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I corsi per adolescenti

• Otto corsi tra ottobre 2019 e dicembre 
2021; 

• 84 ore di lezione;

• Studenti neoarrivati della scuola 
secondaria di primo e secondo grado;

• Lezioni online.



I corsi per adolescenti

• Tre corsi tra ottobre e dicembre: per studenti 
neoarrivati, lingua della comunicazione.

• Due corsi tra febbraio e maggio: per studenti 
iscritti al terzo anno della scuola secondaria di 
primo grado, lingua dello studio in preparazione 
all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

• Tre corsi tra giugno e agosto: per studenti 
neoarrivati, lingua della comunicazione, 
organizzati nel giardino della scuola secondaria 
C. G. Cesare in via Cappuccina 68/D a Mestre.



I corsi per adolescenti



La metodologia



Le attività



Dalla lingua per comunicare alla 
lingua per studiare

• Utilizzo di operatori cognitivi (linea del 
tempo, tabelle…).

• Introduzione di argomenti delle 
discipline (storia, geografia, letteratura) 
con testi ad alta leggibilità → abilità 

integrate

• Supporto nella stesura e presentazione 
degli elaborati per l’esame finale del 
primo ciclo di istruzione.



LA SIMULAZIONE GLOBALE

Sperimentazione di un progetto ispirato alla 

simulazione globale (Sandra Montali): 

«Il nostro mondo»

Il progetto di classe



I personaggi



LA SIMULAZIONE GLOBALE
La descrizione del paese e delle città



I ristoranti, 
le attrazioni per i turisti



Le regole della città



LA SIMULAZIONE GLOBALE
La storia della città



Presentazione finale dei lavori



Il punto di vista dei ragazzi

Vi piace il progetto? 

• Sì perché è interessante, divertente.

• Sì, perché siamo diventati amici.

• Sì perché disegniamo, scriviamo.

• No, perché è un po’ difficile.



Il punto di vista dei ragazzi

Vi piace lavorare in gruppo?

• Sì, mi piace lavorare insieme a compagni 
che parlano la mia lingua, perché se non 
capisco qualcosa mi aiutano.

Avete suggerimenti?

• Tenere sempre gli stessi gruppi.

• Fare un progetto più lungo.

• Una volta alla settimana va bene.



Il punto di vista dei ragazzi

“Mi piace il controllo della scuola 

per il Corona Virus per questo ci 

sentiamo al sicuro.” 



Esempi di progetti



Per concludere

«Sognare un futuro, vuol dire anche […] costruirlo giorno 
per giorno con la concretezza delle scelte organizzative, 

didattiche ed educative.»

Caon, Festa, Tonioli, 2020
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