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Il progetto PAROLIAMO - L'ITALIANO PER I PICCOLI è al terzo anno di attività. Le attività 
in programma per il presente anno scolastico si pongono pertanto in continuità con 
quanto fatto gli anni scorsi. 
Prima dell'avvio dei laboratori, come di consueto, si sono svolti diversi incontri col team 
del progetto Paroliamo per condividere alcune prassi di lavoro, soprattutto in merito alla 
metodologia, agli strumenti e alle modalità di monitoraggio e valutazione. Oltre a questi 
incontri, l'insegnante del laboratorio Paroliamo si è confrontata con i team dei docenti 
della scuola  per conoscere le loro esigenze, definire i gruppi dei bambini e gli obiettivi 
per ciascun gruppo di livello, preparare l'orario degli interventi e l'organizzazione delle 
attività.  
 

Metodologia di lavoro 
Il laboratorio di alfabetizzazione è per sua natura un laboratorio di tipo esperienziale, 
pratico e con numerosi collegamenti alla vita quotidiana degli adulti. Lo scopo è infatti 
quello di avvicinare gli alunni non italofoni alla lingua italiana attraverso attività che 
permettano l'incontro felice con le parole. Verranno pertanto utilizzati giochi di ruoli, 
giochi linguistici, attività TPR (total phisical response) e attività linguistiche per lo  
studio. L'esperienza dello scorso anno ha evidenziato alcuni punti di forza del progetto 
Paroliamo, ovvero: 

� stretta correlazione tra attività del laboratorio linguistico e attività di classe; 
� lavoro intensivo con le classi del I ciclo; 
� uso delle nuove tecnologie; 
� uso della peer education; 
� stretta collaborazione tra le due scuole del progetto e col team di lavoro. 

 

Organizzazione 
Anche per questo terzo anno di attività, il progetto prevede 20 ore di lezione frontale in 
laboratorio e 4 ore settimanali di programmazione. Per quanto riguarda le ore di 
programmazione, 2 ore saranno in concomitanza con la programmazione dei diversi 
team per permettere una migliore comunicazione e per far sì che il laboratorio sia parte 
integrante della proposta didattica della scuola. Le altre 2 ore di programmazione 
saranno al mercoledì, ma potranno subire modifiche a seconda di eventuali necessità. Le 
20 ore di lezione frontale sono state organizzate tenendo conto dell'orario delle diverse 
classi, cercando soprattutto di non penalizzare le materie che non necessitano di un 
elevato bagaglio linguistico: matematica, educazione musicale, educazione artistica, 
educazione motoria, etc etc. Questo permette agli alunni con un deficit linguistico di  
partecipare il più possibile al normale lavoro di classe, ricevendo però un intervento ad 
hoc per colmare le lacune linguistiche sia per quanto riguarda la lingua per comunicare, 
che la lingua per lo studio. 
 

Le attività di laboratorio, iniziate il 3 ottobre, sono cosi strutturata: 
 

GRUPPO DEI BAMBINI DI CLASSE PRIMA 
a cui partecipano 10 bambini. Con questo gruppo si è deciso di lavorare solo oralmente 
sui nomi degli oggetti di uso comune e sulle azioni comuni della scuola e della vita di 
tutti i giorni.  



 
GRUPPO DEI BAMBINI NEOARRIVATI 
A cui partecipano 6 bambini di classe terza, quarta e quinta arrivati in Italia durante 
l'estate.  
In corso d'anno nel gruppo entreranno altri 5 bambini neoarrivati. 
 
GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO 
a cui partecipano 10 bambini  di classe terza, quarta e quinta . Il gruppo è formato quasi 
interamente da bambini arrivati l'anno scorso. In accordo con le insegnanti di classe si è 
pensato di fare un lavoro di consolidamento della lingua e di avvio alla scrittura del 
testo. 
 
GRUPPO DI STUDIO DI STORIA E GEOGRAFIA 
In accordo con le insegnanti della classe 4 B si è deciso di avviare un laboratorio di storia 
e geografia con i bambini maggiormente in difficoltà nella lingua dello studio. 
Si veda programmazione allegata. 
Il gruppo del Laboratorio di storia e geografia è composto da 6 bambini, di cui tre del 
gruppo di consolidamento. 
 
