 6 ore 
settimanali così suddivise: 
N. 1 ORA SETTIMANALE (3^ ora del giovedì): alunni di prima 
N. 4 ORE SETTIMANALI (3^ e 4^ ora del martedì e del giovedì): alunni di quarta e 
quinta 
N. 6 ORE SETTIMANALI (3^ ora del lunedì; 3^ e 4^ ora del martedì e del giovedì; 4^ ora 
del sabato): alunno di terza A 
 



6) Verifica e valutazione 
    Descrivere le modalità di verifica e valutazione. 
 

 

Le modalità di verifica adottate saranno differenti a seconda dell’alunno. 
 
Per gli alunni di classe 1^ la verifica sarà esclusivamente orale e verrà eseguita in itinere 
nelle ore di alfabetizzazione. Punterà alla valutazione della conoscenza del lessico orale 
della lingua italiana e della comprensione di consegne e comandi orali. 
 
Per l’alunno di classe 3^ le verifiche avranno scadenza bisettimanale, saranno 
soprattutto scritte e verranno eseguite in itinere nelle ore di alfabetizzazione. Punteranno 
a valutare la capacità di associazione fonema-grafema, la capacità di leggere e scrivere 
sillabe e semplici parole, la conoscenza del lessico orale e scritto.  
 
Per gli alunni di classe 4^ e 5^ le verifiche saranno sia orali che scritte. Verranno 
eseguite in itinere nelle ore di alfabetizzazione e valuteranno la conoscenza del lessico 
orale e scritto della lingua italiana, la comprensione di consegne e comandi orali e scritti, 
la produzione di semplici frasi legate al contesto e l’uso corretto di grammatica e 
ortografia.  
 
 

In tutti i casi la valutazione finale del progetto di alfabetizzazione andrà ad influire sul 
voto di italiano.  
 

 
 
 
7) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
 

 

RONCAGLIA ILARIA 

 

 


