
Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stanieri e per l’intercultura

con la collaborazione di con il patrocinio di

 [ LIBRO DEGLI ABSTRACT ]
3 ottobre 2018

ALFABETIZZAZIONE 
E ITALIANO L2

“Ricerca, pratiche e politiche 
dalla scuola al volontariato”
Scuola di Lingua italiana per Stranieri

Piazza S. Antonino 1, Palermo

DOTTORATO DI RICERCA
“STUDI LETTERALI, FILOLOGICO-LINGUISTICI 

E STORICO-CULTURALI”



 

 
 
 
 

Alfabetizzazione e italiano L2 
Ricerca, pratiche e politiche 
dalla scuola al volontariato 

3 ottobre 2018, ItaStra, piazza Sant’Antonino 1, Palermo 
 
 
 
 

                           LIBRO DEGLI ABSTRACT 
  



 

Relazioni introduttive 
 
Mari D’Agostino 
(Scuola di Lingua italiana per Stranieri, Università di Palermo) 
mari.dagostino@unipa.it 
 
“Costruire l’inclusione a partire dalle parole e dalle lingue. Le ragioni di un convegno” 
 
Le parole sono di grande importanza quando si parla di migrazioni. Il buono o cattivo uso delle parole può 
essere un elemento di forza, favorire le pratiche inclusive oppure essere il fattore decisivo che determina la 
segregazione e la esclusione di uomini, donne, ragazzi, bambini che sono arrivati negli ultimi anni, 
soprattutto via mare, e di quanti arriveranno nei prossimi mesi ed anni.  
Allo stesso modo la diversità delle lingue e lo straordinario plurilinguismo posseduto dalla grande parte dei 
nuovi venuti, e così largamente utilizzato sia prima che durante il viaggio che li ha condotti fino a qui, può 
essere un elemento di grande forza anche nel momento dell’arrivo. Perché questo accada è necessario 
che ricerca, pratiche didattiche e politiche linguistiche delle istituzioni vadano nella stessa direzione. 
 
Vinicio Ongini 
(Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura) 
vinicio.ongini@istruzione.it 
 
“Bravi da scoprire. Appunti dagli ultimi rapporti MIUR sugli alunni stranieri” 
 
Quali sono gli esiti scolastici degli alunni con cittadinanza non italiana? Quali sono le traiettorie formative, 
gli ostacoli, i successi nel confronto con gli alunni italiani? Ci sono progressi, e se sì, come vengono 
raccontati?  Nell’ultimo anno sono state “scattate” tre utili fotografie su questi temi: 
La dispersione scolastica, Novembre 2017. Dall’indagine emergono alcune questioni: Un divario 
significativo tra scuole del Nord e del Sud del paese: la dispersione scolastica è molto più forte nelle regioni 
Sicilia, Calabria, Campania, Sardegna; La dispersione scolastica  si evidenzia in particolare nel passaggio 
tra la scuola secondaria  di primo grado e la scuola di secondo grado; C’è una differenza di genere: è più 
accentuata tra i maschi;  Coinvolge in particolare due tipologie di allievi: gli studenti con cittadinanza non 
italiana e gli studenti provenienti da  condizioni economiche e sociali disagiate.  
Alunni con cittadinanza non italiana, marzo 2018, in leggero aumento, nonostante il forte rallentamento 
negli ultimi anni dovuto alla crisi economica del nostro paese. Come si spiega questo aumento? In questi 
stessi anni sono diminuiti gli alunni italiani, 240.000 in meno negli ultimi cinque anni. Quello degli studenti 
“stranieri” rappresenta dunque un elemento dinamico, e non solo dal punto di vista demografico. 
Rapporto Invalsi 2018, luglio 2018. C’è un’Italia divisa in due: esiti positivi, sopra la media nazionale, nelle 
scuole del Nord e in particolare del Nord Est, esiti negativi nelle regioni del Sud e delle Isole: Campania, 
Calabria, Sicilia, Sardegna. Il Nord-Est è non solo più efficace, in base ai risultati delle prove, ma anche più 
equo, cioè garantisce maggiore eterogeneità nella composizione delle classi. Nelle scuole del mezzogiorno 
invece ci sono maggiori differenze tra scuole e all’interno delle scuole tra classi. C’è, in altre parole, una 
tendenza più accentuata nelle scuole del Sud a formare classi con i “bravi” e classi con i “meno bravi”. Ma 
c’è un altro aspetto importante evidenziato dalla recente indagine Invalsi, collegato ad una delle novità 
introdotte quest’anno: le prove di inglese. Gli studenti “stranieri” hanno difficoltà in matematica e soprattutto 
nella lingua italiana ma in inglese sono bravi quanto i loro compagni di classe italiani e in alcune regioni 
sono anche più preparati. Questo dato allude ad una competenza plurilingue degli alunni “stranieri”, poco 
visibile e non valorizzata. Troppo spesso gli alunni e gli studenti “stranieri” a scuola sono raccontati come 
una componente debole, fragile, bisognosa di aiuto. Naturalmente ci sono anche queste situazioni e le 
politiche scolastiche, le scuole, i dirigenti scolastici, gli insegnanti devono intervenire con misure precise e 
adeguate. Ma c’è anche un altro aspetto, poco visto, non valorizzato ed è quello degli apporti, o dei 
possibili apporti, dei ragazzi “stranieri” e delle loro famiglie: una competenza plurilingue (più bravi in 



 

inglese, dicono i dati Invalsi), un impegno e un’aspettativa verso l’istruzione da parte di alcuni gruppi di 
immigrazione che talvolta i “nostri” studenti e le “nostre” famiglie italiane non hanno più.  
 
