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Italiano L2 per l'accoglienza e I'inclusione degli alunni stranieri non italofoni
RESPONSABILE DEL PROGEfiO: Maestra Baldassarre Mariella
TIPOLOGIA DEL PROGETTO: e)dracurricolare
TITOLO DEL PROGETTO: ltaliano L2 per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni slranieri non
italofoni
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il progetto si propone di wiluppare competenze linguistiche di base in Italiano scritto ed orale negli alumi
stranieri non italofoni di origine cinese al fine di garanùe, attraverso I'appropriazione della lingua Italiana
come L2, 'rna piena inclusione culh[ale e sociale . Il progetto prevede lezioni da 90 minuti, per m totale di
30 ore suddivise in 20 incontri. due a settinana.

DESTINATARI: alunni non italofoni di orisine cinese
ESIGEI{ZE RILEVATE (condizioni che giustificano la proposta del progetto)
Considerando le diffrcolta linguistiche degli alunni cinesi non italofoni, giunti nel nostro Istituto
alla fire dello scorso anno scolastico 2015/16, si pone la necessità di qualificare l'intervento
didattico per meglio accompagnare e sostenere il loro sviluppo linguistico e così consentire di
impadronirsi in modo pieno e ricco della lingua e delle sue firnzioni al fine di garantire la piena
ìnclusiole e integrazione culturale e sociale.
Si chiedono, molùe, le suddette ore perchè le ore di compresenza in orario curricolarg con I'awio del tempo
pieno. si riducono a due ore- ossia le ore di comDresenza con religione-
OBIETTIVI
Con questo progetto si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
. Ascoltol
. Lettura;
. Comprensione scritta e orale;
. Produzione scritta e orale;
. Interazione orale.

Metodo TPR;

Attivita linguistiche ìn forma laboratoriale;

Lezione ndividualtzzata attraverso I'uso delle TICI

Conversazione in lingua italiana.

ARCO TEMPORALE ED ORARI
Primo quadrimestre: dal 7 Novembre al 31 Gennaio per un totale di 30 ore suddivise in 2O lezioni
da 90 minuti l'una.

PERSONALE COINVOLTO
Personale docente intemo

Cognome e nome Natura incafico Anno
solare

ore di
progettazione

{€ 17.s0)

Ore di
insegnamento

(€ 35,00)
Baldassane Mariella Docente 2017 1 0 1 5
Guenieri Aida Docente 2017 l5



Totale
1 0 30

Personale estraneo all'amministrazione

RISORSE IMPEGNATE
Descrizione Anno solare Stima in euro

Materiale
. Libú di testo:
. Nocchi Susan:r4 Grammatica Pratica per

studenti cinesi, Almaedizioni;
. E. Lavazz4 La sostan.a dei sogni, Iltuo libro di

antologia dalla tua madre lingua all'Italiano,
Lattes

. Vocabolarioitalo.cinese;

. Materiale audio e video;

. Mateúale di facile consumon immagini, foto;

. Schede operative-

2017 0

Strumenti
. Computer

0

SPazi
. Aula;
. Palestra;
. Laboratoriolinguistico;
. Laboratorioscientifico;
Laboratorio multimediale
Spese di missione
Altro

Totale 0
EVENTUALE CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI

Natura della spesa Quota per
studente

Numero studenti Totale
contributo

Totale 0
AZIONI DI MONITORAGGIO PREVISTE

Test in ingresso, test in itinere e test finale-

Data di presentazione del Progetto alla
Segreteria

22 OTTOBRE2016

Firma del Responsabile del Progetto



A, Mastromarco, A scuola: gíocare, costruire, fore per ... ìmporarc l'itoliono con il metodo TPR!

A seqofa: gîoeere* cosÈraitt, fara p* ...

