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CORSO DI ALFABETIZZAZIONE , RECUPERO E PO TEN ZIAMENTO
DELLE COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA

Piano di lavoro del corso di Italiano L2 AGOSTO - SETTEMBRE 2011

Finalità:
l
l

Promuovere lo sviluppo di una prima competenza di Italiano L2 per gli alunni di recente
immigrazione che si apprestano ad essere inseriti nella scuola secondaria di primo grado
Favorire un primo interscambio culturale volto prevalentemente alla conoscenza della
scolarità pregressa degli alunni da un lato, e al primo approccio alla realtà scolastica italiana,
dall'altro.

Obiettivi:
l

Favorire lo sviluppo e la comprensione della lingua della prima socializzazione in modo da
intraprendere la carriera scolastica senza barriere linguistiche troppo nette e con l'aiuto di un
primo veicolo di contatto con gli utenti italiani

l

Relativamente alla competenza linguistica si auspica i passaggio da un livello principiante
ad un livello A1 del quadro comune europeo per le lingue

Destinatari:
Alunni dagli 11 ai 14 anni totalmente, o quasi totalmente, privi della lingua della prima
socializzazione.
Tempistica e programma delle lezioni
Il corso avrà una durata di 30 ore comprensive di 10 ore di compresenza di due docenti, volte o allo
sviluppo di competenze linguistiche su più livelli.
L'orario sarà dalle 14.00 alle 17.00 .

Il corso avrà inizio il 30 agosto 2011 alle ore 14.00 e terminerà il 9 settembre 2011 alle ore
17,00.

Prospetto orario:

GIORNO

ORE 14.00

ORE 15.00

30 AGOSTO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

31 AGOSTO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

1° SETTEMBRE

ITALIANO

COMPRESENZA COMPRESENZA

2 SETTEMBRE

ITALIANO

COMPRESENZA COMPRESENZA

3 SETTEMBRE

ITALIANO

COMPRESENZA COMPRESENZA

5 SETTEMBRE

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

6 SETTEMBRE

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

7 SETTEMBRE

ITALIANO

COMPRESENZA COMPRESENZA

8 SETTEMBRE

ITALIANO

COMPRESENZA COMPRESENZA

9 SETTEMBRE

ITALIANO

ITALIANO

ORE 16.00

ITALIANO

Programma di Italiano :
−
−
−
−
−
−
−

Alfabeto, suoni, digrammi, trigrammi.
Lessico della scuola: principali elementi per muoversi nel contesto scolastico
Presentazione di sé (verbi essere, avere, vengo da..., descrizione fisica e caratteriale con i
principali aggettivi, presentazione della famiglia)
Esprimere gusti e preferenze (mi piace/non mi piace + verbi della sfera del tempo libero)
Coniugazione dei verbi regolari al presente indicativo e dei principali verbi irregolari (quelli
utili alla lingua d'uso corrente: ad es. fare, dire, andare)
Cronaca della giornata tipo
Declinazione del racconto della giornata tipo al passato (introduzione delle categorie temporali
del verbo, in particolare del passato prossimo).

Nelle ore di compresenza si provvederà a consolidare le competenze delle varie unità tramite lezioni
più interattive (lettura e riproduzione di dialoghi, rappresentazioni sceniche in situazione, ascolti
ecc.) e si valuterà l'ipotesi di dividere il gruppo a seconda dei livelli raggiunti.
Eventuali considerazioni o variazioni verranno effettuate in itinere, tenendo conto delle esigenze
formative dei singoli allievi, in modo da consentire a tutti i partecipanti un bagaglio di base per
accedere alle lezioni curricolari all'inizio dell'anno scolastico venturo.
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CO RS O D I ALFAB ETI ZZAZI O N E, RECU P ERO E P O TEN ZI AMEN TO D E
D I LI N GU A I TALI AN A
(Aut.. nota UST Lodi n° 4536 del 20.07.2011)

EN ZE

MO D U LO D I I S CR I ZI O N E

Il/La sottoscritto/a ______________________nato/a_______________________il_________
Residente a ____________________________padre/madre___________________________
dell’alunno/a____________________________nato/a________________________________
il__________________residente a________________________________________________
iscritto al ________ anno presso la scuola__________________________________________

c h ie d e

di iscrivere il proprio figlio/a al corso di alfabetizzazione dal 30 agosto al 9 settembre 2011
( orario 14/17) e si impegna a garantirne la frequenza regolare alle lezioni, assumendosi
l’eventuale onore del trasporto e dell’accompagnamento presso la scuola.

DATA __________________

FIRMA DEL GENITORE__________________