 

 
Relazioni in plenaria 

 
Graziella FAVARO 
(Centro COME/ Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura) 
graziellafavaro@tiscali.it 
 
“Ti do la mia parola. L’italiano di prossimità: attenzioni, priorità e proposte per la lingua dell’integrazione” 
 
Il tema dell’apprendimento/insegnamento dell’italiano L2 si presenta oggi come un prisma a molte facce. 
Soggetti diversi, bisogni e attese differenti - ora legati alla sopravvivenza, ora all’integrazione e alla riuscita 
scolastica – età, condizioni di partenza, di scolarità e competenza alfabetica degli apprendenti: sono alcuni 
degli aspetti che entrano in gioco nel cammino di acquisizione della seconda lingua. 
L’insegnamento/apprendimento dell’italiano come seconda lingua va pensato in termini plurali perché 
molteplici e variegati sono le storie linguistiche e personali di chi apprende e i percorsi di integrazione.  Si 
tratta, da un lato, di portare a sistema, diffondere e far conoscere quanto è stato fatto, sperimentato e 
prodotto in questi anni, mettendo in comune le consapevolezze, i riferimenti di base, le programmazioni e i 
sillabi mirati, i materiali e i percorsi didattici e superando la situazione di “a-sistematicità” che si riscontra 
talvolta nelle scuole e nei corsi.  Dall’altro lato, si tratta di dare risposta a bisogni linguistici di soggetti 
diversi che chiedono risposte innovative, sperimentazioni mirate ed elaborazioni di materiali dedicati.  Si 
pensi, ad esempio, al tema dell’insegnamento dell’italiano L2 a chi si trova in condizione di provvisorietà e 
“sospensione” (i richiedenti asilo), per i quali la lingua diventa obbligo e dovere; alla formazione linguistica 
dei minori non accompagnati; alla necessità di osservare e potenziare la competenza linguistica dei 
bambini nati in Italia per dare loro gli strumenti e le condizioni per un apprendimento efficace. 
La relazione fa riferimento al documento, elaborato nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per 
l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura - Gruppo 1 “Insegnamento dell’italiano L2 e 
plurilinguismo”, che individua alcune priorità alle quali la formazione in italiano L2 deve dare risposta. 
L’italiano di prossimità: il titolo del documento dà il senso dell’approccio e delle finalità che si traducono 
nella concezione di una lingua/casa vicina e quotidiana, indispensabile per integrarsi, per vivere e agire 
ruoli sociali diversi, per apprendere, riuscire e dare voce alle emozioni. 
 
PaolaCASI 
(CPIA Reggio Emilia sud) 
paola.casi@italianoperme.it 
 
“Connessioni umane e digitali per il diritto all’alfabetizzazione” 
 
L’ottica dalla quale si parte è quella di “restituire” in età adulta, con modalità, tempi e strumenti adeguati, le 
competenze alfabetiche di base che spettano ad ogni donna e ad ogni uomo. Se si vuole restituire il più 
presto possibile e nel modo più completo, organico ed efficace un diritto che nell’infanzia è stato negato e 
che è assolutamente indispensabile per poter sopravvivere nell’età adulta, oltre ad essere elemento che 
concorre al buon funzionamento generale della società, occorre avere un pensiero lungimirante sia in 
termini di progettazione politica che in termini di strategie efficaci per una sfida così ardua e complessa. 
Partendo da un’analisi di cosa possa significare il termine “connessione”, si esploreranno caratteristiche e 
peculiarità degli apprendenti adulti con una scolarizzazione debole o nulla, toccando le tappe attraverso le 
quali gli adulti non parlanti e non scolarizzati apprendono la lingua orale e considerando cosa avviene nella 
mente quando si iniziano a decodificare lettere e parole. Si procederà approfondendo le valenze e le 



 

potenzialità di quanto connessioni umane da un lato e connessioni digitali dall’altro possano contribuire a 
costruire una rete per il diritto all’alfabetizzazione che concorra a rendere continuo il processo di 
apprendimento, realizzabile “in ogni momento, in ogni luogo, in ogni connessione”, a livelli formali ed 
informali. Saranno presentate brevemente esperienze didattiche progettate ed in parte realizzate presso la 
sede di Albinea (R.E.) del CPIA Reggio Emilia Sud volte a realizzare un percorso di uscita 
dall’analfabetismo nel quale le diverse realtà del territorio, attraverso un progetto denominato “Alfa 
Comunità” mettono insieme risorse e sinergie con l’obiettivo di offrire contatti umani e digitali, formazione in 
presenza e a distanza con l’obiettivo di affrontare, curare ed eliminare l’analfabetismo. 
 
PaolaTONIOLO PIVA 
(Rete ScuoleMigranti)  
rscuolemigranti@gmail.com 
 
“Fare rete tra terzo settore, scuola pubblica, SPRAR” 

 
L’esperienza insegna che il soggetto migrante può raggiungere l’autonomia nel nuovo contesto di 
vita,quando esiste in loco una rete integrata di servizi, ovvero quando ha la fortuna di incontrare chi 
sappiaguidarlo nella complessità. Alcuni esempi per focalizzare, dal punto di vista del migrante, gli 
effettiscoraggianti del disordine istituzionale.Scuolemigranti, mettendo in rete le scuole di italiano del Terzo 
settore attive a Roma e nel Lazio, da un latosta realizzando un polo esperto per l’aggiornamento continuo 
degli insegnanti volontari, dall’altro un frontecomune per il dialogo con le istituzioni che governano 
l’immigrazione.L’impegno politico di Scuolemigranti punta allo sviluppo di connessioni durature, a livello 
locale, tra: gestoridell’accoglienza (SPRAR, CAS, comunità per minori stranieri, casa privata), scuole di 
lingua, sportelli lavoro,centri professionali, istruzione e formazione continua (CPIA), datori di lavoro, 
agenzie di tutela giuridica esindacale. Nella convinzione che un sistema organico, calibrato sui bisogni di 
autonomia dei “nuoviabitanti”, potrà rendere più efficaci le politiche attive, per stranieri e italiani. 
 
 
 

Sessioni parallele 
 

Sessione 1. “Strumenti digitali per l’apprendimento” 
Presiede: Egle Mocciaro 

 
Michela BORIO, Patrizia RICKLER, Paola TARINO 
(Gruppo di Ricerca Azione Tabula, Torino) 
michelaborio@gmail.com / patri.ck@libero.it / paola.tarino@tin.it 
 
“Progetto Tabula: il tablet nei percorsi di alfabetizzazione rivolti a stranieri adulti di debole scolarità” 

 
Il progetto Tabula nasce a Torino, dove gli adulti stranieri a scolarità debole, analfabeti o semianalfabeti in 
lingua madre, sono sempre più numerosi tra la popolazione immigrata. 
La presentazione si basa essenzialmente sull'esperienza concreta di alfabetizzazione con il sostegno delle 
TIC e in particolare con l'uso dei tablet, consapevoli che in una società, come la nostra, ormai sempre piu ̀ 
permeata dall'informatizzazione e dalla globalizzazione, non si può prescindere, dall'affrontare, anche per 
l'alfabetizzazione di base, la sfida dell'inclusione digitale.  
Come vari studi riportano, l’utilizzo delle TIC può essere impostato seguendo un binario separato e 
parallelo rispetto alle attività di classe, secondo quella che viene definita una “integrazione tecnologica”, 
oppure può essere inserito nel percorso formativo e coniugato in stretta sinergia con le attività più 
strettamente curricolari: si parla in questo caso di “integrazione curricolare”. Noi proponiamo senza nessun 