.- r.ll^parana Ptú*fÍano eon { r^stado TFR t

Ct€ cdàt
. È una raccolta di espressioni, comondi, organízzati in quattro sezioni ITPR în closse, G'ncore, Costruire,

ForeJ che descrivono e propongono in italiano, le attività svohe a scuola e gli eventi della vita
quotidiana vissuti da un bambino. Sono le prime parole con cui vengono in contatto gli alunni stranieri
neoardvati, i termini necessari per orientarsi nel nuovo contesto-

&l*ldo?
. È uno strumento di

italofoni a *epire'

insèriti.
Nei primi giorni di ínserimento, alcune lezíoní TPR possono essere tradotte nella língua madre del
nuovo alunno e costÍtuire un "Pronto soccorso linguisticoo a cui ricorrere nei momenti di difficoltà.

chP
o È delinato a tutti idocenti specialisti che lavorano con gli alunni stranieri, ma anche agli insegnanti di

classe che, in alcuni momenti della giornata, possono lare in modo più sistematico quello che funno già
nbturalmente: comunicare con'il nuovo alunno facendo attenzione alla comprensione. È anche un
percorso per'spiegare" la nuova scuola, le sue regole, i comportamenti da tenere e quelli da evitare ...

. I comandi sono stati selezionati, sperimentati e verificati nella pratica didattica da un gruppo di lavoro
composto da insegnantj delle scuole fiorentine e dei Centri di Alfabetizzazione in L2 del Comune di
Firenze che nel 2002 hanno partecipato al corso di formazione "Gíocore, costruirc, fare pr ...' :
Anna Maria Amisi, Simona Bonichi, Giorgia Bulli, Francesca Calcinai, Lucia Chiostrl Ross€lla Concistoro,
Stefano Costantini, Morgana Di Ascenzo, Maria Antoniett'a Di Minno, Gianna gentile, Emanuela
Guffanti, Nicoletta Lazzerini, Stefania Leoncini, Dana Levi, Valentina Martelli, Siivia Mondani, Geraldine
Mònzani, Carla Pastacaldi, Patrizia Russo, Francetca Pieralli, Maria Antonietta Saccia.

. ll mat€riale, predisposto in particolare peri bambini stranieri neoarrivati della fascia d'età della scuola
elementare, è stato sperim€ntato con successo anche con ragazi della scuola media. Unica awertenza:
gli alunni più grandi sono meno abituati a'giocare" mentre imparano e all'inizio potrebbero avere
qualche resistènza. ln generale bisogna tenere presente la precedente esperienza scofastica e le
modalità di relazione tró adùlti e bambini in uso nei vari paesi di provenienza.

tu&
o ll TPR si può usare dovunque: in classe, in cortile, in palestra, nei laboratori di italiano L2 ecc. In rèaltà, a :

seconda dei comandi, tutti gli ambienti sono possibili aule TPR purché ci sia lo spazio per muoversi e
soprattutto se ne programmi l'utilizzo

M
. Dopo una dettagliata presentazione del metodo Total Physical Response, il testo fomisce indicazioni di 

:

lavoro specifiche per ognuna delle sezioni trattate.
o All'interno di ogni sezione vengono presentati, unità p€r unità, l'elenco dei comandi e delle

ricombinazioni, il lessico e infine le schede di lavoro illustrate, per mantenere distinte le duefasi: la fuse r
di ascoho-comprensioneesecuzione del comando da quella succèssi\ra di rinforz*ieloborozÍone. ::,

.,a

lavoro, da utiliz2are sin dai primi giomi, che p€rmette di aiutar,e i bambini non
l'italiano e a panecipare, anche senza parlare, alle attività della classe in cui sono



REGIONEPUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DI SCUOLADELL'IMANZIA, PRIMARIAE SECONDARIADI I"
GRADO

-Aligbieri" Cellino San Marco - San Donaci (BR)

.(ITALIANO L2 PERL'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
STRANIERI NON ITALOFONI'

La stesura del segrente progetto ci ha richiesto, in qualità di docenti responsabili, una fase
preliminare di autoformazione per un totale di 10 ore, al fine di reperire fonti, informazioni, quadri
legislativi e buone pntiche didattiche.

SITOGRAFIA:
www-istruzione.itlalleeati/2014lliúee euida inteqrazione alunni stranieri-pdf
www.hbmiur.pubblica.istruzione.ilalfr esco/d/d/worksnace
$,rvw.centrintercultuaxsa- it
www.milano.italianostranieri.ore
www.irre.toscaaa.it
www.italu/eb.it
www.maesaaerramma.itlteoriadeeli-aoprendimerti-lineuistici
www.ileiardinodeiviandati.com
www.didaweb.it
www.alnaedizioni.it

