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PROGETTO POTENZIAMENTO 2018/19 

Scuola Secondaria di Primo Grado di SAN PAOLO D’ARGON 
Prof.ssa Roberta FACCHINETTI 

 
 

SPECIFICHE 
 
 
A.1 TITOLO – ATTIVITÁ DI POTENZIAMENTO – Classe 1^ B – Sc. Sec. 1° G. di San Paolo d’Argon  
 

 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 in Italiano 

 Attività di rinforzo della didattica attuata dal docente curricolare di lingua Inglese 
 

 
A.2 PROMOTORI – Referente del progetto FACCHINETTI Roberta 
 

Altri promotori: docenti curricolari della Classe 1^ B: 

 prof. Franco BECCARELLI (Lettere)  

 prof.ssa Sabrina SAVIORI (Lingua Inglese) 
 
 
A.3 DESTINATARI: Alunni della Classe 1^ B 
 
 
A.4 OBIETTIVI  

 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 (Italiano), per alunna cinese: 
o Passare progressivamente dal LIVELLO A0 al livello A1: 

 A0: acquisizione delle prime parole di contatto; 
 A1: sostegno linguistico grammatico/lessicale atto a raggiungere il livello di 

competenza successivo. 

 Attività di rinforzo della didattica attuata dal docente curricolare di lingua Inglese nel contesto: 
o individualizzato, 
o nel piccolo gruppo, 
o nel gruppo classe. 

 
 
A.5 CONTENUTI 

 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 in Italiano: 
o Determinazione del livello di alfabetizzazione; 
o LIVELLO A0: “Linguaggio della sopravvivenza” (BICS) 
o LIVELLI A1: I contenuti cercheranno, laddove sarà possibile, di seguire i percorsi svolti dagli 

insegnanti disciplinari e terranno come filo conduttore i manuali specifici. 
 

 



 
 

 Attività di rinforzo della didattica attuata dal docente curricolare di lingua Inglese: 
o affiancamento degli alunni nel contesto individualizzato, nel piccolo gruppo, o nel grande 

gruppo, sui contenuti svolti in classe; 
o assistenza agli alunni durante il recupero di verifiche eventualmente non svolte in 

contemporanea alla classe. 
 

 
PIANIFICAZIONE  

 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO – 2 ore a settimana 

 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 in Italiano: per tutto l’anno scolastico, 1 ora a 
settimana, il lunedì alla quarta ora. 

 Attività di rinforzo della didattica attuata dal docente curricolare di lingua Inglese: per tutto l’anno 
scolastico, 1 ora a settimana, il lunedì alla terza ora. 

 
 
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2018/19 
 

Azione/mese 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 
Attività individualizzate di 
alfabetizzazione L2 in Italiano 

x x x x x x x x x x   

Attività di rinforzo della didattica 
attuata dal docente curricolare di 
lingua Inglese 

x x x x x x x x x x   

 
MONITORAGGIO E VERIFICA 

 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO  
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 relazione a fine progetto,  

 griglie, 

 osservazioni sistematiche. 
 
 
 
       Il Docente responsabile del progetto 

Roberta FACCHINETTI 

    
 
San Paolo d’Argon, 22 gennaio 2019 

  
 


