
                                         -     IC “Robert Marchini “ di Caprarola    - 

 

                                               ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

PERCORSO DI APPRENDIMENTO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI (livel 

 

INS. COINVOLTE NEL PROGETTO: Crescini Fiorella, Generali Iliana. 

 

ALUNNI : -                                             Scuola Primaria di Caprarola 

- Scuola Secondaria di primo grado di Caprarola 

 

ORARIO : lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,00 (le attività si svolgeranno nei locali della 

scuola Primaria di Caprarola). 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI: 7-9-14-16-21-23-28-30  novembre / 5-7-12-14  dicembre , per 

un totale di 18 ore. 

 

INTRODUZIONE 

 

La presenza di alunni di origine straniera nella classe è tra gli elementi di maggior novità nella 

 

 scuola italiana degli ultimi anni. Si tratta di un fenomeno in crescita con cui noi insegnanti ci  

 

confrontiamo ogni giorno,consapevoli dei bisogni formativi dei nuovi arrivati e della necessità di 

 

 offrire loro un più ampio percorso educativo che ne garantisca l’integrazione nella classe e nella 

 

 nuova realtà che li accoglie. 

 

L’acquisizione della lingua italiana è il primo passo, la chiave che apre le porte alla comunicazione 

 

 e allo scambio con il gruppo. 

                                                                                                                                                                        

L’esperienza dell’ ultimo  decennio suggerisce di definire per gli alunni 

 

 stranieri un piano di studi personalizzato che tenga conto delle potenzialità e della ricchezza di  

 

esperienze già possedute.                           

  

Ciò che ci si prefigge con questo progetto extracurricolare è rendere in breve tempo gli alunni 

 

 autonomi,  proponendo loro un  percorso “facile”di apprendimento della lingua italiana. 

                                                                                                                                                       

Attraverso attività varie e  di facile comprensione, l’alunno verrà guidato sia all’apprendimento 

 

 della lingua parlata sia della letto-scrittura 

. 

OBIETTIVI                                                                                                                                               

-   Leggere e scrivere globalmente parole e frasi legate al linguaggio quotidiano. 



-     Leggere frasi e brevi testi. 

-    Leggere e comprendere la consegna di un esercizio. 

-   Leggere testi gradualmente sempre più lunghi e complessi,dimostrando di comprenderne il 

 

     significato. 

 

-    Scrivere autonomamente semplici frasi. 

 

-    Rispondere per iscritto a semplici domande aperte. 

 

-  Avvicinarsi ai testi di uso pratico (menù, ricette, biglietti d’ invito, istruzioni) .                       

 

-   Rispondere a domande aperte e a scelta multipla. 

  

 

 Il  PERCORSO è strutturato per UNITA’ DIDATTICHE :  

 

U.D.  1 -  IO MI PRESENTO. 

 

U.D.  2 – TUTTI A SCUOLA. 

 

U.D.  3 -  LA CASA E LE PERSONE CHE CI ABITANO. 

 

U.D.  4  - IL TEMPO DEL CIELO E IL TEMPO CHE PASSA. 

 

U.D.  5  -  MI PIACE NON MI PIACE. 

 

U.D.  6  -  L’AMBIENTE INTORNO A NOI 

 

 

Caprarola  2/11/ 2016                                                         -    Le insegnanti   - 

 


