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Direzione didattica 
Prof.ssa Maria Rosaria Musella

Finalità
L’Associazione Forgat Onlus, in linea con la propria mission, ha 
ideato il progetto Italiano per Noi con il quale intende:

a) Favorire, attraverso l’apprendimento della lingua italiana, 
l’inclusione nel nostro paese di giovani provenienti da realtà 
geografiche con disagi economico/sociali;

b) Promuovere l’autostima;
c) Creare le condizioni per stabilire rapporti interpersonali;
d) Facilitare l’accesso al mondo del lavoro attraverso 

l’acquisizione di competenze linguistiche;
e) Far conoscere il modello culturale italiano.

Obiettivi
Il Progetto si pone i seguenti obiettivi didattici:

1 Comprensione orale
a) Ascoltare e comprendere messaggi orali ricorrenti nel 

linguaggio quotidiano;
b) Comprendere brevi racconti relativi ad esperienze concrete, 

cogliendone il contenuto globale.

2 Produzione orale
a) Parlare con pronuncia chiara e comprensibile;
b) Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per 

denominare oggetti, persone, luoghi, ecc.;
c) Applicare in nuovi contesti il lessico appreso;
d) Chiedere e dare informazioni, esprimere aspetti della 

soggettività, raccontare fatti ed esperienze.

3 Comprensione della lingua scritta
a) Possedere la corrispondenza fra grafema e fonema;
b) Leggere e comprendere brevi testi.
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4 Produzione della lingua scritta
a) Utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali.

Programma
Nozioni di base di Fonetica, Ortografia, Grammatica e Sintassi.

Destinatari e modalità di partecipazione
Giovani immigrati di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in possesso
di documento d’identità e permesso di soggiorno, fino a un numero
massimo di 20 giovani.  La platea privilegiata sarà quella segnata
dal disagio economico e sociale.

Attuatori
Docenti qualificati all’insegnamento di L2.

Tempi
Dal 13 gennaio al 25 maggio 2020.

Articolazione
Lezioni a cadenza settimanale della durata di due ore per un monte 
ore di 40. Sarà possibile sostenere un esame finale con rilascio 
dell’attestazione del livello raggiunto.

Realizzazione
Il progetto è realizzato dalle prof.sse M.Rosaria Musella, Grazia de 
Marinis e Lucia Marinelli, socie dell’Associazione Forgat Onlus, 
presso la sede sociale.
Direzione organizzativa prof.ssa Rossana Zaccariello, membro del 
Consiglio Direttivo di Forgat Onlus.
Segreteria Sarah Passacantilli, membro del Consiglio Direttivo di 
Forgat Onlus.
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