 

dubbio di utilizzare i tablet (in generale le TIC) in un'ottica di integrazione curricolare. L’introduzione del 
tablet nei corsi di alfabetizzazione non deve rappresentare un “effetto speciale”, ma deve essere uno 
strumento, al pari del quaderno, della matita, della lavagna etc., per raggiungere gli obiettivi delineati dalla 
programmazione didattica.  
L'uso dei tablet nella situazione precisa di un progetto didattico, di un percorso strutturato, aumenta in 
maniera significativa l'attenzione e le motivazioni dello studente, nel nostro caso analfabeta o di bassa 
scolarità: contemporaneamente, mentre acquisisce le capacità della letto-scrittura, si alfabetizza anche 
all'uso del "digitale". Con i tablet si possono creare numerose tipologie di contenuti, acquisire informazioni, 
condividere esperienze, utilizzare funzioni ed applicazioni per la realizzazione di compiti ed esercitazioni.  
Tabula propone di utilizzare il tablet nella didattica rivolta agli adulti stranieri a scolarità debole con due 
obiettivi:  
1. Aiutare l’apprendimento della lingua italiana e della competenza alfabetica (letto/scrittura), stimolando il 
protagonismo degli studenti. La nulla o scarsa conoscenza del codice scritto, in particolare, ostacola 
fortemente l’integrazione nella vita sociale.  
2. Sviluppare l’alfabetizzazione digitale in maniera “amichevole”, favorendo così l'inclusione sociale. Il 
crescente utilizzo di strumenti digitali nella nostra società alimenta, infatti, la marginalizzazione delle 
persone svantaggiate per fattori socio- economici e culturali.  
I due obiettivi di Tabula sono quindi strettamente intrecciati in un percorso di alfabetizzazione sia linguistica 
che digitale.  
Il progetto è stato presentato a Bologna, Reggio Emilia, Modena, Catania, Firenze, Siena, Roma, Venezia 
e Strasburgo (Consiglio d’Europa). Dal progetto iniziale si e ̀ formato il Gruppo di Ricerca Azione TABULA, 
composto da insegnanti alfabetizzatori e facilitatori digitali.  
 
Adriana PERNA, Elisabetta ALOISI 
(Cooperativa Ruah, Bergamo) 
adriana.perna@cooperativaruah.it / elisabetta.aloisi@cooperativaruah.it 

 
“ATAYA-APP, per insegnare l’italiano L2 a migranti analfabeti o poco alfabetizzati” 

 
AtayaApp è un’applicazione Android per apprendere l’italiano rivolta a migranti analfabeti o poco 
scolarizzati. È stata progettata dalla Cooperativa Ruah di Bergamo che eroga corsi di italiano L2 a migranti 
dal 1991 e, dal 2011, anche a richiedenti asilo. È condivisa in diverse realtà, dalle Università ai CPIA, al 
terzo settore, l’importanza di offrire nuovi strumenti didattici specifici per questa tipologia di utenti, che 
spesso abbandona il percorso di studi, appare non a proprio agio o poco motivata. La letteratura risalta 
come le nuove tecnologie nella didattica dell’italiano L2 rappresentano uno strumento inclusivo, innovativo 
e motivante. 
Inoltre, il crescente utilizzo di strumenti digitali in tutte le sfere della vita quotidiana nella nostra società 
tende ad alimentare ulteriori processi di marginalizzazione ed esclusione delle persone svantaggiate per 
fattori socio-economici e culturali, in particolare per le persone straniere a nulla/bassa scolarità (Progetto 
Tabula, 2013). Migliorare le proprie competenze nell’uso di smartphone o tablet, strumenti d’altra parte 
centrali per chi intraprende un percorso di migrazione, è risultato in altre esperienze anche strumento di 
rafforzamento dell’autostima.In più l’uso della tecnologia supporta la difficoltà di astrazione tipica di chi è 
analfabeta o poco scolarizzato veicolando informazioni attraverso il linguaggio iconico; e la tecnologia 
touch si rivela intuitiva e più familiare rispetto ai tradizionali strumenti didattici. 
L’App permette di lavorare in autonomia, un obiettivo ambizioso in questo contesto e importante pensando 
a coloro che per motivi psicologici, geografici, economici o organizzativi, non hanno accesso ai corsi di 
italiano L2.AtayaApp è strutturata in 10 unità. Ogni unità propone un video (o audio) input al quale seguono 
quattro tipologie di esercizi organizzati in abilità.Capiamo: cinque domande a scelta multipla sulla 
comprensione dell’input.Parliamo: otto parole che l’apprendente ascolta e ripete, registrando il suo audio 
per confrontarlo con l’originale.Leggiamo: dieci parole che l’apprendente legge in una lista per individuarne 
cinque presenti nell’immagine data.Scriviamo: dieci parole che l’apprendente ascolta e scrive in diverse 



 

modalità (dal riordino delle lettere e sillabe all’uso della tastiera).Tutte le attività presentate sono supportate 
da immagini e dalla voce audio: un microfono posto accanto alle parti scritte permette all’apprendente, tutte 
le volte che lo desidera, di ascoltare in forma audio consegne, domande, risposte, singole parole etc. 
Icone, colori e immagini rendono la navigazione e l’utilizzo della App un percorso semplice e lineare. Gli 
attori dei video sono perlopiù di origine straniera e si muovono nelle situazioni di vita familiari ai migranti.Il 
progetto prevede un periodo di sperimentazione su 1500 richiedenti asilo presenti sul territorio di Bergamo 
a partire da giugno 2018, data in cui la App sarà disponibile.AtayaApp è il progetto conseguente alla 
pubblicazione del manuale Ataya. Ataya significa tè in wolof e rappresenta un’idea di scuola che si prende 
il tempo per essere accogliente, che di fianco a obiettivi linguistici pone anche obiettivi relazionali ed 
educativi. 
 
