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PROGETTO “STUDIO ASSIEME” 
 

SVILUPPO/CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

- PARLIAMO ITALIANO 

attività di sviluppo lessicale e linguistico per rinforzare la padronanza della lingua 

italiana, per gli alunni non madrelingua della primaria e secondaria. 

 Gli alunni verranno divisi in due gruppi: 

o 1^-2^-3^ primaria 

o 4^-5^ primaria-1^ media. 

 L’attività si svolgerà a “Mattarella” da novembre a febbraio al sabato mattina, dalle 9.00 

alle 11.00 

 Gli insegnanti di classe dovranno compilare il questionario online (al link indicato nella 

circolare) per individuare gli alunni da inserire in questa attività. 

 Gli alunni del 2° gruppo (4^-5^-1^ media) verranno poi inseriti nell’attività di studio 

assieme che si svolgerà da febbraio 

- STUDIO ASSIEME 

 4^-5^ primaria il sabato mattina da febbraio ad aprile, c/o locali delle "Mattarella"(9.00-

11.00) 

 1^-2^ media al giovedì pomeriggio (14.30-16.30) da febbraio ad aprile 

 3^ media sempre al giovedì (14.30-16.30) da novembre a febbraio 

 gruppi di 16-18 alunni 

 si rivolge ad alunni più fragili nello studio e nella padronanza della lingua, individuati 

dai docenti del team o dei cdc (inseriti con autorizzazione scritta dei genitori tramite 

modulo cartaceo) 

 individuazione dei docenti tramite call (2 per gruppo, rapporto 1/8) 

 al sabato mattina per le medie possibilità di iscriversi ad un club di studio assistito in 

biblioteca. 
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Calendario 

gruppo n° alunni n° docenti periodo n°ore date 

1^-2^-3^ 

primaria 

6 1 (preferibilmente 

con competenze di 

insegnamento di 

italiano come L2) 

Novembre- 

febbraio 

20 Sabato 

9.00-11.00 

in date da 

definirsi 

4^-5^ 

primaria 

1^media 

6 1 
(preferibilmente 

con competenze di 

insegnamento di 

italiano come L2) 

Novembre-

febbraio 

20 Sabato 

9.00-11.00 

in date da 

definirsi 

4^-5^ 

primaria 

totale 16 

suddivisi in 

2 

sottogruppi 

2 (uno per 

sottogruppo) 

febbraio-aprile 20 (suddivise 

in 10 

incontri) 

Sabato 9-11 

 

8, 15, 22, 29 

febbraio 

7, 14, 21, 28 

marzo 

4,18 aprile 

1^-2^ 

secondaria 

totale 16 

suddivisi in 

2 

sottogruppi 

2 (uno per 

sottogruppo) 

febbraio-aprile 20 (suddivise 

in 10 

incontri) 

Giovedì 

14,30-16,30 

 

6, 13, 20, 27 

febbraio 

5, 12, 19, 26 

marzo 

2, 16 aprile 

 

3^ 

secondaria 

totale 16 

suddivisi in 

2 

sottogruppi 

2 (uno per 

sottogruppo) 

novembre-

febbraio 

20 (suddivise 

in 10 

incontri) 

Giovedì 

14.30-16.30 

 

21, 28 nov. 

5, 12, 19 

dicembre 

9, 16, 23, 30 

gennaio 

6 febbraio 

totale 60 alunni 7-8 docenti  100 ore  
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