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PROGETTO
ITALIANO PER LO STUDIO

La necessità di rendere sempre più efficace la fruizione della lingua italiana sia come lingua madre,
sia come lingua seconda, in particolare per gli immigrati di seconda generazione, impone alla scuola
pubblica nuove sfide educative, per qualificarsi appieno come ambiente inclusivo di socializzazione
e formazione.

Destinatari
Studenti della scuola superiore, soprattutto di origine e madrelingua non italiana, la cui competenza
linguistico comunicativa è adeguata a padroneggiare interazioni fra pari e gestire attività abituali in
ambiti personali e sociali; non altrettanto adeguata a portare a termine con efficacia compiti di
studio e ricerca, indispensabili allo svolgimento del percorso di istruzione, del mantenimento di un
profitto costante e del soddisfacimento di bisogni formativi e comunicativi.

Descrizione
Corso di italiano per lo studio : 30 h
Non è un corso di recupero né è focalizzato su singoli settori disciplinari; si svolgerà parallelamente
e in maniera integrata alla normale programmazione curricolare.

Obiettivi generali

•

Rafforzare le competenze linguistico-comunicative degli studenti, ampliandole negli ambiti
di studio e specialistici, per maneggiarne linguaggi, specificità e prassi comunicative.

•

Sviluppare negli studenti strategie efficaci di apprendimento, che consentano autonomia di
studio e rielaborazione dei contenuti appresi.

•

Colmare divari formativi e di profitto, assicurando agli studenti un percorso formativo equo,
inclusivo e attento ai loro bisogni educativi

•

Favorire, attraverso una formazione focalizzata sull’autonomia e la responsabilità personale,
indipendenza di pensiero critico e consapevolezza civica, nella direzione di un’inclusione
non solo scolastica, ma anche lavorativa e sociale.

Destinatari: studenti del biennio (classi I e II)

Obiettivi specifici:
•

Sviluppare strategie di comprensione del testo di tipo globale e di tipo analitico: reperire
informazioni specifiche, riconoscere parole chiave, rendersi consapevoli della scansione e
sequenza degli argomenti presentati.

•

Ampliare il repertorio lessicale includendovi termini specialistici dei diversi settori di studio.

•

Riconoscere e orientarsi nei generi testuali propri dei materiali di studio: manuali, testi
narrativi, tabelle.

•

Attivare abilità integrate: prendere appunti, riassumere, esporre, schematizzare

