
 
      

 

Circ. N° 104/ II Ciclo Remedello, 18 novembre 2021 

Ai docenti delle classi:1 A, 2 A, 3 A, 1 B, 3 B, 1 C IT informatico  

Alle famiglie degli alunni interessati 

Oggetto: avvio attività di alfabetizzazione 

Da lunedì 22 novembre prenderà avvio l’attività di 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 della lingua italiana. In questo 

caso l'intervento si concretizzerà soprattutto in un supporto nella preparazione alle 

verifiche orali. 

 

Il progetto di recupero e potenziamento linguistico è determinato dalla necessità di 

favorire: 

 l’acquisizione delle competenze in lingua italiana quali strumenti indispensabili 

per l’integrazione nella vita di ogni giorno; 

 consentire l’apprendimento nelle varie discipline scolastiche; 

 favorire il successo formativo al fine di prevenire l’abbandono scolastico; 

 

Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la collaborazione sinergica  tra i docenti 

che svolgeranno le attività di alfabetizzazione e i docenti curriculari.  

Per le attività di 1° e 2° livello gli alunni avranno a disposizione il seguente testo: 

-  Il nuovo Affresco Italiano, Corso di lingua italiana per stranieri. Livello A1 

-  Il nuovo Affresco Italiano, Corso di lingua italiana per stranieri. Livello B1. 

 

Tali attività si svolgeranno presso i locali dell’Istituto, in orario scolastico, secondo il 

seguente calendario: 





alunno classe livello giorno, ora e 
materia 
coinvolta 

Spazio adibito Doc. 
alfab. 

durata  

K. M. 1 A IT 1° livello Lunedì 4a 
(Italiano)  

Infermeria Fravolini Tutto 
l’anno 

K. M. 1 A IT 1° livello Martedì 1a 
(Diritto) 

Atrio  
1° piano 

Fravolini Tutto 
l’anno 

K. M. 1 A IT 1° livello Martedì 3a 
(Italiano)  

Atrio  
1° piano 

Fravolini Tutto 
l’anno 

K. M. 1 A IT 1° livello Giovedì 4a 
(Italiano) 

Atrio  
1° piano 

Fravolini Tutto 
l’anno 

O. K. 2 A IT 1°- 2° livello Martedì 4a 
(italiano) 

Atrio  
1° piano 

Fravolini Tutto 
l’anno 

O. K. 2 A IT 1°-2° 
livello 

Giovedì 1a 
(Scienze) 

Atrio  
1° piano 

Fravolini Tutto 
l’anno 

H. F. 1B IT 1°-2° 
livello 

Lunedì 4a 
(Religione)   

Atrio  
1° piano 

Falcone 20 ore 

H. F. 1B IT 1°-2° 
livello 

Mercoledì 2a 
(Diritto)   

Atrio  
1° piano 

Bottiglia Tutto 
l’anno 

H. F. 1B IT 1°-2° 
livello 

Mercoledì 3a 
(Fisica)   

Atrio  
1° piano 

Bottiglia Tutto 
l’anno 

S.G. 3A IT 2° livello Sabato 3a 
(Religione)   

Atrio  
1° piano 

Bottiglia Tutto 
l’anno 

H.F. 
K. A. 

1C IT 3° livello Giovedì 2a 

(scienze)/ 
Sabato 2a 

(Motoria in 
classe) 

Atrio  
1° piano 

Bottiglia Tutto 
l’anno 

G.Y. 3B IT 3° livello Venerdì 2a 
(Italiano) 

Atrio  
1° piano 

Bottiglia  Tutto 
l’anno 

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. 
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 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.L. 39/1993 

                                                                        


