PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
IN LINGUA ITALIANA

L’APPROCCIO DIDATTICO
La lingua italiana
è
presente
nell’insegnamento di ogni classe, dalla
materna fino al liceo. La cultura italiana
rappresenta infatti una risorsa fondamentale
per la preparazione accademica degli
studenti, italiani e stranieri. Traendo
vantaggio dalle risorse umane e culturali
dell’Italia, l’intento è di costruire solide basi
linguistiche e culturali differenziate in modo
da rispondere alle diverse esigenze degli
studenti italiani (Percorso Italiano per
madrelingua - Italiano A) e da arricchire
l’esperienza scolastica per gli studenti
stranieri (Percorso di Italiano come seconda
lingua - Italiano B).

ITALIANO A

ITALIANO B

Seguendo lo stesso approccio alla
didattica
dell’insegnamento
in
lingua inglese, ad ogni classe della
scuola è assegnata un’insegnante
madrelingua italiana che sviluppa la
programmazione seguendo le linee
guida ministeriali, con la finalità del
raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento richiesti dal sistema
scolastico italiano.
Alla scuola materna, il corso di Italiano
si basa sul gioco e la lettura. Alla scuola
elementare e alla scuola media il corso
propone contenuti di lettura, scrittura,
e grammatica, progressivamente
integrati con ore aggiuntive dedicate a
storia, geografia e scienze in lingua. Al
liceo il corso di Italiano A si concentra
sulla letteratura italiana e tutte le altre
materie sono offerte in lingua inglese.

I bambini stranieri sono esposti
alla lingua italiana fin dalla
scuola materna. A partire dalla
scuola elementare fino al liceo, lo
studente straniero che non parla
Italiano verrà inserito in un corso
differenziato per l’acquisizione
della lingua italiana.

Our differentiation approach in learning offers the possibility to Italian mother-tongue
students to follow a curriculum which meets the requirements set by the Italian State school
system and to international students to learn the language of the host country.

INFORMAZIONI PRATICHE
Italiano A nella scuola primaria

Italiano A nella scuola secondaria

Gli alunni madrelingua italiana delle classi della 1a, 2a, 3a, 4a e 5a
seguono un corso di lingua italiana (lettura, scrittura e grammatica)
distribuito su 5 periodi settimanali.

Nella scuola secondaria di primo grado continua
il percorso di crescita delle competenze linguistiche
e culturali in lingua italiana. Il curriculum segue i
requisiti ministeriali e mira alla preparazione degli
studenti per il superamento dell’esame di Stato di
terza media. In ciascuna delle tre classi delle medie
gli alunni svolgono un corso di lingua italiana
(lettura, scrittura, grammatica e letteratura) di 3 ore
settimanali. Il corso è integrato da un’ora settimanale
di storia e geografia, un’ora di matematica e un’ora
di educazione tecnica in lingua.

In 3a, 4a e 5a la programmazione di scienze, storia e geografia viene
integrata con un’ora alla settimana in Italiano per il completamento
dei requisiti ministeriali. Analogamente viene aggiunta un’ora di
matematica in 5a.
I testi in adozione per l’insegnamento in lingua italiano sono selezionati
direttamente dalle insegnanti secondo il principio dell’autonomia
didattica. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
•
Punto ...e a capo! - Rizzoli Education
•
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI - Gaia Edizioni
•
MAPPERTUTTI PIU’ - Rizzoli Education
•
TUTTI A SCUOLA CON RUDI - Gruppo Editoriale Il Capitello.

Al liceo prosegue lo sviluppo delle competenze con
un corso di letteratura e scrittura di 3 ore settimanali.
In terza e quarta liceo Italiano A rientra tra i corsi di
studio proposti nell’IB Diploma Programme.

In generale
Seguendo l’approccio ministeriale CLIL*, gli argomenti di storia, geografia, scienze, arte,
musica, computer, inglese, matematica ed educazione fisica sono svolti in inglese. Nella
scuola primaria tale approccio viene seguito attraverso la scelta di unità didattiche mirate
presenti nella programmazione in inglese dell’International Primary Curriculum (IPC).
Analogamente, nella scuola secondaria ciò avviene attraverso la scelta dei contenuti
proposti nell’ambito del Middle Years Programme (MYP).
* CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico

rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative
e disciplinari in lingua straniera riconosciuto e regolamentato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

