ITALIANO PER AMICO
Destinatari
Ragazzi di origine e lingua straniera:
con necessità di prima alfabetizzazione già inscritti nel percorso di scolarizzazione italiano,
ma con evidenti difficoltà nell’uso della lingua nelle classi di inserimento
Finalità
 Favorire l’inserimento scolastico ed extrascolastico degli alunni stranieri che incontrano
gravi o medie difficoltà nell’uso della lingua italiana
 Favorire la partecipazione all’attività della classe
 Favorire l’integrazione e il dialogo tra differenti culture
 Educare alla solidarietà, alla pluralità e alla convivenza reciproca
Situazione di partenza
 Il corso si propone di sviluppare nei ragazzi di origine e lingua straniera una conoscenza
della lingua italiana che permetta loro di partecipare in modo proficuo alle attività della
propria classe.
Nel
percorso di alfabetizzazione la comunicazione linguistica passa attraverso qualsiasi forma di
contenuto facendo della lingua parlata uno strumento indispensabile per capire
problematiche del mondo che ci circonda.
Risultati attesi
 Possesso della lingua italiana nei suoi aspetti fonologici, morfo-sintattici e lessicali di base.
 Possesso del lessico disciplinare fondamentale e delle abilità operative in campo logico,
matematico, tecnico e scientifico.
 Possesso di abilità linguistiche essenziali legate alla comunicazione informale.
 Favorire contestualmente un clima di accoglienza, in vista di un miglioramento
dell’inserimento e della socializzazione degli alunni stranieri all’interno della classe e della
scuola attraverso la conoscenza e la valorizzazione della cultura di provenienza degli alunni
stranieri e il riconoscimento della diversità come risorsa.
Nello stabilire gli obiettivi si è tenuto conto della disomogeneità culturale e delle differenze per
quanto riguarda le
competenze linguistiche e le abilità cognitive.
Obiettivi specifici
Ambito linguistico (italiano):
Prima alfabetizzazione
Ascoltare
 Eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica(es. “Alzati e cancella la
lavagna”)
 Comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e
all’esperienza quotidiana
Parlare





Esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari (es. “Posso
uscire”…)
Descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica
Raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza
personale recente

Leggere
 Riconoscere la corrispondenza grafema-morfema
 Leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi
 Leggere e comprendere brevi e semplici frasi
 Associare parole e immagini
 Associare vignette e semplici didascalie
 Rispondere ad alcune semplici domande di comprensione, individuando le informazioni
principali
 Comprendere il significato globale di un testo breve e semplice
 Evidenziare e rilevare le informazioni principali di un semplice testo (luogo, tempo,
personaggi principali)
 Rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite a un testo
breve e semplice
Scrivere
 Riprodurre suoni semplici e complessi
 Scrivere e trascrivere parole e brevi frasi conosciute sotto dettatura
 Scrivere brevi frasi relative a immagini conosciute, producendo eventualmente semplici
espansioni (es: dove?, quando?)
 Produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e la propria famiglia
 Riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime all’interno di un testo breve
(eventualmente correlato da immagini)
Riflettere sulla lingua
 Riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo
del verbo, aggettivo, pronome personale
 Utilizzare i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del
verbo, aggettivo, pronome personale
Seconda alfabetizzazione
Ascoltare
 Ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari e semplici
 Ascoltare e comprendere brevi e semplici testi letti e raccontati dall’insegnante,
comprendendone il contenuto globale ed individuando personaggi, luoghi e azioni
 Ascoltare lezioni semplici su argomenti conosciuti comprendendo il tema, il significato
globale e i termini specifici settoriali relativi all’argomento proposto

Parlare
 Fare una breve e semplice esposizione su un argomento conosciuto dell’ambito
scolastico e quotidiano utilizzando correttamente semplici regole grammaticali e usando
un lessico appropriato
 Seguire una breve discussione in ambito scolastico ed intervenire per esprimere in modo
semplice e coerente il proprio parere
 Riportare oralmente in modo articolato i punti salienti e la trama di un film, di un testo
 Descrivere dettagliatamente e in modo chiaro avvenimenti vissuti o ai quali si è
partecipato
Leggere
 Evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi (luogo, tempo,
personaggi principali)
 Rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite a un testo
semplice
 Rispondere a domande di tipo aperto riferite a un testo breve e semplice
 Collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali, logici
 Riferire il contenuto di testi brevi con la guida di domande opportune
 Comprendere la maggior parte delle parole del lessico di base 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 (e,
ma, perché)
 Completare un testo semplice con parole mancanti
 Completare un testo breve e 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, regolativo
 Stendere il resoconto dei punti salienti di un progetto realizzato in campo scolastico,
commentandone in modo semplice e funzionale le varie fasi
Riflettere sulla lingua
 Conoscere le strutture grammaticali semplificate inerenti la programmazione di classe
 Utilizzare le strutture grammaticali semplificate inerenti la programmazione di classe

Ambito logico-matematico:
Acquisizione della capacità di utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico appropriato:
 Osservare e riconoscere simboli e termini
 Utilizzare tabelle e grafici
Acquisizione della capacità di operare con gli insiemi:








Riconoscere
Raggruppare
Abbinare
Raggruppare- abbinare
Ordinare
Paragonare

Acquisizione della capacità di operare con i numeri:
 Contare
 Svolgere semplici operazioni numeriche
 Utilizzare linee numeriche
Acquisizione della capacità di operare con misure, forme e proprietà
 Operare con le seguenti categorie relative alle misure: dimensioni, quantità e lunghezza
 Operare con le seguenti categorie relative alle forme: figure geometriche
 Operare con le seguenti categorie relative alle proprietà: massa, capacità, temperatura e
tempo.
Tempi
Il corso si articola sul primo quadrimestre dell’anno scolastico.
La realizzazione degli obiettivi indicati è relativa all’accertamento della situazione iniziale in cui si
trovano i ragazzi.

