
Plesso: Scuola secondaria di I° LANA  

Area: Inclusione 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO:  Progetto dall’Accoglienza alla Cittadinanza 

1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO: Pradelli Maria Costa 

1.3 MOTIVAZIONE: alfabetizzazione A1 alunni non italofoni 

1.4 OBIETTIVI:  

- conoscere e utilizzare strutture essenziali della lingua italiana per interagire oralmente e per scritto in situazioni quotidiane    

1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO 

Classi: 1ªA- 1ªD - 3ªA   

Alunni stranieri  3  Totale alunni   

1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE:  

dal 24 ottobre al 16 novembre 2017 

1.7 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:  

- lavoro in piccolo gruppo guidato. 

- esercitazioni a partire dall'uso inconsapevole delle strutture,  

- ricerca di regole all'interno dell'uso, 

- applicazione in altri contesti, 

- esercitazioni di consolidamento,  

- verifica 

Metodologie utilizzate: Lezione frontale, Giochi propedeutici, Lavoro di gruppo 

Strumenti/attrezzature e spazi:Linguaggi non verbali, Sussidi multimediali,suddidi didattici. 

Modalità di verifica: Test,osservazioni sistematiche e occasionali. 

Prodotti attesi:Altro 

 

1.8 RISORSE UMANE  

Docenti dell'Istituto:  

n. ore progettazione/programmazione   0   n. ore docenza  13 

Altre persone o enti coinvolti:NO  

Intervento di esperti: NO 

Formazione prevista:NO 

Eventuali uscite previste: NO  

Personale ATA:NO         

 



Plesso:Scuola Secondaria di I° FERMI 

AREA:Inclusione  

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO: Progetto dall' Accoglienza alla Cittadinanza 

1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO:Pradelli Maria Carola 

1.3 MOTIVAZIONE: 

alcuni alunni non italofoni del plesso Fermi evidenziano il bisogno di prima alfabetizzazione 

1.4 OBIETTIVI:  

conoscere e utilizzare strutture di base per comunicare nell'esperienza quotidiana  

1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO 

Classi: alunni M.H. ( 1A), M .A.T ( 1D), S. P. ( 3 A) 

Alunni D.A.:     Alunni non italofoni: 3       totale alunni coinvolti:  

1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE: 

da ottobre 2017 novembre 2017  

1.7 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

- conversazione supportata anche da linguaggi non verbali e uso inconsapevole della struttura ;  

- ricerca della regola all'interno dell'uso; 

- applicazione di quanto appreso in altri contesti; 

- esercitazioni scritte, orali, role playing, simulazioni di vario tipo; 

 - verifiche orali e scritte 

Metodologie utilizzate: Lezione frontale, Giochi propedeutici, Animazione espressiva e ludica, Lavoro di gruppo 

Strumenti/attrezzature e spazi:Linguaggi non verbali, Materiale di facile consumo, Sussidi multimediali, Lettura animata 

Modalità di verifica:Osservazioni sistematiche e occasionali 

Prodotti attesi: Mostre elaborati 

 

1.8 RISORSE UMANE  

Docenti dell'Istituto:  

n. ore progettazione / programmazione 13   n. ore docenza  0 

Altre persone o enti coinvolti:NO 

Intervento di esperti: Esperti esterni 

Formazione prevista: NO  

Eventuali uscite previste: NO  

Personale ATA:NO  

 


