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Circolare n.92  

a.s. 2020/21 

Remedello,26/11/2020     

 
 Ai docenti Chiarolla, Bruno, Roncali, Liberto,      

Rossini 
 
Ai docenti delle classi:1A 1B 2A 2B 5A IT 
 
Agli alunni interessati 
 

Oggetto: Attività di alfabetizzazione 

 

Lunedì 30 novembre prenderà avvio l’attività di alfabetizzazione come supporto alla padronanza della 

lingua italiana rivolta agli alunni stranieri del nostro Istituto, in possesso di una strumentalità linguistica di 

base non idonea a consentire un adeguato apprendimento dei contenuti proposti durante le attività didattiche 

della classe. 

Tale attività sarà personalizzata in base alle necessità individuali, per alcuni alunni sarà un'alfabetizzazione 

di base per altri sarà solo un supporto per compensare eventuali difficoltà espositive derivanti dalla poca 

padronanza con la lingua italiana. In questo caso l'intervento si concretizzerà in un supporto nella 

preparazione delle verifiche orali.  
Tali attività si svolgeranno in orario scolastico, al momento in modalità online, mentre se nel corso dell'anno 
verrà ripristinata la didattica in presenza, le suddette attività di alfabetizzazione verranno anch'esse svolte in 
presenza presso i locali dell'Istituto. 
Per ogni alunno è indicato il livello dell'attività di alfabetizzazione da proporre. I vari livelli si propongono i 
seguenti obiettivi. 
 
 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. 
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. 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

Insegnante  Classe Alunni Ora n. ore  

CHIAROLLA ELISABETTA 

 

2 B IT 

 

S.G. 2° livello 5° ORA VENERDI 20 ORE 

RONCALI STEFANIA 1 B IT 

 

H.Y.F. 1° livello 3° ORA LUNEDI 20 ORE 

BRUNO VALENTINA 2 A IT 

 

G.H.  2° livello 4° ORA GIOVEDI 10 ORE 
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5 A IT 
 

C.M.  
3° livello 

DA CONCORDARE 
sulla base delle 
necessità dell'alunno 

10 ORE 

LIBERTO FRANCESCO 1A IT-
1B IT 
 

O.K. 
H.Y.F.1° livello 

4°ORA MERCOLEDI 10 ORE 

ROSSINI GIOVANNA 1 A 
 

O.K. 1° livello 5° ORA  SABATO Per tutto l'anno 
scolastico nella 
propria ora a 
disposizione 
per 
completamento 
orario 

 
 
Per il 1° e il 2° livello è disponibile un testo a supporto delle attività didattiche che utilizzeranno i ragazzi, mentre 
il docente può accedere alla versione online con le credenziali che saranno comunicate personalmente ai 
docenti interessati. 
 
 
 
 

 
      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
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) 
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