Arianna WELISCH 
(Università di Bologna) 
arianna.welisch@gmail.com 
 
“Un’esperienza di Digital Storytelling per la didattica dell’italiano L2 con apprendenti a bassa scolarità” 

 
Il Digital Storytelling - un filmato breve dal contenuto personale, realizzato con l’uso di più media e 
condiviso in rete - unisce le nuove tecnologie al metodo autobiografico e può rappresentare una valida 
risorsa didattica per l’apprendimento dell’italiano L2 in contesti di bassa scolarità. Tra le esperienze positive 
evidenziate dalle ricerche sull’uso del Digital Storytelling nella classe di lingue vi sono anche quelle che 
hanno coinvolto apprendenti L2 con una bassa scolarità, sebbene si siano focalizzate principalmente sul 
piano socio-antropologico, sul processo di integrazione e sulla ricostruzione dell’identità in seguito 
all’esperienza migratoria. 
La presente ricerca analizza dal punto di vista glottodidattico le potenzialità e i limiti delle narrazioni digitali 
per studenti L2 adulti poco scolarizzati e si è sviluppata secondo un percorso sperimentale di due mesi 
condotto con un gruppo di apprendenti di italiano di livello pre A1, tra i 20 e i 45 anni, arrivati da circa un 
anno in Italia.  Questo percorso si è svolto sotto forma di laboratorio con il fine di realizzare un Curriculum 
Video, perseguendo una didattica project-based e radicata nella realtà e ha permesso di focalizzarsi su 
diversi obiettivi: la facilitazione del processo di astrazione tramite la produzione di un testo orale per un 
pubblico esterno alla classe; lo sviluppo della capacità di monitoraggio e autocorrezione della propria 
produzione orale grazie all’uso del video; lo sviluppo di una maggiore consapevolezza fonetica; la 
riscoperta delle proprie capacità narrative in una lingua seconda; la riflessione metalinguistica; 
l’acquisizione delle competenze di comprensione e produzione orale necessarie a presentarsi e parlare di 
sé; l’ampliamento del lessico e dei tempi verbali conosciuti; lo sviluppo della varietà di italiano necessaria in 
un contesto formale; l’avviamento all’autonomia nell’uso del computer e del cellulare; il rinforzo 
dell’autostima tramite la valorizzazione dei saperi e delle esperienze precedenti alla migrazione. 
I risultati della ricerca hanno confermato anche per quanto riguarda gli apprendenti poco scolarizzati i 
vantaggi già osservati da studi precedenti sull’uso del Digital Storytelling per l’apprendimento delle lingue in 
termini di un aumento della motivazione, miglioramento nella pronuncia, acquisizione del lessico e 
diminuzione dello stress legato alla produzione in L2. In aggiunta, è stata rilevata la possibilità di sviluppare 
alfabetizzazioni multiple, indispensabili per la partecipazione alla società odierna, e di mettere in pratica 
una didattica che pone al primo posto l’individuo, la sua identità, la sua esperienza, le sue capacità ed è 
quindi particolarmente efficacie per gli apprendenti adulti. Il Digital Storytelling, dunque, grazie alla sua 
natura ibrida di medium visuale-orale, può aiutare a superare il gap culturale e quello cognitivo dovuto alla 
mancata educazione formale. 
 
Rossella MOSCA 
(USP Chieti-Pescara) 
4moscarossella@gmail.com 
 



 

“Percorsi di edutainment nella didattica per competenze in contesti multiculturali” 
 

L’intervento si inserisce nella tematica dello sviluppo professionale e della formazione docente. La 
presentazione sarà incentrata su due principali focus.  
Il primo propone la cronologia ragionata della normativa vigente, con particolare riferimento alle linee guida 
per l’accoglienza e per l’integrazione degli alunni stranieri. La finalità è quella di offrire uno strumento di 
repository di facile consultazione che può risultare utile all’ottimizzazione del lavoro del docente. A questo 
scopo, saranno presentate le piattaforme moddlecloud.com. e Learning Designer, a fruizione gratuita, in 
grado di offrire soluzioni valide anche per la costruzione di classi virtuali.  
Il secondo focus è dedicato alla didattica per competenze in contesti multiculturali attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie (active engagement in the classroom). In questa seconda parte sarà richiamata la 
tassonomia di Bloom del 1956 e se ne seguirà lo sviluppo attraverso la versione revisionata del 2001 a 
cura di Anderson e Krathwohl e le proposte di Digital Taxonomy di Andrew Churches e Padagogy Wheel di 
Alan Carrington. L’intervento ha il duplice intento di suggerire spunti significativi per l’attuazione di percorsi 
di didattica per competenze ripensando, nel contempo, l’organizzazione della lezione frontale; il fine è di 
stimolare  il necessario cambiamento del clima educativo in classe  verso una nuova prospettiva in cui 
venga valorizzata la relazione tra alunni ed insegnanti offrendo,  ad entrambe le componenti, la possibilità 
di essere creativi e innovativi. Al termine dell’intervento verranno presentati alcuni strumenti disponibili 
gratuitamente sul web che, promuovendo attività di edutainment, possono favorire la partecipazione attiva 
dei discenti alla lezione e aiutare il docente a realizzare il climate control del gruppo classe. 

 
Sessione 2. “Imparare l’italiano L2 in contesto migratorio: dalla scuola al volontariato” 

Presiede: Graziella Favaro 
 
Gabriella DEBETTO 
(Penny Wirton, Padova) 
gabrielladebetto@gmail.com 
 
“La riflessione grammaticale nell’insegnamento dell’italiano L2 ad adulti migrant a debole scolarità: 
percorsi e strumenti” 

 
Nell’insegnamento dell’italiano ad adulti immigrati, che abbiano una debole scolarizzazione in lingua 
madre, si pone come punto d’attenzione il ruolo dell’insegnamento esplicito della grammatica.  

Dopo alcune precisazioni terminologiche, proporremo una riflessione su alcuni aspetti che devono, a 
nostro parere, connotare la pratica didattica rivolta a questo tipo di apprendenti come: 

• la gradualità 
• l’attenzione agli aspetti semantici e comunicativi della lingua  
• l’attenzione al contesto culturale 
• l’uso di un metalinguaggio semplificato, ma scientificamente corretto 
• la presenza di indicazioni chiare d’uso della lingua nei suoi molteplici aspetti 

Di grande importanza l’articolazione di una procedura che guidi l’osservazione degli aspetti formali della 
lingua attraverso attività di evidenziazione, che ricostruisca, esplicitandole, le regole d’uso e ne eserciti la 
messa in atto attraverso attività sia di fissaggio e memorizzazione, che di uso in contesti significativi. 
Di questo approccio saranno dati esempi tratti da materiali editi che da materiale grigio in uso in diversi 
contesti d’insegnamento. 
 
