
Modulo 06c: Scheda per progetti di supporto/recupero e potenziamento 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

Progetto di alfabetizzazione italiano l2 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Prof.ssa Cristina Mostacchetti 

A3. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Il progetto di alfabetizzazione ipotizzato prevede, innanzitutto, di stimolare gli alunni 

ad una maggiore motivazione allo studio, attraverso l’individualizzazione dei percorsi 

formativi. 

Dal punto di vista didattico il progetto si propone di: 

- consolidare le principali abilità di lettura e scrittura corretta, nel rispetto delle regole 

ortografiche; 

-  lavorare sulle principali strutture grammaticali;  

- arricchire il bagaglio lessicale in possesso degli alunni attraverso la lettura di brevi 

brani antologici attività propedeutica ad un’esposizione (orale e scritta) coerente ed 

organica; 

- produrre brevi testi scritti (di genere narrativo) comprensibili e chiari. 

A4. CONTENUTI E ATTIVITA’  CONTENUTI: 

 - Principali strutture grammaticali 

 - Lessico colloquiale e termini specifici (aumento delle parole del bagaglio lessicale) 

ATTIVITA’:  

Attività di scrittura e lettura di brevi testi che permettano agli alunni di aumentare la 

consapevolezza delle competenze linguistiche di base.  

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Dal punto di vista metodologico si agirà attraverso un approccio dialogato, 

apprendimento cooperativo e attività a coppie, al fine di fare maturare le competenze 

linguistiche di base. 

Verrà utilizzato materiale in possesso degli alunni (libri) o fotocopie fornite 

dall’insegnante. 
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B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

- Lavoro sulle principali strutture grammaticali 
- Attività di scrittura e lettura di brevi testi 

6 incontri da 1 ora e 30 
minuti ciascuno dal  
04/11/2016 
al  25/11/2016 
 dalle ore 14:30 alle ore 
16:00 

ALUNNI 
 INSEGNANTE 
PERSONALE ATA IN SERVIZIO 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazioni sistematiche 

 prove di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 prove di rilevazione dei risultati conseguiti al termine del percorso 

 altro (precisare) ………………………………………………. 

 

 

 


