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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025

a.s. 2022-2023

OFFERTA FORMATIVA 

                    PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE

                    SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO

        CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI

PARALLELE, PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO

(Scuola Primaria/Scuola Secondaria I° grado)

I progetti proposti devono far riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda 2030”

Titolo del 
progetto

LA LINGUA CI FA UGUALI

Referente/i di 
progetto

Prof.ssa Alessandra Vitale

Docenti coinvolti

Prof.ssa Alessandra Vitale

Classi coinvolte
Tutte le classi della scuola secondaria di I grado 

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto

Aprile
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Obiettivi didattici

• Acquisire, consolidare e ampliare il lessico di base

• Acquisire e/o arricchire il lessico specifico delle discipline

• Acquisire e consolidare le competenze grammaticali

• Sviluppare capacità di comprensione e comunicazione 

scritta e orale

• Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline

Obiettivi educativi

• Prevenire l'insuccesso scolastico 

• Promuovere la centralità dell’alunno nel processo di 
apprendimento e di crescita 

• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il 

rispetto reciproco

Metodi e 
strumenti

Metodi

• Lezione frontale, per fornire le conoscenze di base;

• Lezione interattiva, per stimolare la partecipazione consapevole 
e l'applicazione delle conoscenze linguistiche acquisite e per 
sviluppare autoconsapevolezza sul proprio livello di 
apprendimento;

• Attività strutturate in modalità cooperativa a coppie e/o in 
piccoli gruppi per favorire il processo di 
insegnamento/apprendimento tra pari e l’acquisizione di 
competenze relazionali, nonché la capacità di lavorare in gruppo.

Strumenti

• Materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o 
file;

• Materiali e risorse dal web;

• materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli 
strumenti messi a disposizione dalla scuola.



Descrizione 
dettagliata del 
progetto

Il progetto è rivolto ad alunni stranieri con differenti
competenze linguistiche in italiano L2. 
Scopo  del  percorso  è promuovere  l’acquisizione  di   solide
competenze  nelle  forme  ricettive  e  produttive  dell'italiano,
finalizzate al raggiungimento del successo formativo.

Le attività saranno suddivise in quattro tipologie: 

• diagnosi dei livelli e dei bisogni formativi

• acquisizione di conoscenze e abilità di base

• ampliamento del lessico 

• verifica 

Sarà data priorità alla comprensione del testo e  e all'esposizione
orale  per  favorire  l'acquisizione  dell'italiano  anche  attraverso  lo
studio dei testi scolastici

Il  focus sarà sulla capacità di comprendere testi  diversi (informativi,
espositivi, regolativi)  e  sulla  capacità  di produrre esposizioni  orali
attorno a un contenuto dato .L’allievo non italofono, in questo modo,
impara l’italiano per studiare ma impara anche l’italiano studiando.

  

                                                                                                          La docente referente di progetto
                                                                           
                                                                                   Prof.ssa Alessandra Vitale
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