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Circ. n° 30

Milano, 4 ottobre 2019
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Alle famiglie degli studenti
delle classi prime
p.c. al personale ATA
IIS Marelli
sito

Oggetto: Avvio Progetto "L'Italiano è bello"
Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione. La mancanza di una competenza
linguistico-comunicativa completa, che dia accesso a tutte le fonti di informazione e metta in
grado di comunicare nei diversi contesti linguistici, può diventare causa di emarginazione sociale,
culturale e professionale. La lingua Italiana nasce da varie tradizioni e ciò ha condotto a una
grande ricchezza espressiva con un’infinita gamma di sfumature. Ma per comprendere fino in
fondo tali sfumature, occorre conoscerla bene. Per tali ragioni il nostro Istituto ha stabilito di
potenziare le competenze nell'Italiano degli studenti delle classi prime.
Nelle prime settimane di scuola agli studenti delle classi prime sono stati somministrati dei test per
valutare le loro competenze nella lingua italiana, in base ai risultati ottenuti gli studenti sono stati
suddivisi in gruppi di livello. Così, a partire dall'8 ottobre 2019 nei giorni di martedì e giovedì, gli
studenti delle classi prime (e alcuni studenti delle classi seconde), dopo l'appello effettuato nella
loro classe e la registrazione delle presenze nel registro elettronico, svolgeranno le lezioni di
Italiano suddivisi in gruppi come da elenchi allegati. Il progetto avrà una durata di almeno quattro
settimane.
Per gli studenti inseriti nei gruppi 1, 2, 3, 4 e 9, che affronteranno lo studio dell'Italiano come
seconda lingua, è indispensabile l'acquisto di un libro di testo dedicato a esercitare la grammatica
italiana in modo completo ed efficace. Si invitano pertanto le famiglie all'acquisto del seguente
libri di testo:
Autrice: Susanna Nocchi - Titolo "Nuova grammatica pratica della lingua italiana"
Casa Editrice Alma - ISBN 978-88-6182-247-4
Nell'auspicio che tale progetto possa portare al miglioramento degli esiti scolastici dei nostri
studenti, desidero ringraziare tutti i docenti che hanno lavorato all'organizzazione e dato la
disponibilità alla realizzazione di tale iniziativa.
FERRANDINO ELVIRA
2019.10.04 08:48:11
La dirigente scolastica
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