
SCUOLA PRIMARIA COLLODI

PROGETTO PAROLIAMO L'ITALIANO PER I PICCOLI 

 laboratori di italiano L2

Anno scolastico  2009/10

L'attività  del  laboratorio  a  Collodi  è  organizzata  secondo  gruppi  di  livello  che
comprendono alunni appartenenti a classi diverse. Dopo due incontri, svolti nel mese di
settembre, con la commissione Intercultura e con i docenti della scuola, si è convenuto
di  organizzare  l'attività  didattica  nel  seguente  modo,  con  la  consapevolezza  che
eventuali arrivi in corso d'anno o nuove necessità potessero modificare il piano di lavoro
concordato inizialmente.

Gruppo delle   CLASSI PRIME  
Questo gruppo è formato da 11 bambini appartenenti alle due classi I° della scuola. Si
tratta di bambini che sono stati segnalati dalle docenti di classe e che necessitano di
potenziare il proprio lessico, le attività di pregrafismo e di organizzazione scolastica,
nonché di acquisire l'abitudine all'uso dell'italiano lingua 2.
Il gruppo lavora nel laboratorio una volta alla settimana, il venerdì dalle 8.30 alle 10.30.

Gruppo del primo ciclo di PRIMO LIVELLO
Questo gruppo è formato da 5 bambini appartenenti alle classi II° della scuola. I bambini
hanno frequentato la classe I in questa scuola, alcuni sono nati in Italia. Tuttavia, al
termine dello scorso anno scolastico i risultati del test per le competenze della lingua
italiana sono stati di livello 0. Si è concordato quindi con le insegnanti di proporre a
questi  bambini  un'attività  intensiva  nel  laboratorio,  proprio  per  colmare  le  lacune
lessicali  e  di  strutturazione  delle  frasi,  nonché  di  comprensione  anche  per  quanto
riguarda il linguaggio per la comunicazione quotidiana.
Il gruppo lavora nel laboratorio 2 volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30
alle 10.30.

Gruppo del   primo ciclo di     CONSOLIDAMENTO  
Il gruppo è formato da 8 bambini appartenenti a 4 classi diverse: le due II° e le due III°.
I bambini di questo gruppo presentano un livello di conoscenza e di comprensione della
lingua  italiana  abbastanza  buona.  Gli  alunni  infatti  riescono  a  seguire  il  normale
programma della classe, hanno tuttavia bisogno di un lavoro di consolidamento della
lingua  parlata  e  soprattutto  scritta.  Le  attività  del  laboratorio,  quindi,  oltre  ad
arricchire il loro lessico, permettono loro di approfondire le difficoltà ortografiche e le
situazioni di dialogo, la lettura ad alta voce che in classe non sempre è possibile fare.
Anche per tale motivo, si è ritenuto opportuno organizzare l'orario prevedendo anche
due sottogruppi, divisi per età: in tal modo il lavoro risulta più approfondito e specifico. 
Questo gruppo lavora 2 volte alla  settimana:  il  lunedì  dalle  10.30 alle  12.30 il  solo
gruppo delle II, il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 per tutti e il giovedì dalle 10.30 alle
12.30 il solo gruppo delle III.
Gruppo del secondo ciclo di PRIMO LIVELLO
Questo gruppo è formato da 3 bambini. Il numero esiguo si è reso necessario a causa
delle notevoli difficoltà degli alunni e considerando anche il fatto che frequentano le
classi terminali della scuola primaria. La loro conoscenza della lingua è molto scarsa e le
classi di riferimento prevedono un programma di studio e di approfondimento che per
loro risulta essere molto difficile. In particolare, il bambino di V° è un neo arrivato dalla
Cina. Con le insegnanti si è dunque concordato di lavorare sul lessico di base e sulla



costruzione corretta delle frasi (affermativa, negativa e interrogativa).
Questo gruppo lavora 2 volte alla settimana, ma il bambino di 5° esce dalla classe anche
in altri momenti e con altri gruppi per cercare di approfittare in modo assoluto delle
opportunità del laboratoro.

Gruppo del secondo ciclo di CONSOLIDAMENTO
Questo gruppo è formato da 4 bambini che hanno un discreto livello di conoscenza della
lingua italiana orale, ma hanno bisogno di un supporto della lingua per lo studio anche in
vista  del  prossimo  anno.  Si  è  quindi  concordato  con  le  insegnanti  di  lavorare  sulla
comprensione di testi scritti e orali e sulla rielaborazione personale, scritta e orale.
Questo gruppo lavora 2 volte alla settimana.


