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Pluriclasse. 

Descrizione  Dopo una iniziale osservazione del livello linguistico di 
partenza di ciascun discente il sottoscritto avvierà con loro una 
serie di incontri pomeridiani finalizzati all’insegnamento della 
lingua italiana. Fondamentale sarà definire la situazione di 
partenza dell’alunno, non solo da un punto di vista linguistico 
ma anche relativamente alla famiglia di provenienza, alla 
situazione socio-culturale, nonché da un punto di vista 
disciplinare. 

Competenze attese 
 

Diverse in base ai livelli di partenza: dall’utilizzo della lingua 
per la comunicazione di base (ItaBase) a quello per lo studio 
delle varie discipline in lingua italiana (ItalStudio). 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Ci sono diverse metodologie che sono state valutate efficaci 
per perseguire l’insegnamento linguistico secondo l’approccio 
comunicativo. Le seguenti sono elencate anche nel Quadro 
comune europeo di riferimento: 

- esposizione diretta all’uso autentico della lingua; 
- esposizione diretta a enunciati orali e testi scritti in 

lingua appositamente selezionati e graduati; 
- partecipazione diretta a interazioni comunicative 

autentiche in lingua; 
- partecipazione diretta a compiti in lingua, 

specificamente progettati e costruiti; 
- applicazione di procedure autodidattiche, con studio 

autonomo (guidato) e finalizzato a obiettivi negoziati; 
- uso di strumenti didattici disponibili; 
- combinazione di presentazione, spiegazione, esercizi e 

attività di reimpiego; 
- “valutazione” individuale o di gruppo (role playing e 

cooperative learning). 
 
Ovviamente le suddette metodologie e le varie ed eventuali 
modalità organizzative saranno sviluppate in itinere in base 
alle peculiarità e ai bisogni di ogni singolo discente. 



 

Valutazione del progetto 
 

Il progetto sarà valutato mediante una relazione finale. 

Spazi 
 

Locali della scuola. 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

Due incontri pomeridiani a settimana della durata di 90’ 
ciascuno per un totale di 30 ore. 

Eventuali esperti esterni   / 
 