GRUPPO CLASSI SECONDE 
Il gruppo è formato da 8 bambini arrivati alla fine dello scorso anno scolastico e da 
bambini arrivati durante l'estate. Lavoriamo principalmente sull'arricchimento lessicale e 
sulla frase minima. 
 
L'orario delle attività è il seguente: 
 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

8.30/10.30      

10.30/12.30      

Mensa      

14.30/16.30      

16.30/18.30      

 
 

 Neoarrivati 

 Consolidamento 

 Classi prime 

 2 A e B 

 Laboratorio di storia 

 



PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI GRUPPO CONSOLIDAMENTO 
 
A) Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente 
a1) Comprendere il significato globale di testi ascoltati, individuando personaggi e luoghi 
a2) Comprendere significati analitici di testi ascoltati 
a3) Formulare le domande relative alle informazioni mancanti 
a4) Strutturare frasi usando le concordanze di genere e numero 
a5) Usare correttamente aggettivi qualificativi e possessivi   
a6) Usare correttamente le principali preposizioni semplici    
a7) Usare correttamente le principali preposizioni articolate 
a8) Usare correttamente il “che” relativo 
a9) Strutturare frasi declinando correttamente i principali verbi al presente del modo 
      indicativo 
a10) Strutturare frasi declinando correttamente i principali verbi al tempo passato 
prossimo 
       e imperfetto  
a11) Usare i pronomi personali nella forma riflessiva   
a12) Usare i pronomi personali nella forma dativa (gli/le) ed accusativa (lo/la)    
a13) Usare correttamente i verbi modali ( potere-dovere-volere + infinito)   
 
B) Leggere e comprendere diversi tipi di testo                                                                                                                                            
b1) Leggere testi di vario tipo, comprendenti anche dialoghi, rispettandone la 
punteggiatura 
b2) Leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario tipo  
b3) Comprendere il significato globale di testi narrativi letti autonomamente   
b4) Cogliere un sufficiente numero di elementi analitici da testi narrativi e descrittivi 
letti  
       autonomamente  
b5) Formulare domande relative a termini e contenuti non compresi    
b5) Riordinare le informazioni secondo l’ordine logico-cronologico   
 
c) Produrre e rielaborare testi scritti                                                                                                                   
c1) Scrivere semplici frasi correttamente strutturate  
c2) Scrivere frasi più complesse strutturate in principali e subordinate 
c3) Scrivere semplici testi, coesi al loro interno.   
 
D) Riconoscere le strutture della lingua ed arricchire il lessico 
d1) Acquisire correttezza ortografica:    Lettere affini 
                                                                Digrammi e trigrammi 
                                                                Doppie   
                                                                Accento nel verbo essere   
                                                                Apostrofo   
                                                                H nel verbo avere   
d2) Conoscere ed usare gli articoli determinativi LO / GLI  e gli indeterminativi UN / 
UNO   
d8) Usare correttamente i principali verbi al tempo passato prossimo 
d9) Usare correttamente i principali verbi al tempo imperfetto 



PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI  GRUPPO NEOARRIVATI 
 
A) Ascoltare , comprendere e comunicare oralmente 
a1) Riconoscere, isolare e discriminare suoni e parole 
a2) Comprendere semplice lessico relativo al quotidiano 
a3) Comprendere ed eseguire semplici consegne 
a4) Comprendere domande a risposta chiusa 
a5) Comprendere domande a risposta aperta 
a6) Comprendere semplici descrizioni di oggetti e persone 
a7) Comprendere semplici frasi in situazioni di gioco 
a8) Cogliere ed utilizzare nuove parole e semplici espressioni 
a9) Ripetere parole e semplici espressioni anche se non correttamente      
a10 Riprodurre correttamente i fonemi relativi alle inferenze della L1 
a11) Nominare gli oggetti di uso più comune a scuola e a casa 
a12) Ripetere frasi affermative brevi e semplici 
a13) Ripetere frasi interrogative brevi e semplici 
a14) Strutturare frasi affermative brevi e semplici 
a15) Strutturare frasi interrogative brevi e semplici 
a16) Chiedere/rispondere in situazioni di gioco 
a17) Chiedere qualcosa a qualcuno ( una semplice informazione, ecc..) 
a18) Dare semplici informazioni relative ad oggetti e persone riguardo a qualità e       
        collocazione nello spazio 
a19) Comunicare in modo semplice e sintatticamente coerente su argomenti per lui/lei  
          familiari 
a20) Esporre un breve racconto usando correttamente semplici strutture sintattiche 
 