Percorsi educativi, percorsi didattici, interventi realizzati
Metodologia
Presupposto metodologico è che sia necessario partire dalle necessità comunicative dei ragazzi nel
contesto scolastico e trarre vantaggio dalle abilità cognitive e dalle conoscenze acquisite da loro nel
precedente percorso di scolarizzazione nei paesi di origine.
Si sono individuate le seguenti aree principali di intervento:
Area 1, "comunicazione": sviluppo di abilità linguistiche legate alle competenze comunicative di
base, con particolare enfasi sull’interazione orale.
Area 2, "italiano": sviluppo di abilità linguistiche legate ai contenuti delle materie umanistiche,
con particolare enfasi sulla lingua italiana (abilità di lettura e scrittura, abilità metalinguistiche).
Area 3, "matematica": sviluppo di abilità linguistiche legate alle materie logico-matematiche e
scientifiche, con particolare enfasi sulla matematica e le scienze.
 Attraverso queste aree si cercherà di creare un contesto che favorisca l’apprendimento in
ambito scolastico e la capacità di imparare fuori e oltre il tempo di scuola per acquisire
un’autonomia sempre maggiore. A tale scopo sarà necessario fornire ai ragazzi la
consapevolezza di quanto stanno facendo, esplicitando il più possibile gli obiettivi del
percorso, consentendo loro l’accesso a una varietà di risorse (dizionari, materiali audiovisivi,
ecc.), dando ai ragazzi stessi la possibilità di intervenire sulle scelte del percorso didattico,
esprimendo i propri bisogni e facendoli riflettere su come s'impara e sui progressi che stanno
facendo. Si sfrutterà inoltre la ricchezza derivante dalle diverse esperienze dei singoli,
ponendo al centro della riflessione le differenze e le

somiglianze culturali (tempo/spazio/comportamenti linguistici e culturali, ecc.).
A livello pratico, la strategia adottata sarà quella "dell’imparare facendo". Ad esempio, si
privilegerà un approccio induttivo all’apprendimento delle abilità metalinguistiche
(categorie grammaticali, distinzioni fonetiche), e verrà favorito lo sviluppo delle conoscenze
lessicali attraverso la creazione da parte dei ragazzi di un quaderno/dizionario bilingue di
parole nuove da aggiornare quotidianamente e individualmente e per uso immediato.
Contenuti
Prima alfabetizzazione
 La persona (presentazione, formule linguistiche convenzionali, parti del corpo e vestiario,
sentimenti ed emozioni); la scuola (richieste e comandi basilari che esigono risposta fisica,
oggetti di cancelleria e arredo dell’aula, orario scolastico-materie e insegnanti, ambienti
scolastici, personale scolastico e relativa funzione); la vita in famiglia (componenti della
famiglia e legami familiari, ambienti e suppellettili di casa, alimenti e cibi); la vita sociale
(amicizie, hobby, luoghi di incontro, negozi e prodotti, uso dell’euro); l’orientamento
(tempo cronologico e atmosferico, concetti topologici –dentro, fuori, sotto, sopra);
misurazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione).
Seconda alfabetizzazione
 Tematiche e contenuti semplificati riferiti alla programmazione disciplinare della classe di
appartenenza
Metodologie
 L’approccio metodologico è di tipo funzionale-comunicativo. La lingua infatti soddisfa vari
scopi e varie funzioni: si usa per fare domande, per ordinare, per spiegare, per classificare.
Tali funzioni acquistano maggior significato a scuola, nella realtà nella quale vengono
utilizzate sia in un contesto educativo generale che di apprendimento dei linguaggi specifici
delle singole discipline.
 Saranno attuati interventi individualizzati e percorsi semplificati
 Saranno utilizzati testi semplificati.
Discipline coinvolte
 Discipline dell’ambito linguistico e matematico
Strumenti di verifica del progetto
 Osservazioni sistematiche
 Prove d’ingresso / prove in itinere ed eventualmente finali, utilizzando i criteri e i giudizi
sintetici della scheda di valutazione
Materiali e strumenti
 Testi scolastici, testi di italiano, schede, dizionari, riviste, giornali, audiovisivi, materiale di
facile consumo.
Costi
 Ore d'insegnamento per corsi di alfabetizzazione organizzati su progetto in base al numero
degli alunni e al loro livello di conoscenza dell’italiano, con i fondi che l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha assegnato per le “Aree a rischio e a forte processo
immigratorio”.

