
Progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri Anno Scolastico 2018/2019  [[[Nessun bambino può essere considerato straniero, laddove ci si occupa di educazione, di trasmissione di valori, di conoscenze e competenze.  Nessun bambino può essere escluso dal luogo dove si costruisce il futuro. Nessun bambino può essere considerato estraneo al mondo della scuola.                                                      Nessun bambino è straniero a scuola.]]]                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                                                                                               Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi   



La Scuola Primaria del 1°Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano attiva il progetto “Alfabetizzazione alunni stranieri”, la cui motivazione principale è l’agevolazione dell’inserimento degli alunni stranieri con attività mirate all’accoglienza, all’integrazione, alla prima conoscenza e al potenziamento della lingua italiana. In particolare, per accogliere nella scuola i “portatori di altre culture”, valorizzandone il più possibile” l’integrazione. Il Progetto promuoverà lo sviluppo dell’accoglienza e dell’alfabetizzazione linguistica.  Alfabetizzazione linguistica Si organizzeranno esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della lingua italiana a vari livelli, fornendo gli elementi base per la conoscenza della Lingua Italiana attraverso le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, con attenzione: 1. al linguaggio orale, al fine di: 
− migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana 
− arricchire il vocabolario di base dei singoli alunni 
− superare le difficoltà linguistiche, spesso legate alle differenze fonetiche fra la lingua d'origine e la lingua italiana      2. al linguaggio scritto, al fine di: 
− favorire il consolidamento del nuovo lessico via via acquisito 
− intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche 
− sviluppare la conoscenza delle principali strategie per la lettura, la comprensione e la rielaborazione delle informazioni      3. alla lingua dello studio, al fine di: 
− realizzare interventi per la facilitazione degli apprendimenti 
− predisporre attività di recupero o di rinforzo dell'apprendimento a livello individuale o a piccoli gruppi    Obiettivi generali 

− facilitare l’inserimento e l’integrazione  
− facilitare la socializzazione come elemento centrale per la crescita psicologica della persona e per favorire l’apprendimento scolastico 
− promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione 



− agevolare l’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline per l’utilizzo dell’italiano come lingua veicolare ai fini di acquisizione di conoscenze 
− favorire la crescita globale degli alunni stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo 
− offrire l’opportunità di proseguire con profitto e autonomia l’iter scolastico 
− promuovere il successo scolastico e l’autostima  OBIETTIVI SPECIFICI Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura. Si indicano quindi per il livello prima alfabetizzazione: Ascoltare: • eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio di immagini; • comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana; Parlare: • esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari; • descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica; • raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente; Leggere: • Conoscere l’alfabeto italiano; • riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre; • riconoscere la corrispondenza grafema-fonema; • 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 semplici testi (luogo, tempo, personaggi principali) • prendere confidenza con l’uso del dizionario illustrato e/o bilingue; • rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un testo breve e semplice. Scrivere: • riprodurre suoni semplici e complessi • costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi, aggettivi • scrivere e trascrivere parole e brevi frasi sotto dettatura • scrivere brevi frasi relative ad 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 corredato 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  Obiettivi per il livello 1 di alfabetizzazione Ascoltare: 



• eseguire semplici richieste • comprendere semplici messaggi orali • comprendere e usare il modello domanda /risposta Parlare: • esprimere stati d’animo • riferire esperienze personali, desideri, progetti • ascoltare memorizzare e riprodurre brevi e semplici canzoni e filastrocche • usare le intonazioni e le pause Leggere: • leggere e comprendere il significato globale di un testo articolato • evidenziare e rilevare le informazioni principali • utilizzare autonomamente il dizionario illustrato e/o bilingue Scrivere: • scrivere brevi frasi con espansioni • produrre un breve e semplice testo descrittivo • sintetizzare il contenuto di un breve testo letto Riflettere sulla lingua: • riconoscere e utilizzare nuovi elementi della morfologia: preposizioni semplici e articolate, paradigma dei verbi, congiunzioni, avverbi.  Obiettivi per il livello 2 di alfabetizzazione  L’obiettivo didattico generale dei corsi di secondo livello sarà quello di fornire agli alunni gli strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un approccio sereno agli apprendimenti relativi alle varie discipline.  