B) Leggere e comprendere testi 
b1) Identificare globalmente parole  
b2) Acquisire la corrispondenza grafema /fonema 
b3) Decodificare parole anche senza comprenderne il significato 
b4) Leggere e comprendere semplici parole 
b5) Leggere e comprendere semplici frasi 
b6) Leggere autonomamente e comprendere semplici brani narrativi e descrittivi in cui  
      compaiono verbi al tempo presente 
b7) Leggere autonomamente e comprendere semplici brani in cui compaiono verbi al  
       tempo passato prossimo 
b8) Consultare l’indice di un libro o un dizionario 
b9) Comprendere semplici parole-chiave, relative ad argomenti di studio. 
 
C) Produrre testi scritti   
c1) Copiare scritture in caratteri diversi 
c2) Rappresentare graficamente i fonemi  
c3) Scrivere in caratteri diversi 
c4) Rispettare l’organizzazione spaziale 
c5) Rispettare la direzionalità della scrittura 
c6) Scrivere parole sotto dettatura  
c7) Scrivere parole autonomamente  
c8) Scrivere semplici enunciati sotto dettatura 
c9) Scrivere autonomamente semplici enunciati 
c10) Usare i caratteri maiuscoli 
c11) Usare la punteggiatura ( il punto ) 
 



D) Utilizzare correttamente le strutture della lingua  
d1) Conoscere ed usare gli articoli determinativi il/i  la/le  
d2) Conoscere ed usare gli articoli indeterminativi un/una   
d3) Acquisire correttezza ortografica:   Lettere affini 
                                                               Digrammi / trigrammi 
                                                               Doppie   
                                                               Accento nel verbo essere    
                                                               Maiuscole   
                                                               H in avere 
   
d4) Conoscere ed usare le più semplici concordanze relative alle nozioni di numero e  
       genere   
d5) Usare i principali aggettivi qualificativi e possessivi 
d6) Usare il presente dei verbi 
d7) Usare il passato prossimo dei verbi nelle sue forme più semplicI. 
 
Programmazione relativa alla classe 1A, 1B, 1C 
Livello pre-basico 
 
Abilità: ASCOLTARE e PARLARE 
 

Riconoscere, isolare e discriminare suoni e parole 

Comprendere semplice lessico relativo al quotidiano 

Comprendere ed eseguire semplici consegne(Prendi, dammi, mi presti, apri, chiudi, ...) 

Comprendere domande a risposta chiusa 

Comprendere domande a risposta aperta (come è ….) 

Comprendere semplici descrizioni di oggetti e persone (è grande/piccolo, è lungo/corto, 

è alto/basso, ecc) 

Comprendere semplici frasi in situazioni di gioco 

Cogliere ed utilizzare nuove parole e semplici espressioni 

Ripetere parole e semplici espressioni anche se non correttamente      

Nominare gli oggetti di uso più comune a scuola e a casa 

Arricchimento lessicale relativo a : parti del fiore, frutta e parti del frutto, parole 

relative all'ambiente del mare. 

Ripetere frasi affermative brevi e semplici (es: la matita è gialla/lunga, ecc) 

Ripetere frasi interrogative brevi e semplici (posso andare in bagno?, ecc...) 

Strutturare frasi affermative brevi e semplici 

Strutturare frasi interrogative brevi e semplici 

Chiedere/rispondere in situazioni di gioco 

Chiedere qualcosa a qualcuno ( una semplice informazione, ecc..) 

Dare semplici informazioni relative ad oggetti e persone riguardo a qualità e       



        collocazione nello spazio (sopra/sotto, dentro/fuori, vicino/lontano) 

UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE STRUTTURE DELLA LINGUA: 

Conoscere ed utilizzare gli articoli determinativi il/la 

Conoscere e usare le più semplici concordanze relative al genere 

Usare i principali aggettivi qualificativi e possessivi 

 


