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TITOLO: Laboratorio di L2 

 

 Il laboratorio di L2 rappresenta una realtà dinamica e in continua evoluzione, consentendo anche il turnover degli 
alunni nel corso dell'anno scolastico se evidenziate particolari esigenze dovute a forti carenze linguistiche. 
>> É necessario far le leva su attività volte ad incentivare l'autostima e mantenere la motivazione, per questo vanno 
tenuti in giusta considerazione e valorizzati i saperi, le preconoscenze, la cultura d’ origine e il vissuto della persona, 
creando così un clima di apprendimento disteso. 
>> Si procederà per unità di apprendimento viste le peculiari caratteristiche di flessibilità ed elasticità del modello che 
consente un adattamento facile e graduale a situazioni e contesti, sulla base di criteri non solo cognitivi ma anche 
affettivi e psicologici. 
>> L’unitá di apprendimento consente anche di riproporre, consolidare e rinforzare le funzioni comunicative, le 
strutture e gli elementi lessicali già incontrati e di utilizzare con creatività materiali didattici diversificati sulla base dei 
livelli di competenza e del gradi di difficoltà. 
>> L'ideale prevede un laboratorio permanente, in una ambito stabile, accogliente e attrezzato, con orario definito e 
uno o più docenti facilitatori definiti. 
>> 
>> RISORSE E MATERIALI A DISPOSIZIONE 
>> -Aula dedicata 
>> -scaffale multiculturale 
>> -lim 
>> -possibilità di fare fotocopie e carta per le stesse 
>> -registro per segnare presenze e argomenti svolti 
>> -schede biografiche degli alunni con percorso linguistico scolastico (portfolio) 
>> -esperti di attività creative e motorie? 
>> 
>> OBIETTIVI 
>> -Sviluppo lessico di base ( orale ad es. narrazione /ascolto, canzoni supportate da immagini e disegni; attività 
creative legate alle storie ascoltate, ecc) 
>> -Comprendere e produrre frasi ed espressioni di uso quotidiano volte a soddisfare bisogni di tipo concreto 
>> -Comprendere e produrre frasi ed espressioni relativi agli ambiti di rilevanza connessa alle attività quotidiane 
>> -Comunicare attività di routine che richiedano scambio di informazioni su argomenti comuni 
>> -Descrivere il proprio vissuto, gli ambienti e le situazioni di interesse personale, familiare e comunitario 
>> -Esprimere nozioni di collocazione spaziale e temporale 
>> -Favorire e facilitare le abilità di lettura e scrittura 
>> -Comprendere e utilizzare i termini specifici delle diverse discipline di studio. 
>> 
>> 
>> ORARIO: il sabato dalle 9 alle 12, con pausa ricreativa di 20’ ? 
>> Da gennaio/ febbraio ? 
>> 
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