Marta GIOVALE GANGAI, Erika MARRELLA, Giulia PIZZOLATO 
(CPIA 2 Torino) 
marta.giovale@gmail.com / freedreams@tiscali.it / pizzolatogiulia13@gmail.com 
 
“Segregazione e encampment: il ruolo della scuola” 



 

 
A seguito (anche) della tragedia nel canale di Sicilia dell'ottobre 2013, l'Italia ha progressivamente dato 
vita a un sistema emergenziale di accoglienza dei migranti richiedenti asilo, gestito dalle Prefetture, 
caratterizzato dai CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), nei quali l'accoglienza si realizza sotto forma 
di “campi”. Le numerose ricerche etnografiche sui sistemi di accoglienza e gestione dei richiedenti asilo 
offrono interessanti strumenti di analisi del fenomeno europeo: le misure di accoglienza realizzate dai 
diversi paesi vengono interpretate come sistemi di segregazione dei migranti. Fondamentale, da questo 
punto di vista, è la nozione di “campo”, e soprattutto quella di “encampement”, proposta da Agier: la 
“messa nel campo”, costituisce infatti un “processo politico intenzionale di segregazione duratura dei 
richiedenti asilo”. È questo l'impianto teorico su cui poggia la riflessione proposta, la quale pone la scuola 
pubblica come luogo privilegiato di osservazione e analisi dei percorsi di accoglienza dei richiedenti asilo. 
Se infatti nel contesto sociopolitico europeo la lingua, e soprattutto “il saper parlare La Lingua” del paese 
ospite, viene posto come strumento imprescindibile per l'accesso ai diritti di cittadinanza, risulta di 
fondamentale importanza guardare agli spazi dell'apprendimento dell'italiano L2 rivolti agli stranieri come 
luoghi di riflessione sui processi di inclusione e sui loro esiti. Facciamo riferimento in particolare ai CPIA 
(Centri per l'istruzione degli Adulti) che si trovano in prima linea, sia in quanto luoghi dell'apprendimento e 
dell'alfabetizzazione linguistici, sia in quanto possibili spazi di sgretolamento della segregazione dei 
migranti. La nostra ricerca si situa nel contesto torinese. In questo territorio i CAS sono dislocati in molti 
comuni della provincia: solitamente sono isolati in zone periferiche, spesso poco servite dai mezzi di 
trasporto e lontani dai servizi pubblici. Il contesto torinese presenta una particolarita ̀: nel dicembre del 
2016 la Prefettura ha siglato con i 5 CPIA del territorio e con l'Ufficio Scolastico Regionale un protocollo di 
collaborazione che vincola i CAS a interfacciarsi con i CPIA, garantendo ai richiedenti asilo almeno 10 ore 
settimanali di apprendimento dell'italiano. Il documento conferisce quindi ai CPIA un ruolo di rilievo nel 
sistema prefettizio dell'accoglienza, ponendo in primo piano l'apprendimento linguistico. La Scuola si è 
quindi ritrovata faccia a faccia con il processo di encampement, dando luogo a esperimenti di accoglienza 
scolastica di diverso tipo. Cercheremo di raccontare l'esperienza specifica di un centro di accoglienza 
situato nella primissima periferia torinese, con il quale abbiamo collaborato come insegnanti del CPIA. 
Tenteremo di analizzare le strategie di segregazione che il sistema dell'accoglienza mette 
quotidianamente in atto, ma soprattutto di descrivere il ruolo che la scuola ha e ha avuto per combattere 
o contribuire a tale segregazione. L'analisi verterà sulle politiche scolastiche che ha attuato il CPIA a cui 
afferiamo, e sulle tecniche didattiche e di gestione delle classi che gli insegnanti hanno messo in campo.  

 
Selene BERTOLINI 
(Consorzio Sociale Agorà, Città Metropolitana di Genova) 
selene.bertolini@gmail.com 
 
“Inserimento scolastico e insegnamento dell’italiano L2 a minori richiedenti asilo e rifugiati” 
 
Questo contributo intende presentare uno studio di caso, riguardante un minore richiedente asilo accolto 
con la famiglia nel progetto SPRAR dell’Unione dei Comuni “Valle Stura, Orba e Leira”, gestito dal 
Consorzio Sociale Agorà. Il minore, di cittadinanza afghana ed etnia sikh, al momento dell’arrivo in Italia 
aveva 15 anni; parlava dari, punjabi ed aveva una conoscenza di base della lingua inglese. Non ha 
frequentato la scuola pubblica afghana, ricevendo un’istruzione di livello elementare presso il tempio sikh 
di Kabul. Il ragazzo è stato inserito, seguendo le disposizioni ministeriali, nella classe terza della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo locale. L’équipe del progetto SPRAR ha supportato la 
famiglia in accoglienza fin dal momento dell’iscrizione presso gli uffici della scuola; ha fornito assistenza 
nella compilazione della modulistica, informato e orientato i genitori utilizzando mediatori linguistico-
culturali; poiché l’Istituto non dispone di personale interno specializzato nell’insegnamento dell’italiano L2, 
è stato stabilito che l’insegnante di italiano interna al progetto SPRAR potesse condurre un laboratorio 
specifico all’interno dell’orario scolastico. Il laboratorio, iniziato nel mese di gennaio e concluso a giugno 
2017, mirava al raggiungimento di competenza descritta dal livello A2 del Quadro Comune Europeo.  



 

Il livello A1 è stato raggiunto dopo quasi tre mesi di lavoro; da fine aprile è stato necessario conciliare le 
lezioni di livello A2 con l’avviamento all’ITALSTUDIO, necessario per lo svolgimento di alcuni compiti in 
classe e in previsione dell’esame finale per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo 
grado. In questo stadio il ragazzo ha iniziato ad affrontare le microlingue di alcuni saperi disciplinari (in 
particolare storia, geografia e scienze). Il ragazzo ha scelto l’argomento per la prova orale dell’esame 
conclusivo: una fotografia di un palazzo di Kabul (il DarulAman Palace). Dall’immagine sono partiti 
collegamenti con la storia dell’Afghanistan, la geografia, le minoranze etniche e religiose presenti nel 
Paese, fino ad arrivare al sikhismo. Lo studente ha superato l’esame per il conseguimento della licenza 
con giudizio “buono”. Attualmente sta frequentando una scuola professionale per operatori meccanici. 
Questo lavoro, rivolto sia ai docenti della scuola di base, sia agli operatori sociali, vuole offrire dei 
suggerimenti utili all’inserimento scolastico e alla programmazione del laboratorio di italiano L2 per minori 
richiedenti asilo e rifugiati, accolti in centri di accoglienza con la famiglia d’origine. Il caso presentato e le 
“buone pratiche” sperimentate e messe in atto sono il frutto della collaborazione tra il progetto SPRAR 
Valle Stura, Orba e Leira e l’Istituto Comprensivo locale; il coinvolgimento e il lavoro sinergico tra il 
personale della scuola, dei progetti educativi e dei servizi territoriali sono fondamentali per l’obiettivo che 
la società deve porsi: formare ed includere i cittadini stranieri neo arrivati, che cercano protezione in Italia. 
 

