
Sostegno allo studio e insegnamento dell’italiano a stranieri
PER ALLIEVI DELLE SCUOLE MEDIE

Casa dei compiti



dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 17:30
Laboratori di approfondimento di Matematica / Italiano / Inglese

Laboratori specifici per la Prova Invalsi
Laboratori estivi Attività ricreative

livelli A0/pre A1
lunedì - mercoledi dalle 15:30 alle 17:30

livelli A1/pre A2
martedì - giovedì dalle 15:30 alle 17:30

tutte le attività sono completamente gratuite

La Casa dei Compiti è una realtà didattica-
educativa presente da molti anni all’interno 
della Piazza dei Mestieri e coinvolge allievi 
di diverse fasce scolastiche. È un luogo in 
cui puoi studiare senza annoiarti, dove 
trovi delle persone che condividono con 
te l’impegno dei pomeriggi sui libri e che 
possono aiutarti a scoprire che questa fatica 
non è poi così brutta come la si dipinge.
Le attività previste durante l’anno sono le 
seguenti:

Sostegno allo studio: si lavorerà 
prevalentemente sulle materie di base 
(matematica, italiano e inglese). Gli 
studenti potranno svolgere i compiti 
assegnati a scuola e rivedere le lezioni 
seguite in orario scolastico;

Approfondimenti tematici/laboratoriali: 
l’obiettivo è di predisporre lezioni 
esperienziali semplici dedicate 
all’approfondimento delle differenti 
discipline e allo sviluppo di strategie utili 
per le Prove Invalsi;

Laboratori ricreativi-orientativi durante il 
periodo estivo, nei mesi di giugno e luglio. 
Tali laboratori offriranno ai partecipanti 
la possibilità di sperimentare moduli 
didattici finalizzati ad incrementare 
apprendimenti specifici in riferimento alla 
futura scelta scolastica.

L’insegnamento dell’italiano per stranieri 
sarà modulato su due livelli di competenze 
linguistiche pregresse, secondo i parametri 
del Quadro Comune Europeo per il 
Riferimento delle lingue (QCER):

livello A0/pre A1 per gli allievi neoarrivati.
Lo scopo è portare gli studenti ad un uso della 
lingua funzionale alla prima socializzazione.

livello A1/pre A2 per gli allievi che 
necessitano di un consolidamento 
linguistico.
Ha lo scopo di rafforzare le stesse abilità del 
livello precedente ma anche di offrire agli 
studenti conoscenze e strumenti per l’affronto 
delle materie scolastiche.

Le attività si svolgeranno all’interno della Fondazione Piazza dei Mestieri
in via Jacopo Durandi 13, Torino - tel. 011.19709600

Referenti: Giuseppina Traversa, Stefano Lavaggi

Sostegno allo studio

Corsi di italiano per stranieri




