
 

                                      INSIEME A SCUOLA  

1.1 Denominazione progetto  

 

Agorà (italiano L2) 

1.2 Responsabile progetto Benedetta Sorichetti 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Fondi comunali  

Priorità cui si riferisce  Recupero delle competenze di italiano 

Obiettivi  Saper parlare di sé e facilitare la comunicazione di base; acquisire le 
competenze chiave in lingua italiana dal punto di vista grammaticale e 
lessicale in funzione di semplici produzioni scritte e orali; comprendere 
brevi testi e accompagnamento alla lingua dello studio.  

Destinatari Alunni di recente immigrazione della Scuola Secondaria di I Grado 

Attività previste  

 

 

 

- Raccontare di sé (lessico: aspetto fisico e caratteriale), verbo ESSERE 
(lessico: famiglia e stati d’animo),  

mi piace/ non mi piace; mi piacciono, non mi piacciono 

- genere e numero dei sostantivi, articoli, espressioni c’è/ ci sono e non 
c’è/ non ci sono (lessico: espressioni di luogo e oggetti); verbo AVERE  

- verbi ANDARE e VENIRE, lessico relativo ai luoghi e preposizioni, verbi 
regolari in -ARE, -ERE, -IRE  

- verbo FARE, verbi MODALI 

- PASSATO indicativo, raccontare di sé; focus su testi semplificati da 
studiare 

- FUTURO indicativo, parlare di eventi che stanno per accadere, 
comunicare progettualità 

- SINTASSI della frase con particolare attenzione al posizionamento degli 
avverbi  

- accompagnamento allo studio, lettura e comprensione di testi 
semplificati 

1.4 Durata 

 

Novembre-dicembre  



1.5 Risorse umane (ore) 

 

20 ore prof.ssa Sorichetti 

 

1.6 Beni e servizi / 

 

1.1 Denominazione progetto  

 

Progetto Italiano L2, recupero linguistico  

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Samantha di Paolo  

1.3 Tipologia  Curriculare  

Fonte finanziaria  / 

Priorità cui si riferisce  

 

Recupero delle competenze di italiano 

 

Altre priorità (eventuale)  
 

Obiettivi   

Potenziare la conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale nelle 

sue forme e strutture grammaticali.  

Saper riconoscere i suoni della lingua italiana (fonetica). 

Migliorare la capacità di esprimersi nella seconda lingua comunitaria 

nelle varie circostanze della vita reale (conversazione).     

Saper scrivere un testo corretto e saper individuare la tipologia di un 

testo (racconto, poesia, articolo di giornale, lettera…). 

Promuovere la socializzazione.  

Promuovere l’intercultura e la conoscenza della cultura italiana.  

Destinatari Alunni della 3C.  

Attività previste  

 

 

 

Lezione frontale e dialogata. 

Lavoro in piccolo gruppo per svolgere esercizi di lingua italiana 

(cooperative learning). 

Attività gioco per conoscere le parole della lingua italiana.  

Uso di materiale audiovisivo per migliorare la lingua parlata.  

Creazione di un lavoro su un tema di cittadinanza scelto dagli alunni (la 

scuola, l’ambiente…).  

 

1.4 Durata 

 

Primo quadrimestre.  



1.5 Risorse umane (ore) 

 

Prof.ssa Samantha Di Paolo  

 2 ore il sabato mattina dalle 9.10 alle 11.10  

1.6 Beni e servizi Fotocopie, manuali di lingua italiana.  

 