Maria Luisa MAGAGNOTTI 
(Associazione Culturale F.I.L.I. – Facilitazione Linguistica e intercultura per la lingua italiana, Trento) 
nataasettembre@hotmail.com 

 Lo studente interpreta e costruisce la realtà basandosi sulla propria esperienza 

 e interazione con l'ambiente (Bourdieu, 1991). 

  

"Angatanefe" nella lingua bambara significa "andiamo avanti". Questa frase mi viene detta dagli apprendenti quando qualche compagno interviene parlando di temi 

non giudicati strettamente attinenti alla lezione, come per esempio la condizione abitativa, i disservizi o le piccole aggressioni nei contesti pubblici, ma "andiamo 

avanti" è anche ciò che dico io per uscire dai piccoli o grandi conflitti tra i partecipanti. A un livello più profondo mi sembra che nel contesto della classe “andare 

avanti” significhi tentare di non aprire troppo il conflitto e di trovare un modo per portare avanti il compito di “fare scuola” insieme in una situazione non sempre facile, 

in cui le persone desiderano tranquillità e forse, come forma di difesa, non vogliono soffermarsi troppo sulle difficoltà.                                  (Diario di classe, ML 

Magagnotti, aprile 2017) 

  
Arrivati in Italia i richiedenti asilo vengono smistati sul territorio nazionale e alloggiati per lo più in centri di 
accoglienza straordinaria (C.A.S.). In tali strutture, persone con una diversa lingua e provenienza, devono 
imparare a convivere in uno spazio ristretto in cui segregazione abitativa e sociale si intrecciano. 
A partire dalle osservazioni raccolte in circa tre anni di lavoro svolti presso un C.A.S della provincia di 
Trento, descriverò la pratica d'insegnamento e le caratteristiche del contesto d'apprendimento. 
I corsi di lingua italiana sono promossi come fondamentali per l'inserimento nel paese e l'accesso al lavoro. 
Innegabilmente la conoscenza dell'italiano costituisce una competenza rilevante per gli stranieri, soprattutto 
a fronte del monolinguismo che continua a vigere nei servizi e nelle istituzioni italiane. Alcuni studi 
mostrano però come la lingua da sola, seppur conosciuta, non sia una variabile decisiva per determinare 
uguali opportunità di partecipazione alla vita sociale di un paese, in termini di accesso al lavoro, 
all'assistenza pubblica, alla politica e alle relazioni sociali (Castels e Davidson, 2000). 
Contesti sfavorevoli di ricezione (ostacoli giuridici, difficoltà di accesso alla casa, al lavoro e alle relazioni) 
fanno percepire i migranti come differenti, con una conseguente marginalizzazione e stigmatizzazione. A 
livello di senso comune, essi sono spesso rappresentati come deficitari dal punto di vista della conoscenza 
linguistica. Vi è la tendenza a ritenere la propensione all'apprendimento della lingua, e la competenza 
linguistica raggiunta, un marcatore per valutare il desiderio di appartenenza e di inclusione sociale (Piller, 
2016). Secondo Ingrid Piller, questa visione non può però essere presa per valida: parlare di competenza 
linguistica come indice di "integrazione" o resistenza ad essa, si basa su delle false assunzioni 
sull'apprendimento della lingua negli adulti. Ciò può inoltre avere l'effetto di limitare le opportunità di 
partecipazione, andando ad incidere sull'inclusione sociale delle persone più deboli dal punto di vista delle 
abilità di studio, come gli analfabeti o persone poco scolarizzate, gruppo particolarmente rappresentativo 
tra i richiedenti asilo. Le persone ospitate all'interno dei C.A.S. sono esposte alla lingua principalmente in 



 

modo guidato e formale. Esse osservano la contraddizione della situazione che vivono: da un lato viene 
offerta la possibilità di apprendere l'italiano e dall'altro, molto spesso hanno poche occasioni di usarlo in 
modo spontaneo nella vita quotidiana, aspetto che inevitabilmente va ad incidere sul grado di confidenza 
con la lingua e il nuovo luogo di vita.  
Attraverso un'analisi delle relazioni sociali dei richiedenti asilo e degli elementi di segregazione rintracciabili 
nella loro vita quotidiana, analizzerò la complicata relazione tra l'apprendimento dell'italiano L2 per adulti 
con bassa o nulla scolarità e i processi d'inclusione ed esclusione sociale.  
 
Giorgia LISTÌ 
(CPIA Palermo 1) 
giorgialisti2014@gmail.com 
 
“La democrazia del verbo. Appunti per una didattica democratica” 

