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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 di col
team del  progetto  Paroliamo per  condividere  alcune  prassi  di  lavoro,  soprattutto  in
merito alla metodologia, gli strumenti e le 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 e valutare quindi l'organizzazione
oraria del laboratorio per il nuovo anno scolastico.
Rispetto  ai  precedenti  2  anni,  per  l'anno  scolastico  2011/2012  si  possono  fare  due
importanti considerazioni:
– è  aumentato  notevolmente  il  numero  di  bambini  neo-arrivati  durante  il  periodo

estivo;
– le classi I hanno già fatto richiesta di un intervento di L2 perchè diversi bambini non

hanno  frequentato  la  scuola  dell'Infanzia  o  sono  arrivati  direttamente  dal  Paese
d'origine nel corso dell'estate;

– diversi  bambini  delle  classi  II  presentano ancora  notevoli  carenze  di  lessico  e di
padronanza della lingua italiana;

– le attività di studio facilitato condotte nell'anno scolastico 2010/2011 si sono rivelate
delle buone pratiche. 

In base a questo, si è stabilito che il laboratorio Paroliamo, almeno nella prima parte
dell'anno scolastico, avrà come priorità:
– il gruppo dei neo-arrivati;
– i gruppi delle classi del primo ciclo (classi I e II);
– le attività di studio facilitato con le classi III e IV.

Gli interventi del laboratorio Paroliamo sono cominciati lunedì 26 settembre e hanno
coinvolto principalmente i bambini neo-arrivati. Nel corso della prima settimana, si sono
svolte delle prove e delle osservazioni con i bambini indicati dai docenti per procedere
all'organizzazione dei gruppi di livello e alla costruzione dell'orario settimanale.

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.

Gruppo dei bambini   NEO-ARRIVATI  
Esclusi i bambini che frequentano le classi I, il gruppo degli alunni neo-arrivati è
composto da 5 bambini, così distribuiti:
– 1 bambina ghanese in 2A
– 1 bambino tunisino in 3A
– 1 bambina ghanese in 3B (arrivata il 21 ottobre)
– 1 bambino ghanese in 4A
– 1 bambina ghanese in 5A.
L'obiettivo  è  fornire  a  questi  bambini  il  lessico  e  la  fraseologia  della  prima
comunicazione  coi  compagni  e  con  le  docenti.  Verranno  affrontati  anche  alcuni
argomenti fonologici per velocizzare l'apprendimento della letto-scrittura in italiano.
Il gruppo lavora nel laboratorio 3 volte alla settimana: una volta lavora da solo (lunedì
8.30 alle 10.30 ), le altre due invece si unisce ai gruppi di 2° e 3° (mercoledì e giovedì
dalle 8.30 alle 10.30). Inoltre, le bambine di 2° e di 3° escono anche col gruppo di 1°
(mercoledì 10.30-12.30) e i bambini di 3° e di 4° partecipano anche ai gruppi della loro
classe  (lunedì  14.30-  16.30  e  mercoledì  14.30-16.30).  In  questo  modo i  neo-arrivati
hanno maggiori occasioni per esercitare la lingua e altre competenze necessarie (lettura
e scrittura).

Gruppo di   CLASSE I  
Le docenti delle classi I hanno ritenuto importante partire fin dal primo mese di scuola
con un'attività di alfabetizzazione per quei bambini che hanno un livello O di conoscenza
della  lingua  italiana.  Si  è  pertanto  concordato  un  intervento  alla  settimana,
esclusivamente di potenziamento della lingua orale per la comunicazione.
Il gruppo è composto da 7 bambini, sia nati nei Paesi d'origine e arrivati in Italia nel
corso dell'estate, sia nati in Italia ma riportati nel paese d'origine fino all'inizio della
scuola, sia vissuti in Italia ma senza aver frequentato la scuola dell'infanzia e quindi
senza essere mai venuti in contatto con la lingua italiana. Nel gruppo è inserita anche
una bambina tunisina arrivata a scuola in data 20 ottobre.
Il gruppo lavora nel laboratorio il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.

Gruppi  di   SOSTEGNO LINGUISTICO CLASSI II E III  
Le 2 classi II° e la classe III B lavorano insieme poiché durante gli incontri con i docenti
sono emersi  bisogni  simili.  Si  è  così  deciso  di  formare un  gruppo di  livello  1 con 3
bambine  di  classe  II  b  e  3  bambini  di  classe  3b:  in  questo  gruppo  si  lavorerà
sull'esposizione  orale  e  sul  consolidamento  della  comprensione  della  lingua  scritta
(giovedì 8.30-10.30). Le 3 bambine di 2b lavorano sulle medesime abilità anche con il



gruppo dei neo-arrivati  (mercoledì dalle 8.30-10.30). 
3 bambini della classe 2a e 3 bambini della classe 3b formano invece il gruppo di livello
0/1: in questo gruppo si cercherà di lavorare ancora per puntualizzare il lessico di base
della comunicazione quotidiana e alcune abilità di base (letto- scrittura). Con questo
gruppo lavorano anche le 2 neo arrivate (lunedì 10.30-12.30). I bambini di 2a, inoltre,
hanno anche un altro momento in cui lavorano con il gruppo dei neo-arrivati (giovedì
10.30-12.30).

Gruppo di   CONSOLIDAMENTO CLASSE 3A  
Le docenti  hanno richiesto un lavoro mirato al  testo di  studio.  Pertanto con questo
gruppo si lavora prevalentemente sui testi scritti, si cercano le parole non conosciute, si
cercano le parole-chiavi e ci si esercita all'esposizione orale.
Il gruppo lavora una volta alla settimana (lunedì 14.30-16.30).

Gruppo di   STUDIO FACILITATO CLASSI IV  
Con le 2 classi VI si è deciso di organizzare un unico gruppo per entrambe le classi e di
lavorare sul consolidamento delle tecniche di studio. Il gruppo è composto da 11 alunni.
Gli obiettivi di questo gruppo sono:

● rafforzare il lessico specifico delle materie di studio (soprattutto geografia e scienze), 
● acquisire competenza nell'esposizione orale,
● apprendere le tecniche di studio.

Il gruppo lavora in laboratorio una volta la settimana: il mercoledì dalle 14.30 alle
16.30.

Gruppo di 5°B di studio di geografia
A partire dal mese di Novembre si prevede di riprendere l'attività di studio facilitato. Nel
laboratorio i ragazzi utilizzano i loro normali strumenti di lavoro (quaderno, schede e
sussidiario), ma hanno la possibilità di approfondire alcuni concetti e termini grazie alla
piccola dimensione del gruppo di studio. Parte del lavoro è destinato, inoltre, al ripasso
e al consolidamento delle conoscenze già acquisite e all'esposizione orale. 

ORARIO DEL LABORATORIO a.s. 2011/2012

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

8.30 – 10.30 neo-
arrivati

2° livello classi
2B e 3B

2° livello classi
2B e neo-
arrivati 

neo-arrivati

10.30 –
12.30

1° livello
classi 2A e
3B

1°a e 1°B+neo
arrivata di 2A

1° livello classi
2A e 3B

5B studio
facilitato

14.30 –
16.30

Consolida
mento 3A

Studio
facilitato 
IV°a+B


