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                                                                                                Ai Docenti  
Oggetto: Calendario progetto alfabetizzazione 
 
Da lunedì 18 novembre iniziano gli incontri previsti dal progetto in oggetto che si svolgeranno 
secondo il calendario sotto riportato. 
Per il 1° e il 2° livello le attività si svolgeranno regolarmente tutte le settimane fino al 
raggiungimento del monte ore complessivo. Mentre per il 3° livello, visto il numero esiguo delle ore 
disponibili, esse verranno utilizzate per supportare gli alunni nella preparazione delle verifiche orali 
dove è richiesta una maggiore padronanza della lingua italiana, quindi saranno concordate di volta 
in volta con i docenti della classe. 
Il totale delle ore può subire qualche variazione sulla base delle risorse disponibili. 
Per documentare le attività svolte verrà compilato un registro appositamente predisposto. 
 

 
Descrizione dei tre livelli : 

 Primo livello: Apprendimento dell'italiano L2 per comunicare. 
Sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali. 
Acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana con riferimento ai vocaboli 
appartenenti alla quotidianità dell'alunno. 
Grammatica di base della lingua italiana. 
Comprensione e produzione di semplici testi. 

 Secondo livello: Italiano L2 per lo studio, rinforzo delle competenze linguistiche orientate 
al lessico disciplinare specifico. 

CLASSE ALUNNI DOCENTE 
ALFABETIZZAZIONE 

GIORNO ORA E 
DOCENTE SULLA 
CLASSE 

AULA TOT 
ORE 

1B IT   
 1° LIVELLO 

Shen Giulio IOVINELLA 
 

MERCOLEDI’ 3a h (italiano) 
 

Aula rossa 15  

4 A IT 
 3° LIVELLO 

C.S.M. BAZZINI SABATO 5°h (inglese)  Potenziamento 
1 

6  

2 B  
3° LIVELLO 

M.A. 
 
M.G. 

BAZZINI  MERCOLEDì 2° h  
(scienze motorie) 

Potenziamento 
1 

6 

1A AAA  
2°LIVELLO 

S. D. SOMENZI LUNEDI 3a h (diritto) Aula rossa 10 

1A IT 
2°LIVELLO 

G.H. 
L.M. 

BARESANI VENERDI’ 5a h (italiano) Potenziamento 
2 

10 

1 A Graf. 
2° LIVELLO 

P.A. 
D.L. 
K. A. 
M.F. 

BETTINI 
 
 

MARTEDI 2° h (italiano) Potenziamento 
1 

13 
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Comprensione e produzione di testi, rafforzamento delle competenze morfosintattiche e 
ortografiche nell'utilizzo della lingua italiana, potenziamento delle capacità espositive. 

 Terzo livello: acquisizione di una maggiore padronanza della lingua italiana con riferimento 
alla capacità di esporre sia oralmente che in forma scritta i contenuti delle varie discipline. 

 

 
 
  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)                          

 


