
SCUOLA PRIMARIA CITTADELLA 

PROGETTO PAROLIAMO L'ITALIANO PER I PICCOLI  

 laboratori di italiano L2 

Anno scolastico 2009/10 
         

All'avvio dell'anno scolastico 2009-10 l'attività del laboratorio presso la scuola Cittadella 
è così strutturata: 
 
Gruppo dei NEOARRIVATI. 
Questo gruppo è formato da 8 bambini appartenenti a 4 classi diverse (3A, 3B, 4A, 2A). 
 
Di questo gruppo 3 bambini sono arrivati durante l'estate 2009; 2 bambini sono arrivati 
nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2008/09  e gli altri 3 bambini sono arrivati 
negli anni scorsi ma parlando con gli insegnanti abbiamo ritenuto opportuno e proficuo 
per loro la possibilità di lavorare insieme ai bambini neoarrivati in modo da poter 
consolidare la conoscenza della lingua italiana. 
Questo gruppo lavora 3 volte alla settimana  
 
Gruppo di CONSOLIDAMENTO 

Questo gruppo è formato da 7 bambini appartenenti a 3 classi diverse (4A, 5A, 5B). 
 
Di questo gruppo 4 bambini sono arrivati nello scorso anno scolastico e gli altri 4 negli 
anni precedenti.  
Questo gruppo lavora 2 volte alla settimana. 
GRUPPO DI 1° A e B 

Questo gruppo è formato da 4 bambini. 
 
Di questo gruppo 3 bambini non hanno frequentato la scuola materna e una sì.  
Questo gruppo lavora 2 volte alla settimana. 
 
GRUPPO DI 2° A e B 

Questo gruppo è formato da 6 bambini 
 
Tutti i bambini appartenenti a questo gruppo sono arrivati in Italia all'inizio dell'anno 
scolastico 2008/09.  
Questo gruppo lavora 2 volte alla settimana. 
 
LABORATORIO DI STORIA 

Questo gruppo è formato da 7 bambini appartenenti alle 5° A e B 
 
Questo gruppo lavora una volta alla settimana in concomitanza con la lezione di storia 
delle due classi 5°. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SCHEMA ORARIO 
 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

8.30-9.30      

9.30-10.30      

ricreazione      

10.30-12.30      

12.30-14.30      

16.30-18.30      

 
 

 NEOARRIVATI 

 CONSOLIDAMENTO 

 1° A e B 

 2° A e B 

 LABORATORIO di STORIA 

 
Nel mese di novembre 2009 sono arrivati quattro bambini direttamente dal paese di 
origine: 2 dalle Filippine, 1 dalla Moldavia e 1 dal Ghana. 
In base a questi nuovi arrivi i gruppi sono stati cambiati al fine di poter lavorare al 
meglio con i bambini. 
Il gruppo dei neoarrivati è stato diviso in due: 
−un gruppo di bambini NEOARRIVATI in cui sono stati inseriti M., D. e Da. 
− Un gruppo di bambini 3° B che non sono propriamente neoarrivati ma hanno molto 
bisogno di lavorare con la lingua italiana. 
 
E. è stata invece inserita nel gruppo delle prime perché non sa leggere e scrivere e 
quindi si è pensato, con le maestre di classe, di fare un percorso di alfabetizzazione in 
L2 con i bambini del gruppo delle 1°. 
Il gruppo delle 2° è stato eliminato perché i bambini avevano bisogno solo di un 
consolidamento e arricchimento in lingua italiana ma erano in grado di seguire il 
programma della classe. 


