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                                      SCUOLA   PRIMARIA   DI   PONTERIO

Denominazione del progetto
 Progetto di alfabetizzazione (inclusione art.9 )

Responsabile/i del progetto
 Le insegnanti del team

Destinatari Finalità /Obiettivi

Destinataria: Lamsiah Hajar

Finalità :

• Creare un clima di accoglienza per l'inserimento e l'integrazione dell'alunna nel nuovo ambiente

scolastico.

• Facilitare l'apprendimento della seconda lingua ( italiano) e della terza lingua ( inglese ) per

comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi.

• Permettere attraverso l'apprendimento della seconda lingua il raggiungimento delle quattro abilità

fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura.

Attività

• Ascolto e comprensione di messaggi chiari e semplici

• Ascolto e comprensione di semplici testi letti dall'insegnante comprendendone il contenuto

globale ed individuando personaggi, luoghi e azioni

• Ascolto, comprensione e scrittura di vocaboli e di semplici frasi in inglese

• Descrizione in modo semplice e chiaro del vissuto quotidiano dell'alunna

• Leggere semplici testi

• Conoscere ed utilizzare le parole che permettano una comunicazione di base ( lessico scolastico,

familiare ecc... )

• Conoscere e utilizzare parole piane e con sillabe complesse ( lettura e scrittura )

• Conoscere i primi elementi della morfologia della frasi ( nomi, articoli e verbi )
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Organizzazione(modalità:classi aperte/classe divisa in gruppi/classe intera, criteri formazione gruppi, rotazione...)

 

− lavoro in piccoli gruppi

− affiancamento durante lo svolgimento dell'attività prevista.

Le insegnanti effettueranno ore di insegnamento eccedente il loro orario di servizio quando lo

riterranno opportuno.

Metodologia ( strategie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi) 

_ Semplificazione degli argomenti proposti in classe.

_ Utilizzo di materiale finalizzato a facilitare l'apprendimento.

_ Conversazioni

_ Esercitazioni e schede strutturate per l'alfabetizzazione

Durata
 Per un totale di n. 16 ore che si svolgeranno durante il secondo quadrimestre ( da Febbraio a 
Maggio).

Modalità di verifica e valutazione
 Utilizzo di schede, problemi, dettati, verifiche orali, scritte e pratiche.

Risorse umane interne
 Le insegnanti della classe .

Le docenti effettueranno ore di insegnamento eccedente il loro orario di servizio quando lo

riterranno opportuno utilizzando le ore messe a disposizione per il proprio plesso ( 20 ore progetto 

inclusione art. 9 ) e in aggiunta le ore non utilizzate dagli altri plessi con il seguente ordine e 

modalità:

Ins. Buono Letizia Maria  svolgerà 6 ore aggiuntive oltre il proprio orario per questo progetto

Ins. Menciotti  Lori svolgerà 5 ore aggiuntive oltre il proprio orario per questo progetto

Ins. Nanini  Federica svolgerà 5 ore aggiuntive oltre il proprio orario per questo progetto

PER UN TOTALE DI 21 ORE COMPLESSIVE 

Spazi/attrezzature
 Aula e spazi polivalenti della scuola

I responsabili del progetto:   

Buono   Letizia   Maria   

Menciotti   Lori   

Nanini   Federica   

Compilare, salvare e, dalla propria posta istituzionale ( ...@istruzione.it ) o dalla posta di plesso ( ...@direzionedidatticatodi.it ), inviare a  pgee06000l@istruzione.it .
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