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 CIRCOLARE del 30/10/2018 – Sede Einaudi 
Agli Studenti sede Einaudi  

OGGETTO: Corsi di Italiano per stranieri 

Si comunicano gli alunni stranieri delle classi prime coinvolti nel progetto di Italiano per stranieri 

come da tabella di seguito riportata:  

CLASSE COGNOME E NOME ALUNNA/O 

1^A Chen Jixiao 

1^A Mokni Ghazi 

1^A Ndiaye Khadim 

1^A Ndiaye Mohamadou 

1^A Mouna Manxara Manuel Stephan 

1^C Polanco Ferreras Ashley Joeliza 

1^D Cacicovschi Ana Maria 

1^G Hoxha Gerardo 

1^G Xu Jinhengi 

 

Docenti: Ercolani Nadia, Giulianini M. Rita, Luzi Giulia, Vaccari Giacomo. 

 

 

 

 

 

 

   
 





CALENDARIO 

INCONTRI  

E ORARI 

ore LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1      Luzi 

2       

3 Ercolani   Luzi Giulianini 

Vaccari 

 

4  Ercolani     
 

TOTALE INCONTRI N. 5 ora a settimana- a partire da lunedì 5 novembre 2018 

ALUNNI Alunni stranieri delle classi prime (vedi elenco allegato) 

PERCORSO - Accoglienza dei neo-arrivati (anche in corso d’anno) 

- Diagnosi linguistica  

PRIMO LIVELLO 

 Costruire un vocabolario di base. 

 Favorire la conversazione per ampliare la comunicazione 

 Incentivare la lettura e la comprensione di testi semplici 

 Partire dalla lettura di un testo semplice per estrapolare gli elementi morfo-

sintattici 

SECONDO LIVELLO 

 Consolidamento delle strutture linguistiche di base 

 Ordinare le informazioni in senso logico e cronologico 

 Usare il vocabolario di base 

 Saper costruire brevi frasi coordinate 

 Esplicitare sempre il soggetto della frase, evitando forme impersonali 

 Usare i verbi nei modi finiti e nella forma attiva 

CONSOLIDAMENTO 

 Usare frasi brevi e coordinate 

 Usare, anche in modo limitato, i sinonimi e i pronomi 

 Costruire la frase rispettando SVO 

 Usare i titoli, sottotitoli, parole-chiave e immagini come rinforzo alla 

comprensione del testo. 

 Saper sintetizzare un testo di studio a partire dalle parole-chiave 

 Saper costruire una breve argomentazione utilizzando immagini, mappe 

concettuali,carte storiche o geografiche. 

 Avvio alla comprensione della lingua dello studio (in particolare di storia) con 
indicazioni metodologiche 

OBIETTIVI o Rafforzare le funzioni relative alla capacità di base per la comunicazione 
o Ordinare le informazioni in senso logico e cronologico 
o Ampliare il lessico di base 
o Saper utilizzare immagini, semplici mappe concettuali,carte geografiche e 

storiche per riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti. 
o Saper produrre testi narrativi semplici, sostanzialmente corretti nella 

struttura morfo-sintattica 

STRUMENTI E  STRUMENTI: Libri per L2, quotidiani, siti web; fotocopie (richiesta di tessera specifica), 
eventuale materiale di facile consumo; Lim e strumenti audio. 



METODOLOGIE METODOLOGIE: lezioni dialogate con ampio spazio alla conversazione; lavori a piccoli 
gruppi; giochi di ruoli; esercizi per acquisizione strutture linguistiche di base; lettura, 
comprensione e rielaborazione di dialoghi o brevi brani; brevi produzioni scritte. 

    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

            Firma digitale 
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