 
L’inesistenza di politiche legali di accesso all’area UE e la scorretta gestione del fenomeno migratorio 
producono situazioni patologiche: alle esperienze esistenziali traumatiche, si aggiungono difficoltà 
materiali, deprivazione esistenziale, inadeguatezza strutturale delle istituzioni formative e inefficacia dei 
percorsi di inserimento socio-economico; cosi, per ricomporre la frattura tra homo faber e homo sapiens e 
superare la condizione di subordinazione relazionale, sanare lo svantaggio linguistico diviene presupposto 
ineludibile.  
In una classe eterogenea, con diversi livelli di interlingua, l’applicazione del modello valenziale, mediante la 
progettazione di materiali didattici centrati sull’analisi e la riproduzione dei sintagmi verbali, ha dato risultati 
rilevanti non solo su italofoni, francofoni e anglofoni, ma, inaspettatamente, anche con parlanti arabofoni, 
bengalesi o urdu, specie se associato a strategie di apprendimento cooperativo e all’immersione linguistica 
totale, all’interno di ambienti di apprendimento specifici. Nonostante il momento dell’analisi si presenti di 
difficile gestione, per l’assenza più o meno marcata tra gli apprendenti di categorie concettuali e 
terminologia condivisa e per la difficoltà a riconoscere le strategie presenti nei testi, la grammatica 
valenziale ha permesso di superare tale scoglio collocandosi al livello della “frase, che illustra i meccanismi 
della lingua come “sistema”, distinguendola dall’ “enunciato” che rappresenta la lingua calata nel “testo”, 
permettendo all’apprendente di sfruttare le competenze nella lingua di partenza. 
Partendo dall’analisi di testi semplici, composti da frasi basiche enunciative, affermative e negative, 
modellati su contesti comunicativi quotidiani con lessico d’uso comune, gli apprendenti hanno acquisito 
velocemente le abilità di lettura e comprensione;  attraverso delle verifiche in itinere scritte strutturate, 
basate sull’alternanza di frasi enunciative e interrogative, è stato possibile favorire automatismi cognitivi di 
riproduzione sintattica e un costante esercizio di analisi semantica; nonostante avessimo privilegiato l’uso 
di strutture verbali attive e pronominali, verbi monovalenti, bivalenti e trivalenti, focalizzando raramente 
zerovalenti e tetravalenti e trattando solo in via residuale la forma impersonale e il passivo, gli apprendenti 
sono riusciti a creare frasi multiple composte e complesse, adattandosi a differenti contesti comunicativi. 
Parte centrale della progettazione è stata la valorizzazione dell’oralità: ogni unità didattica ha previsto una 
fase di ascolto e interazione, le capacità di espressione orali sono state costantemente esercitate con brevi 
dialoghi strutturati, ideati per alternare proposizioni esclamative, imperative e ottative, in cui gli apprendenti 
sono stati chiamati a riutilizzare i costrutti osservati, generando frasi ed enunciati; le strategie di 
apprendimento cooperativo hanno favorito le relazioni tra pari e contribuito alla creazione di un positivo 
clima di classe, inducendo una riflessione metalinguistica, utile per tesaurizzare le proprie competenze. 
L’analisi degli errori sintattici ha permesso continue variazioni metodologiche, di curvare la didattica e 
rielaborare i materiali, valorizzando le varianti tipologiche delle lingue native degli apprendenti. 
La riduzione dei tempi di apprendimento ha avuto una forte valenza democratica, ponendo le basi per un 
percorso di riappropriazione critica e ricostruzione sociale dell’esistente. Le abilità acquisite, 
opportunamente stimolate, si sono tradotte in una riscrittura consapevole della propria esperienza e 
nell’elaborazione di una inedita autobiografia narrativa, capace di ricomporre le dimensioni faber/sapiens, 



 

ponendo il parlante in una posizione comunicativa, non più naturalmente subordinata ma potenzialmente 
egemonica. 
 
 

Sessione 3. “L’emergere della scrittura: pratiche, modelli e strumenti per 
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“Scrittura e oralità in un modello di didattica per soggetti a bassa scolarizzazione” 
 
L’intervento riguarda il modello didattico che fonda Ponti di Parole, percorso multimediale di italiano per 
apprendenti dai più bassi livelli di scolarità, nato da esperienze di ricerca sul campo, dalla condivisione 
con docenti dei CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) e dall’osservazione sistematica 
nelle classi della Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università di Palermo. 
Il modello mostra come a partire da punti di vista ormai consolidati della didattica delle lingue e della 
linguistica acquisizionale si possano realizzare interventi che rispondono alle esigenze specifiche di 
apprendenti che non hanno acquisito la scrittura in fase precoce della loro vita e che non hanno 
dimestichezza con i modelli comunicativi e con le modalità cognitive proprie dell’apprendimento insegnato 
e della scuola in particolare. 
Il modello si fonda su alcune scelte didattiche di base: 
- la centralità della dimensione testuale nell’oralità e nella scrittura; 
- l’attenzione allo sviluppo di un approccio strategico all’apprendimento della lingua, 
- la cura dello sviluppo della consapevolezza metalinguistica; 
- la cura dell’acquisizione di modalità comunicative e di strumenti di apprendimento di cui gli analfabeti non 

dispongono. 
Tali scelte si declinano in unità di lavoro molto strutturate e trasparenti e dunque riconoscibili dagli 
studenti. 
Tutto il percorso mira a valorizzare le competenze di cui invece gli apprendenti già dispongono, come la 
“confidenza” con la dimensione orale della lingua e il plurilinguismo. Sebbene il modello didattico di Ponti 
di Parole infatti non preveda esplicitamente un lavoro che valorizzi il profilo plurilingue dei soggetti, nelle 
classi di alfabetizzazione l’applicazione di tale modello viene di fatto arricchita dall’autobiografia 
linguistica, attività che punta alla emersione e alla valorizzazione delle tante lingue parlate dagli studenti, 
a partire dalle lingue madri. Inoltre recentemente a ItaStra è stata avviata una sperimentazione che 
prevede una doppia alfabetizzazione in italiano e in lingua madre (di cui si dirà altrove in questa sede), 
declinazione di impronta didattica e acquisizionale di un più ampio modello di scolarizzazione, secondo il 
quale il plurilinguismo e la valorizzazione delle lingue madri costituiscono una ricchezza per i parlanti, 
anche e soprattutto per quanti imparano a leggere e a scrivere per la prima volta da adulti.  
Infine, la trasparenza dell’impianto e il corredo ricco e dinamico di materiali forniti ai docenti attraverso il 
sito, rendono il percorso Ponti di Parole anche un modello di formazione per i docenti che devono 
affrontare la sfida dell’alfabetizzazione di studenti adulti quasi sempre senza esservi stati preparati. 



 

Dall’osservazione dell’utilizzo dei manuali in classe è stato possibile notare come le scelte fondanti il 
modello ne garantiscano l’efficacia, in termini di apprendimento linguistico e di uso delle strategie. 
Porteremo degli esempi relativi sia al comportamento degli studenti che ai risultati nella competenza 
linguistica. 
 
