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PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

1- TITOLO DEL PROGETTO: ALFABETIZZAZIONE 

2- FONTE DEL FINANZIAMENTO:  

3- DESTINATARI: le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “M. Buonarroti” 
di Caorso (PC) 

4- OBIETTIVI E CONTENUTI 
OBIETTIVO GENERALE Obiettivi specifici contenuti 

Il progetto si propone di dare       
agli studenti del plesso    
attualmente in condizione di    
svantaggio linguistico gli   
strumenti per padroneggiare le    
strutture minime della lingua    
italiana. 
 

  
Miglioramento della lettura, 
del vocabolario e della 
produzione scritta e orale 
attraverso la costruzione di 
brevi dialoghi che simuleranno 
scene di vita quotidiana.  

 
Il percorso sarà caratterizzato da     
lezioni frontali, in cui le ragazze      
muoveranno i primi passi nel mondo      
della nostra lingua attraverso lo     
studio dell’alfabeto e della    
grammatica. 
In seguito, una parte del tempo a       
disposizione verrà dedicata anche    
alla parte orale. Verranno letti e      
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analizzati semplici testi presi    
dall’antologia per non italofoni e,     
parallelamente, ricreati dei semplici    
dialoghi spendibili in diverse    
situazioni di vita scolastica e     
quotidiana. 
In ultima battuta, una volta     
raggiunto un grado di comprensione     
adeguato, le ragazze verranno    
avvicinate alla lingua anche    
attraverso la visione di filmati video      
(film, spezzoni di telefilm). In     
questo modo, dunque, faranno i     
conti e si abitueranno a parlate e       
modalità di approccio orale alla     
lingua differenti e spesso    
mediamente più rapide rispetto a     
quella dell’insegnante. 
 

 

5- DURATA N.ORE SETTIMANALI:  

- 16/10/2020: 8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 23/10/2020:   8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 30/10/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 6/11/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 13/11/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 20/11/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 27/11/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 4/12/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 11/12/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde; 
- 18/12/2020:  8-9: classi prime, 9-10: classi seconde. 

6- METODOLOGIA: Lezione frontale, Tutoring, Flipped Classroom 

7 - RISORSE UMANE: prof.ssa Laura Mela 

8 - OGGETTO E STRUMENTI DI VERIFICA: una prova orale intermedia e una verifica scritta 
finale. 

 

9- ORE AGGIUNTIVE PER LE QUALI SI CHIEDE IL PAGAMENTO - INTERNI 
nome operatori interni 

 

QUALIFICA N° ore docenza N° ore non docenza 

Laura Mela Docente 20  
    
    



    
    
    

 

Insegnante responsabile del progetto: Laura Mela 

 Monticelli, 1/10/2020:                        …………………………………………... 
 

 

 