Ascoltare: • ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari e semplici • ascoltare e comprendere testi letti e raccontati dall’insegnante, comprendendone il contenuto globale ed individuando personaggi, luoghi e azioni • ascoltare lezioni relative alle diverse discipline comprendendo il tema, il significato globale e i termini specifici settoriali relativi all’argomento proposto • visionare e capire un film e/o documentario riferito ad un ambito noto e in cui lo sviluppo della storia viene espresso con immagini e azioni chiare e un linguaggio relativamente lento Parlare: • fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere familiare quotidiano e scolastico, utilizzando consapevolmente nessi causali e temporali • seguire ed intervenire in una discussione in ambito scolastico • riportare oralmente e in maniera articolata i punti salienti o la trama di un film, di un testo narrativo, di un testo specifico • descrivere dettagliatamente e in modo chiaro avvenimenti vissuti Leggere: • evidenziare e rilevare le informazioni principali di un testo semplificato (luogo, tempo, personaggi principali) • rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un brano • rispondere a domande di tipo aperto riferite ad un testo breve e semplice • collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali e logici • riferire il contenuto di testi brevi con la guida di opportune domande • comprendere la maggior parte delle parole 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 • completare un testo semplice con parole mancanti • completare un testo breve 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  Riflettere sulla lingua: • conoscere e utilizzare le strutture grammaticali semplificate previste dalla programmazione di classe • Ascoltare e comprendere parole e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe • comprendere ed eseguire semplici comandi, indicazioni e suggerimenti di lavoro • parlare con una pronuncia adeguatamente corretta  • utilizzare vocaboli ed espressioni di uso frequente • ampliare il patrimonio lessicale riguardante la terminologia della quotidianità • usare il lessico appreso in nuovi contesti comunicativi • formulare autonomamente semplici richieste Obiettivi educativi: • Favorire la pluralità delle figure di riferimento: insegnanti di sostegno e di classe, compagni. • Comprendere e rispettare le regole sociali. • Partecipare alla vita della classe.   



Metodologia  Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, è necessario ricorrere a varie strategie didattiche, adeguate alle diverse situazioni scolastiche: attività ludica ed operativa, drammatizzazione e giochi di ruolo. Tale metodologia interattiva permette di:  
• creare un contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno;  • coinvolgere più capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, linguistico-comunicative e sensoriali, rendendo l’apprendimento più duraturo;  
• sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione.  Strategie operative  Integrazione: alternare il momento della “didattica frontale” con quello del “lavoro di gruppo” attraverso:  - un percorso di lavoro condiviso: narrazione di una “storia”, di un “racconto” e relativa illustrazione attraverso immagini e disegni;  - riferire momenti di “vita quotidiana”: attività del tempo libero – rapporti con i coetanei – aspetti di vita familiare; - attività di laboratorio: “artigianato creativo” – “linguaggio musicale” ed altri linguaggi non verbali; - didattica “cooperativa”: metodo che utilizza la formazione di piccoli gruppi in cui gli alunni lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento; - Role-play: gioco di ruolo.  Interazione: coinvolgimento dell’alunno straniero nella dinamica di classe mediante:  - incarichi di “responsabilità” (da semplici consegne a “ruoli diversificati”) che valorizzino la sua identità in quanto parte attiva del contesto-classe;  - presenza di un “docente-tutor” che faccia da “anello di congiunzione” tra alunno neo-arrivato e resto della classe;  - testimonianze della cultura e delle tradizioni del paese di origine attraverso proiezioni di filmati e documentari;  - Stesura di un “decalogo” di comportamento (esempio di Cittadinanza attiva).  Riconoscimento: ricostruire il proprio percorso individuale e la propria identità in quanto persona mediante:  



- valorizzazione della cultura d’origine e della lingua madre: il bilinguismo come risorsa e ricchezza;  - costruzione di un “percorso scolastico” che si ponga come continuità educativa e formativa di un processo individuale di crescita umana e culturale;  - creazione di momenti collettivi di incontro e confronto con alunni anche di altre classi sul tema dell’uguaglianza e della diversità;  - allestimento, all’interno della scuola, di una “Mostra espositiva” dei lavori effettuati dai ragazzi sul tema delle “culture altre”, del “viaggio”, attraverso racconti e storie.  Strumenti - Schede con attività specifiche; - Libri didattici; - Lavagna interattiva.   Risultati attesi 
− facilitazione nell’inserimento e nell’integrazione 
− miglioramento della socializzazione 
− miglioramento del rendimento scolastico 
− conseguimento di una maggiore autonomia linguistica 
− partecipazione al lavoro attivo della classe 
− raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari 
− accettazione e comprensione delle diversità 
− aumentata consapevolezza delle proprie possibilità e capacità  Verifiche  Al termine di ogni bimestre verrà somministrata agli alunni una scheda strutturata atta a monitorare i progressi conseguiti e a valutare l’opportunità di proseguire il percorso programmato o di apportarvi adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi. Al termine del corso verrà poi somministrata una scheda di verifica globale per valutare il livello di competenze e abilità conseguito da ciascun allievo. Verifiche orali. 



 Organizzazione temporale delle attività Le attività si svolgeranno durante l’intero anno scolastico, due volte a settimana, nelle ore di compresenza delle insegnanti.                                                                                                                                                                                                La referente del progetto                                                                                        Isabella Biordi      


