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Il progetto PAROLIAMO - L'ITALIANO PER I PICCOLI inizia quest'anno la sua quarta 
annualità. Le attività in programma intendono quindi continuare il percorso intrapreso 
durante gli anni passati e fissare alcune linee guida per la costruzione e la conduzione di 
un laboratorio di italiano L2. 
Prima dell'avvio dei laboratori, come di consueto, si sono svolti alcuni incontri col team 
del progetto Paroliamo per condividere le prassi di lavoro in merito alla metodologia, gli 
strumenti, la costruzione dei gruppi di lavoro, 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. 
Anche per l'A.S. 2012/2013 si può constatare l'elevato numero di alunni neo -arrivati e 
l'importanza che i dicenti danno alle attività di studio facilitato. 
Il laboratorio Paroliamo, almeno nella prima parte dell'anno scolastico, avrà come 
priorità i due gruppi di alunni neo-arrivati, divisi tra 1° e 2° ciclo. 
 
Metodologia di lavoro 
Durante la prima settimana di attività nel laboratorio si intendono somministrare alcune 
prove di ingresso, in comune accordo con l'altra scuola coinvolta nel progetto, per 
valutare nel modo più oggettivo possibile il livello di conoscenze degli alunni indicati dai 
docenti. 
Il laboratorio di alfabetizzazione è per sua natura un laboratorio di tipo esperienziale, 
pratico e con numerosi collegamenti alla vita quotidiana. 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 di questi anni ha evidenziato alcuni punti di forza del progetto Paroliamo: 

� 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 quest'anno 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. 
 
 
 
 
Gruppi 
Nella prima parte del 1 quadrimestre si darà molto spazio ai gruppi di alunni neo-arrivati 
divisi tra 1 e 2 ciclo. 
Si formeranno inoltre 2 gruppi di consolidamento, divisi tra 1 e 2 ciclo e due gruppi di 
avvio allo studio che coinvolgerà le classi V e III. 
 
Verso la fine del mese di ottobre si procederà ad un incontro collegiale in cui definire 
l'orario e i gruppi definitivi che potranno comunque subire delle variazioni a seconda del 
sorgere di nuove necessità. 
 
 
ORARIO DEL LABORATORIO a.s. 2012/2013 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.30 – 10.30 1° livello 
classi 4 e 
5 

 Neo-arrivati 4 e 5 Neo-arrivati 2 
e 3 

1° livello classi 
2 e 3 

10.30 – 
12.30 

Neo-
arrivati 2 
e 3 

 Studio facilitato 
3 

1° livello 
classi 4 e 5 

Neo-arrivati 4 e 
5 

14.30 – 
16.30 

1° livello 
classi 2 e 
3 

 Studio facilitato 
5 

  

16.30-18.30 programm
azione 

 programmazione   

 
 


