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L’ITALIANO A PEZZETTI 
PROGETTO D’ITALIANO L2 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
MOTIVAZIONI 

L’osservazione e l’analisi dei bisogni educativi degli alunni che frequentano il 

nostro Istituto, ha evidenziato una 

forte prevalenza di bambini e famiglie 

provenienti da vari Paesi di 

madrelingua diversa. Per facilitare il 

percorso scolastico, sia nell’ambito 

degli apprendimenti sia nell’ambito 

sociale in generale e in particolare 

delle relazioni amicali, e per favorire 

l’integrazione nel tessuto sociale 

della città e, più in generale con uno 

sguardo rivolto al futuro favorire la 

piena realizzazione della cittadinanza 

italiana, si è ritenuto opportuno nel 

corso di questi anni, di proporre un 

progetto specifico volto ad 

incrementare la conoscenza della lingua italiana. Il progetto è avviato sin dai 

primissimi anni di scuola, in modo da creare delle buone basi di vocabolario e 

lessico, il più ampio possibile al fine di supportare l’apprendimento dei contenuti 

didattici e anche gli scambi relazionali con i compagni e con le insegnanti.  



COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

Sviluppo della competenza multilinguistica con riferimento specifico alla lingua 

italiana 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

➢ Potenziare il lessico e l’articolazione 

della frase 

➢ Conversare e dialogare utilizzando un 

lessico adeguato 

➢ Formulare ipotesi sul significato di 

parole sconosciute 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

➢ I discorsi e le parole 

➢ Il sé e l’altro 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

➢ Usa la lingua italiana, comprende parole e semplici discorsi; 

➢ Ascolta e comprende semplici narrazioni, racconta e inventa storie, chiede 

spiegazioni; 

➢ Riferisce una semplice esperienza personale o un breve testo(orale) 

seguendo un ordine cronologico; 

➢ Usa la lingua italiana, scopre nuove parole e nuovi significati e costruisce una 

semplice sequenza. 



ATTIVITA’ 

 Giochi interattivi di gruppo: 

✓ Tombola degli ambienti 

domestici 

✓ Gioco dell’intervista 

✓ “Indovina che cos’è?”, 

✓ “Memory” e “Domino” 

✓ Lettura/ascolto semplici 

storie e conversazione 

guidata. 

✓ Schede-disegno 

predisposte 

✓ cartelloni inerenti 

alcune delle attività 

svolte 

 

 

DESTINATARI 

Tutte le sezioni con bambini di 5 anni:  

Farfalle, Scoiattoli, Ricci. 

 

TEMPI -SPAZI-RISORSE 

Il progetto si svolgerà dal mese di Febbraio fino a Giugno nello spazio polivalente; 

verranno utilizzate le seguenti risorse e strumenti: giochi strutturati, libri, tablet, 

schede predisposte colori acquerelli, colla, forbici.  