PREMESSA
I progetti per l'apprendimento/insegÍamento delle lingue seconde si iscrivono nel quadro della
Convenzione culnrrale europea, richiomandosi in particolare all'afi. 2, con la quale gli Stati
frmatari si impegnano a favorire 1o snrdio delle lingue, della storia e della civiltà delle parti
contraenfi.
Come da Linee gaida per I'accogliewa e I'integrazione degli alunni stranieri del Miur, con questo
progetto la nostra scuola si impegna a sviluppare i valori e i contenuti della cittadinanza "che si
inserisce nel più arnpio contesto della cittaÀinarlza europea e delle normative intemazionali sui
diritti umani e delf infanzia", affinché I'educazione interculturale coìnvolga tutti gli studenti italiani
e non, e venga ricondotta all' acquisizione di valori, conoscerze e competenze necessari non solo
per la convivenza democratica, ma anche per un inserimento attivo nel mondo del lavoto, della
cultura, dell'inpegno sociale.

FINALITA'
Considerando le difficoltà linguistiche degli aluoni cinesi non italofoni, giunti nel nostro Istituto
alla fine dello scorso anno scoìastico 2015/16, si pone la necessità di qualificare I'intervento
didattico per meglio accompagnare e sostenere il loro sviluppo linguistico e così consent.ire di
impadronirsi in modo pieno e ricco della lingua e delle sue firnzioni al fine di garantire la piem
inclusione e integrazione culturale e sociale.



OBIETTIVT
. Ascolto;
r L€ttwa;
r Produzione scritta e orale;
o Interazione orale.

SPAZI E LUOGHI
o Aulal
. Palestra;
. Laboratoriolinguistico;
r Laboratorioscientifico;
r I-aboratorio rnultimediale.

RISORSE MATERIALI
> Libri dl restor
r Nocchi guganna, Gramrnatica Pratica per studenti cinesi, Almaedizioni;
r Cortei, Pucci, Santi, Alfabetando. Vocabolario per immagini italo-cinese. Vannfui
. Kit di giochi linguistici (albanese, arabo, cinese, italiano) di Ae. W. Vannini edìtore,

Gussago 2000;
o J. Yue./a. Gallone, L'aquilone bianco, libro bilingue iraliano-cinese, Sinnos editore, Roma 2001;
r A cura di Comune di Campi Bisenzio/Yang Yiaping, Poesie e filastrocche cinesi, (bilingue),

Idest , Campi Bisenzio (Fl) 2001
Materiale audio:
Xiaolong, Piccoio drago. Corso bilingue Cines+Italiano. CD a livello elemenrare
Materiale di facile consumo, immagini foto;
Materiale video;
Lfun;
Computer.

RTSORSEUMANE
o Docenti di classe scuola Primaria: Baldassane Mariella e Guerrieri Aicla;
o Docenti di classe scuola secondaria di primo grado: Missere Maria Lucia e perrone Giovanna;
r Docenti scuola secondaria di primo grado a disposizione.

TEMPT
Il progetto verrà espletato durante I'intero aano scolastico, con inconti più corposi dura:rte il primo
quadrimestre, a partire dal mese di ottobre, peî un montante ore complessivo di 210 in orario
aggiuntivo.
Scuola Prinana:
- ?4 ore settimanali oon insegnante curricolare in compresenza.
- 2/4 ore senimanali con insegnante crrricolare in orario aggiuntivo.
Scuola secondaria di primo grado:
- 2/4 ore seninanali con insegnante di classe in orario aggiuntivo.
- 2/4 ore settimanali con insegnante a disposizione.



Le insegnanti interessate prowederarno a stilare una programmazione ben dettagliata per il
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi su descritti, con riferimento alle competenze in
Italiano L2 indicate nel Framework europeo.
La programmazione tenderà al raggiungimento delle abilita comunicative interpersonali di base,
come indicato nel (B.I.C.S.) secondo Cummins:

Il B.LC.S. (Basios Interpersonal Communioation Skill) è rivolto "all'uúsnte base" e si riferisce al
livello A1, Livello di contatto, del Framework europeo. Si propone di sviluppare competenze:

r Per interagire nella vita quotidiana;
. Legate al contesto;
r Poco esigenti dal punto di vista cognitivo;
r Richiedenti tempi brevi (da 6 mesi a 2 anni).

San Donaci, 09/09/2016

LE DOCENTI
Baldassarre Mariella

Missere Maria Lucia


