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SCHEDA PROGETTO A COSTO ZERO 
A.S. 2019-2020 

Progetto di: Scuola Secondaria- Alfabetizzazione 
 
1) Denominazione progetto 

“L’Italiano per tutti “ 

 
  
2) Responsabile del progetto 

F.S. alunni BES stranieri prof.ssa Ada Madella 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di I grado 
 

 
4) Obiettivi: migliorare il livello di italiano L2 degli studenti non italofoni, incrementando sia i risultati scolastici 
sia la loro integrazione con i compagni. Ottimizzare il metodo di studio, oltre che la comprensione/produzione 
linguistica settoriale e disciplinare di quegli alunni i cui genitori sono stranieri. 
 
5)Destinatari: Alunni non italofoni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado. Alunni parlanti un’altra 
lingua in ambito famigliare. 
 
6)Finalità e metodologie: sono stati creati tre gruppi di studio dell’italiano L2, in base alla conoscenza della 
lingua, valutata con un test. Tali gruppi si concentreranno su finalità diverse e l’insegnante di potenziamento 
Silvia Ferrarini utilizzerà varie metodologie, in base al livello. In particolare: 
 
LIVELLO PRINCIPIANTE ASSOLUTO  
 

IO IO E GLI ALTRI 

Io ascolto 
-Alfabeto e suoni 
dell’italiano 
-Discriminare i suoni 
(vocali e consonanti) 
 

Io parlo 
- Presentarsi, 
descriversi, parlare 
delle azioni 
quotidiane e dei 
propri hobbies 
-Parlare del proprio 
stato di salute 
 

-Sapersi muovere all’interno della scuola. I nomi delle 
aule. 
-Salutare, chiedere come si sta, chiedere le generalità  
-I negozi: fare acquisti, chiedere il costo 
-Gli spazi della città: indicare i luoghi. Dare e chiedere 
indicazioni 
 
 

Lessico: I numeri, i giorni e i mesi, i colori, il lessico della scuola, le parti del corpo, le principali azioni 
quotidiane. 
Morfologia: discriminare ci-chi/ce-che   li/gli 
Grammatica: radici e desinenze. Maschile e femminile/singolare e plurale. Uso dell’articolo e delle 
preposizioni articolate. 

 
 
 
 
 



LIVELLO B1-B2 
 

IO IO E GLI ALTRI IO E IL TEMPO 

Io parlo 
-Parlare della propria realtà 
quotidiana: descrivere sé stessi, 
la famiglia, la routine, il tempo 
libero. 
 

-Dare e chiedere informazioni 
sulla propria realtà 
quotidiana, esprimere 
preferenze e opinioni in modo 
semplice. 
 
 
 

-Parlare di avvenimenti passati, 
presenti e futuri  
-Chiedere e parlare di avvenimenti 
trascorsi 
-Chiedere e parlare dei propri progetti 
futuri 
-Dare consigli 
-Formulare ipotesi 

Lessico: le azioni quotidiane, la città, i generi alimentari, l’abbigliamento, gli sport, il lessico del tempo 
libero. Approfondimento del lessico verso l’italstudio. 
Grammatica: i tempi dell’indicativo, del congiuntivo e del condizionale. Utilizzo dei pronomi semplici e 
doppi e dei  connettori (pronomi relativi, indicatori spaziali e di tempo). 

 
 
 
LIVELLO: ITALSTUDIO 
 

PAROLE PER 
RACCONTARE… 

PER SPIEGARE… E PER ARGOMENTARE 

OBIETTIVI 

Individuare e dividere le 
sequenze di un testo, un libro, 
un film, sintetizzarle ed esporle 
 

Approccio allo studio sui 
manuali scolastici. Analisi di 
brani e parti specifiche. 
Attuazione di strategie per il 
miglioramento 
dell’esposizione orale. 
 

Migliorare la propria capacità di 
argomentare e difendere le proprie 
posizioni (pro/contro) 
 
 

METODOLOGIA 

Esercitazioni orali e per iscritto. 
Uso di mappe e schemi. 
Esposizione orale dei contenuti. 

Lettura, sottolineatura, 
costruzione di mappe e 
schemi. Successivamente 
spiegare utilizzando le 
domande: chi, cosa, dove, 
come, quando e perché 

Presentazione di hot topics (video 
giochi sì o no? Youtube a scuola: sì o 
no? Il TRAP: rumore o musica?) 
Discussioni guidate previa 
preparazione scritta 
dell’argomentazione. 

CONOSCENZE 

Le congiunzioni di 
coordinazione e le avversative  
Connettori temporali: prima, 
dopo, infine 

Utilizzo delle subordinate 
causali, relative e temporali e 
miglioramento dell’uso della 
consecutio temporum. 
 

Argomentare le proprie opinioni 
attraverso l’utilizzo di connettori quali 
innanzitutto, in seguito, sebbene, per 
concludere… 

 
 
7) Durata: la durata e la quantità di ore settimanali saranno flessibili, in base alle esigenze del plesso della 
secondaria (necessità di supplenze, corsi di alfabetizzazione già programmati da attivare, altre attività di 
recupero e/o potenziamento) 
    
8) Risorse umane e finanziarie: la prof.ssa Ferrarini Silvia, durante le otto ore settimanali dedicate ad azioni 
di potenziamento dell’offerta formativa, in base agli obiettivi del PTOF, svolgerà le lezioni di alfabetizzazione 
e dell’italiano per lo studio. 
    
 

                                                                   


