
 
 

“Laboratori di alfabetizzazione italiano L2” 
 
Sulla base delle disponibilità finanziarie, della rilevazione dei bisogni e del numero di alunni 
neoarrivati, si attivano laboratori di alfabetizzazione di ITALIANO L2 in orario scolastico. 

 

• LA PROGETTUALITÀ 

 
Obiettivi educativi:  
 

• rispettare le regole scolastiche ; 
• partecipare alla vita di classe; 
• essere attento; 
• essere autonomi nel lavoro 

 

Obiettivi didattici generali  
 
ASCOLTARE E PARLARE: 

• ascoltare e comprendere funzioni linguistiche essenziali per affrontare aspetti concreti della 
vita quotidiana; 

• comunicare con gli insegnanti ed i compagni; 
• raccontare episodi relativi all’esperienza personale; 
• interagire in un dialogo o in una conversazione su argomenti noti di vita quotidiana e di 

attualità con un bagaglio lessicale limitato al qui e ora; 
 
LEGGERE 
• leggere in lingua italiana in modo comprensibile (fonetica/tecnica); 
• leggere e decodificare il contenuto del testo proposto (graduato e facilitato); 
• leggere e decodificare un breve testo a prima vista; 

 
    SCRIVERE 

• scrivere in stampato maiuscolo /minuscolo/corsivo; 
• scrivere sotto dettatura e trascrivere; 
• utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte , utilizzando frasi minime; 

    
   RIFLETTERE SULLA LINGUA 

• riconoscere e utilizzare le regole ortografiche di base (indicare quali); 
 
 

 
Modalità operative: 
Per favorire l'apprendimento dell'italiano come L2 per alunni allofoni si possono seguire le seguenti 
indicazioni: 

•  per un bambino neoarrivato sarebbe opportuno affiancare ad attenzioni individualizzate in 
classe un percorso “fuori dalla classe” per acquisire competenze strumentali. 

• un ragazzo inserito nella scuola secondaria deve poter contare su interventi specifici, 



paralleli o, almeno nella prima fase di inserimento, parzialmente sostitutivi del curricolo 
comune; si devono cioè il “adattare i programmi”, e talvolta alcune discipline sono 
temporaneamente sostituite con il percorso di italiano come L2; 

È preferibile formare piccoli gruppi di alunni anche di differenti L1, omogenei per età e 
livello di competenze. Non è detto che il gruppo debba essere identico per tutte le attività e per 
tutto l’anno scolastico. 
Per evitare che le ripetute uscite e i successivi rientri in classe creino problemi nella socializzazione 
e nella partecipazione alle attività di classe è importante seguire alcuni consigli:  

• programmare le attività in modo che le uscite dalla classe non siano casuali,ma 
corrispondano ad un piano di lavoro; 

• evitare di far coincidere le uscite con momenti in cui in classe si fanno attività 
particolarmente gratificanti o molto operative – arte, musica, esperimenti scientifici, ecc. – 
anche perché questi momenti della vita di classe sonooccasioni di comprensione diretta di 
contenuti e di scambio comunicativo; 

• prestare attenzione affinché l’alunno rimanga al corrente di iniziative o comunicazioni che 
riguardano tutta la classe. Un’esperienza spesso positiva è quella di individuare un 
compagno di classe con il compito di riferire all’alunno temporaneamente fuori aula 
eventuali comunicazioni, compiti e consegne. 

 

• L'ORGANIZZAZIONE 

 
Il numero di ore da dedicare al Laboratorio L2 dipende dai bisogni linguistici dell'alunno, ma non 
deve mai essere tale da compromettere l'integrazione dello stesso all'interno della classe tenendo 
conto che lo scambio comunicativo con i pari è un momento privilegiato di apprendimento della L2. 
Nella fase iniziale, quando l’obiettivo prioritario è la comunicazione funzionale si può optare  per  
uno spazio  di laboratorio per un monte ore settimanale di almeno 6 ore; 
In una fase intermedia il monte ore può essere di 4 ore settimanali e in classe l’alunno usufruisce di 
attenzioni specifiche e lavora su obiettivi disciplinari adattati; 
Infine, le attività del laboratorio sono principalmente orientate a interventi sulla lingua dello studio, 
per un monte ore di 2/4 ore settimanali e attenzioni specifiche e facilitazioni da parte degli 
insegnanti in classe. 
 
 
 

                                                                              
 


