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L'acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, 
soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti 
diversa da quella di origine. 
L ' inserimento di un alunno straniero in claSSf richiede pertanto un intervento didattico immediato di prima 
alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le competenza minime per comprendere e farsi 
capire. 
Gli alunni stranieri, nella prima fase di inserimento scolastico, si trovano dunque a doversi confrontare con 
diversi usi e registri nella nuova lingua: l' italiano per comunicare e l' italiano per apprendere, attraverso il quale 
conoscere altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. 
Per poter affrontare tali situazioni scolastiche, è necessario porsi delle priorità didattiche e attivare delle 
modalità di lavoro, in grado di facilitare il percorso di apprendimento linguistico da parte dcll 'alunno straniero. 
È importante pertanto costruire un '"contesto facilitante" inteso come 
insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni (motivazione- gratificazione) 
ed esterni (spazi di lavoro - materiali scolastici - testi - messaggi in varie lingue), uso di canali comunicativi 
diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale. Una delle problematiche che spesso si registra nella 
scuola dell'infanzia riguarda l'avvio dell'insegnamento della lingua italiana per bambini stranieri. 
Questi bambini che entrano nelle nostre classi, in un paese culturalmente lontano dalla loro esperienza 
esistenziale. La nuova lingua assume per loro un ruolo vitale, come veicolo di conferma umana e di 
rassicurazione. 
Chi accompagna l'alunno straniero nell'approccio alla nuova lingua è l'insegnante, che svolge la sua azione 
mediatrice con attenzione, disponibilità e sensibilità educativa. 
Non va inoltre sottovalutato che: 
_ un anticipato intervento di alfabetizzazione è imponante, non solo ai fini della motivazione e del 
consolidamento dell 'autostima che facilitano l'apprendimento, ma anche per sviluppare le capacità di 
memorizzazione e di ascolto; 
_ l'apprendimento d i un primo livello della lingua italiana è essenziale per iniziare il percorso di 
alfabetizzazione primaria. 



OBIETTIVI: 

• Avviare alla conoscenz.a della lingua italiana L2 . 
• Motivare l'apprendimento. 
• Ascoltare e comprendere messaggi verbali-orali. 
• Esprimere richieste, bisogni, messaggi. 
• Sviluppare conoscenze linguistiche di base da applicare in contesto scolastico e nella quotidianità. 
• Acquisire competenze idonee ad una prima alfabetizzazione culturale 
• Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali e riprodurli verbalmente 
• Conquistare abilità sociali 

DESTINATARI: 

I bambini della Scuola dell'Infanzia" Giuseppe Spataro" non italofoni. 

FINALITÀ: 

li progetto intende favorire l'integrazione dei bambini stranieri attraverso l'apprendimento della lingua 
italiana come strumento di comunicazione e di interazione con gli altri. 

METODOLOGIE: 

L'insegnante svolge un ruolo di stimolatore e di facilitatore del processo di apprendimento, privilegiando 
l'attività in piccolo gruppo, attraverso: 

ascolto di racconti 
proposta di canti e semplici filastrocche 
carte delle immagini: le "1:ioni, le parti del corpo, gli oggettL.. 
giochi strutturati: memory, tombole 

TEMPI 

Da novembre a maggio 

FASI DEL PROGETTO: 

I. Inizialmente gli alunni vengono guidati all'ascolto e alla comprensione della L2 e solo successivamente 
alla produzione orale: essi infatti hanno bisogno di familiarizzare con una realtà fonologica e 
accentuativa diversa dalla propria (fase del silenzio). 

2. Si partirà dalla presentazione di semplici parole e strutture linguistiche (lavori in coppia, lavori a catena, 
semplici drammatizzazioni) legate al vissuto dell'alunno per rendere l'apprendimento più motivante. 

3. li lessico verrà abbinato ad immagini per favorirne una più facile memorizzazione. 

RISORSE UMANE 

Le docenti coinvolte e l'impegno in tennini di tempistiche nel progetto saranno 

Petracca Caterina 25 h a recupero 
Rossi Patrizia 25 h a recupero 
Ranieri Simona 25 h a recupero 



Tomaso Palma 25 ha recupero 
Bottega Antonella 25 h a recupero 
Paglia Caterina 25 h a recupero 
Consogno Carla 25 ha recupero 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Raccolta e controllo dei materiali prodotti per valutare i risultati raggiunti e valutare l'efficacia degli 
interventi e i necessari adeguamenti 


