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Area di progetto: AREA A RISCHIO Referente: Serena Andrea Barreca 

Denominazione 
progetto 

“Nessuno è straniero a scuola”            X   Curricolare          

Destinatari        X     Secondaria Classi: Prime, seconde e terze                          
 
 Plesso:   Via Baccano 38   

Competenze chiave  � Comunicazione nella 
madrelingua 

 

X     Competenze  sociali e civiche 

X     Consapevolezza  ed espressione 
culturale. 

Obiettivi 

 

 

 

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di mettere gli alunni stranieri di nuova inclusione 
nella condizione di: 

- Disporre di un repertorio linguistico di base che permetta loro di 
soddisfare bisogni di uso concreto; 

- Interagire in brevi conversazioni su questioni correnti e usuali; 
- Leggere testi semplici e lineari su argomenti conosciuti, formulati in un 

lessico di ampia frequenza, con sufficiente livello di comprensione;  
- Comprendere in una conversazione orale i punti salienti di una 

interazione standard, purché si parli lentamente e si trattino argomenti 
conosciuti con un lessico ad alta frequenza;  

- Scrivere una serie di semplici espressioni in stile per lo più paratattico; - 
Collaborare con i compagni nel lavoro a coppia o in piccolo gruppo per 
risolvere problemi linguistici e non;  

- Acquisire il lessico strumentale di base delle diverse discipline 
Descrizione delle 
attività 

 

Il Corso di lezioni è strutturato in modo da permettere l’esercitazione pratica 
delle regole linguistiche di volta in volta introdotte.  La Grammatica sarà 
presentata con modalità induttive. Lo studente, sotto la guida dell’insegnante, 
sarà condotto ad orientarsi nel testo, osservando i fatti linguistici al fine di 
ricavarne norme generalizzabili. Ampie sezioni di lavoro saranno dedicate al 
lessico, la cui espansione costituisce un obiettivo fondamentale per gli 
apprendenti.  Attraverso attività di tipo comunicativo, si pone l’obiettivo di 
stimolare gli studenti verso tappe sempre crescenti della competenza 
comunicativa e verso il possesso sempre più sicuro delle abilità linguistiche sia 
ricettive che produttive. 

Altri soggetti 
coinvolti 

         Esperto esterno        Assistente alla comunicazione 

AEC Genitori 
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