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PROGETTO:  
Potenziamento della lingua italiana 

 
FINALITÀ DEL PROGETTO  
• Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti 
nell’ambiente scolastico 
• Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 
protagonista del processo di apprendimento  
• Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in 
situazioni e in contesti quotidiani diversi 
• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 
costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia  
• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento 
del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.  
 
ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ 
Un incontro pomeridiano a settimana, il mercoledì, della durata di un’ora per 7 
settimane.  
Ore totali di lezione = 7 
Inizio laboratorio: il 20/10  
Fine laboratorio: l’1/12 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Sarebbe sufficiente avere la disponibilità di un’aula normale con la possibilità, però, di 
accedere all’aula computer. 
 
RISORSE DOCENTI 



Prof.ssa Valentina Bertolotti 
 
MATERIALI 
Computer, quaderno, fotocopie, penne, matite. 
 
ALUNNI 
Il corso viene proposto agli alunni di prima, seconda e terza media per un massimo di 5 
alunni che abbiano bisogno di consolidare la conoscenza della lingua italiana. 
 
OBIETTIVI 
Ascoltare  
• ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari e semplici 
• ascoltare e comprendere testi letti e raccontati dall’insegnante, comprendendone il 
contenuto globale ed individuando personaggi, luoghi e azioni 
• ascoltare lezioni relative alle diverse discipline comprendendo il tema, il significato 
globale e i termini specifici settoriali relativi all’argomento proposto 
 
Parlare  
• fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere familiare 
quotidiano e scolastico, utilizzando consapevolmente nessi causali e temporali 
• seguire ed intervenire in una discussione in ambito scolastico 
• riportare oralmente e in maniera articolata i punti salienti o la trama di un film, di un 
testo narrativo, di un testo specifico  
• descrivere dettagliatamente e in modo chiaro avvenimenti vissuti.  
 
Leggere  
• evidenziare e rilevare le informazioni principali di un testo semplificato (luogo, 
tempo, personaggi principali) 
• rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un 
brano 
• rispondere a domande di tipo aperto riferite ad un testo breve e semplice  
• riferire il contenuto di testi brevi con la guida di opportune domande 
• comprendere la maggior parte delle parole contenute in testi di varia natura.  
 
Scrivere  
• scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica 
• scrivere brevi testi di carattere personale, collegando le frasi con semplici 
connettivi 
• completare un testo breve semplice privo di finale o modificare il finale di un testo 
• riordinare le parti di un testo in ordine logico e/o cronologico 
• riassumere le sequenze di un semplice testo con frasi brevi e sintetiche 



• scrivere un semplice testo informativo, descrittivo o regolativo. 
 
Riflettere sulla lingua 
• conoscere e utilizzare le strutture grammaticali semplificate previste dalla 
programmazione di classe 
• ampliare il patrimonio lessicale riguardante la terminologia della quotidianità 
 
 
CONTENUTI E MODALITÀ DI CONDUZIONE 

I contenuti didattici saranno organizzati tenendo presente i seguenti aspetti: 
• si contatteranno gli insegnanti curricolari, in modo che gli interventi siano coordinati 
con le attività della classe di appartenenza e rispondenti ai reali bisogni degli alunni 
stranieri.  

•Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, si ricorrerà a varie 
strategie didattiche, adeguate alle diverse situazioni scolastiche: attività ludica ed 
operativa, drammatizzazione e giochi di ruolo. 

 

 
PROGETTO 

Potenziamento del metodo di studio 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
• Fornire agli studenti un modello di metodo di studio valido per le materie umanistiche 
e per quelle scientifiche 
• Facilitare l’apprendimento di modelli di studio semplificati e individualizzati 
• Rafforzare l’autonomia e l’organizzazione dello studio da casa e in classe 
 
LABORATORIO DI METODO DI STUDIO 
Il laboratorio sarà diviso in due ambiti: quello umanistico e quello scientifico. Si 
alterneranno i lavori durante il periodo di attività. 
 
ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ 
Un incontro pomeridiano a settimana, il martedì in base agli impegni del piano delle 40 
più 40, della durata di un’ora e mezza per 4 
incontri complessivi  
Ore totali di lezione = 8 ore a docente con 2 ore di sorveglianza per la pausa pranzo da 
fare nelle aule a disposizione. 
Inizio laboratorio: settimana dal 18/10 
Fine laboratorio: settimana dal 20/12 al 22/12 



 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Sarebbe sufficiente avere la disponibilità di un’aula normale con la possibilità, però, di 
accedere all’aula computer. 
 
RISORSE DOCENTI 
Prof.ssa Simona Ferri; Prof. Mirko Tamburello 
 
MATERIALI 
Computer, quaderno, libri di testo, fotocopie, penne, matite. 
 
ALUNNI 
Il corso viene proposto agli alunni di prima, massimo di seconda media per un massimo 
di 16 alunni da dividere in due gruppi da 8 e fare ruotare tra ambito scientifico e 
umanistico 
 
OBIETTIVI ambito umanistico 
Ascoltare 
• segnare parole chiave 
• comprendere semplici messaggi orali 
• comprendere e usare il modello domanda /risposta 
Parlare 
• ripetere utilizzando schemi e riassunti 
• esprimere il proprio parere 
• riferire esperienze personali, desideri, progetti 
Leggere 
• leggere e comprendere il significato globale di un testo semplice 
• evidenziare e rilevare le informazioni principali di un testo semplice 
Scrivere 
• scrivere brevi frasi con espansioni 
• sintetizzare il contenuto di un breve testo letto 
OBIETTIVI ambito scientifico 
Conoscere... 

● comprendere argomenti e spiegazioni scientifiche e matematiche attivando i vari 
canali visivo/uditivo  

● Riassumere ed essere in grado di creare una mappa concettuale finale 
● ripetere utilizzando schemi e riassunti 
● esprimere il proprio parere 

 
Saper fare... 

● Utilizzare strumenti compensativi, mappe,  
tabelle, schede e tavole scientifiche 



● Saper osservare un fenomeno e descriverlo secondo un metodo scientifico 
● Saper creare collegamenti interdisciplinari 

 
 
 
CONTENUTI E MODALITÀ DI CONDUZIONE 
I contenuti didattici saranno organizzati tenendo presente i seguenti aspetti: 
• si contatteranno gli insegnanti curricolari, in modo che gli interventi siano coordinati 
con le attività della classe di appartenenza e rispondenti ai reali bisogni degli alunni 
 


