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A.S. 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 46 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: lezioni di conversazione per studenti NAI 

 

Venerdì 8 Novembre 2019 inizieranno le lezioni di conversazione per studenti NAI (neoarrivati in Italia) 

tenute dal Prof. Nicola Angelini. 

Le lezioni si terranno in aula B2 venerdì dalle ore 13 alle ore 14 e sabato dalle ore 11 alle ore 11.55 tutte le 

settimane fino al 30 Maggio 2020. 

Il progetto intende potenziare la comprensione e la produzione orale in lingua italiana degli studenti NAI, 

fornendo loro occasioni di conversazione e dibattito con l'obiettivo di: 

 perfezionare la capacità di ascoltare e comprendere un messaggio orale; 

 potenziare la capacità di interagire oralmente in contesti e situazioni vari; 

 sviluppare la competenza linguistica, imparando a selezionare lessico e registro in relazione al contesto; 

 consolidare, con la pratica orale, le regole e i costrutti linguistici studiati durante le ore curricolari di 

grammatica italiana e di L2. 

Gli strumenti utilizzati saranno i seguenti: 

 conversazioni orali individuali e di gruppo incentrate su argomenti vari, sia selezionati dal docente che 

suggeriti dagli alunni; 

 discussione guidata di testi e documenti di varia natura (articoli, file audio e video, ecc.); 

 attività orali mirate a consolidare la padronanza delle regole grammaticali di base della lingua italiana; 

 attività di potenziamento del lessico. 

L'iscrizione deve essere effettuata tramite il Coordinatore di classe. 

Il Prof. Angelini aggiornerà periodicamente il referente e i docenti sul programma svolto, sull'impegno e sui 

progressi dei loro studenti. 

Per informazioni rivolgersi al referente Prof. Sergio De Vivo. 
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