Federica RAPETTI 
(Università degli studi di Pavia, University of Copenaghen) 
federica.rapetti01@universitadipavia.it 
 
“Capire l’alfabeto. Un’esperienza e una proposta didattica per affrontare la letto-scrittura con giovani e 
adulti non alfabetizzati nella L1” 
 
Questa esperienza si inserisce nel panorama dell’insegnamento dell’italiano L2 agli apprendenti che non 
rientrano nel livello A1 del CEFR. Sebbene esista una proposta di sillabo per gli apprendenti preA1 (a 
cura degli Enti certificatori dell’itL2), questo si rivolge in particolare ai semialfabeti e non offre indicazioni 
specifiche per coloro che si trovano nella condizione di pre-alfabetismo/analfabetismo (così come 
descritte nella medesima proposta, pp. 5-6). L’esigenza di offrire a questi soggetti un’adeguata 
alfabetizzazione ha portato all’elaborazione di soluzioni non regolate da un protocollo a partire dalla 
scelta dell’inclusione e dell’incontro con l’altro dalla Sicilia al Piemonte. 
Propongo il percorso didattico portato avanti con un gruppo di giovani e adulti inseriti nei progetti C.A.S. e 
S.P.R.A.R. gestiti dalla coop. Sociale CrescereInsieme nel comune di Acqui Terme (AL). Gli apprendenti 
rappresentano un gruppo eterogeneo per sesso, età (dai 17 ai 40 anni), provenienza (Bangladesh, paesi 
dell’Africa subsahariana), tempo di permanenza in Italia (dalla settimana ai 3 anni) e conseguente 
competenza orale in ItL2/esperienza di alfabetizzazione in Italia. Il gruppo risulta omogeneo in 
considerazione dei descrittori proposti da Casi per delineare il profilo di competenza degli apprendenti 
pre-A1 collocandosi nella fascia pre Alf-1 ed è composto da soggetti plurilingui. 
Obiettivo dell’intervento didattico, inserito nel progetto della scuola di alfabetizzazione gestita dalla 
cooperativa, è stato quello di sviluppare negli apprendenti competenze relative alla pre-alfabetizzazione e 
all’alfabetizzazione. In particolare, in classe si è lavorato da un lato su gestione degli strumenti per la 
scrittura (affrontando ostacoli in termini di coordinazione oculo-manuale e orientamento nello spazio) e 
sensibilizzazione alla funzione della scrittura nella quotidianità del soggetto inserito nella società italiana e 
dall’altro su competenza fonologica e acquisizione di un repertorio lessicale di base. 
Questi obiettivi sono stati perseguiti basandosi su 3 punti: 

1. L’esperienza delle scuole-laboratorio di lingua Asinitas e Asnada, basate in parte sul metodo 
montessoriano e freiriano, in cui l’acquisizione linguistica coniuga la promozione dell’autonomia 
linguistico-sociale con la promozione della libertà di espressione e determinazione dell’individuo. 

2. Il sistema fonetico dell’italiano. 
3. Le conseguenze dell’alfabetizzazione sulle capacità cognitive e in particolare sull’elaborazione 

fonologica. 
In classe, tramite un approccio ludico, si sono presentati in modo graduale i fonemi dell’italiano (suddivisi 
in 7 gruppi secondo alcune caratteristiche che sono state descritte e affrontate – per es. le occlusive non 
possono essere pronunciate in isolamento) e la loro rappresentazione grafica (alfabeto stampatello 
maiuscolo e poi minuscolo). Ci si è esercitati per discriminare i suoni e riprodurli sia oralmente (davanti 
allo specchio, sentendo con la mano sul collo la differenza tra sorde e sonore) che graficamente 
(sfruttando lo strumento del quaderno a “Righe A” di cui si è inizialmente colorata la riga piccola per 
facilitare la percezione dell’altezza delle righe, scrivendo alla lavagna, colorando). Al termine 
dell’intervento didattico molti studenti hanno superato il rifiuto iniziale per la scrittura raggiungendo il 
livello Alf2  una di loro ha dichiarato di aver finalmente “capito e non solo imparato l’alfabeto”. 
 

Giovanni BEVILACQUA / Rosalba CANDOLFO / Michele LONGO 
 



 

(CPIA Caltanissetta/Enna) 
giovanni.bevilacqua8@gmail.com / candolfo65@hotmail.it / michelelongo.74@gmail.com 

 
“Un manuale plurilivello (dal PreAlfa all’A2)” 
 
La presenza di corsisti analfabeti (o scarsamente alfabetizzati) nella loro L1 è significativa nelle classi dei 
CPIA. Ed è in costante crescita. Così è anche nel CPIA CL/En. La letteratura consiglia di creare classi 
omogenee e corsi di durata congrua. Si parla di almeno 600 ore per raggiungere il livello A1.  
È difficile però fare come consigliato dalla letteratura. La normativa che regola il funzionamento dei CPIA 
contempla solo corsi per A1/A2 della durata complessiva di 200 ore. Il rispetto del criterio dell’omogeneità 
di livello implicherebbe l’esclusione degli analfabeti e dei semianalfabeti, che pure sono gli utenti più 
fragili. IL CPIA Cl/En li accoglie nelle classi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.  
Ne consegue una realtà di classi plurilivello e ad abilità differenziate che costituisce una vera sfida per il 
docente. Questi ha contemporaneamente presenti nello stesso spazio di apprendimento corsisti 
prealfabeti, analfabeti, semianalfabeti, alfabetizzati di livello iniziale. 
Sono pochi i testi editi che possano venire incontro a questa situazione. Si tratta di manuali che uniscono 
il livello PreA1 con A1 e A2. Restano sempre esclusi i livelli precedenti al PreA1. Se ne comprende il 
motivo. Si tratta di un profilo di apprendente particolare a cui sarebbe opportuno dedicare una classe 
specifica. Ma ciò quasi mai è possibile per vincoli normativi, di consistenza dell’organico dei CPIA e per la 
numerosità delle richieste di iscrizioni ai corsi.  
Per ovviare a questa situazione, il CPIA Cl/En ha avviato un percorso di ricerca per l’elaborazione di 
materiali didattici per classi di questo tipo. Nell’ambito delle attività di ricerca finanziate dal Centro 
Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo della Sicilia, è nato un manuale plurivello (dal preAlfa 
all’A2) che vuole essere uno strumento didattico e guida teorica per l’insegnante che per la prima si trova 
a gestire situazioni così complesse. Presenterò qui il quadro teorico di riferimento, l’impostazione e (in 
anteprima) alcuni materiali didattici. 
 

Cristina PAGANI 
(ANP/CIDA Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola) 
cristinapagani01@gmail.com 

 
“A favore di una integrazione multidimensionale e pluriculturale: approcci e strumenti per testare il livello di 
alfabetizzazione dei migranti del III millennio” 

 
Una diaspora globale sta coinvolgendo 65.6 milioni di persone - rifugiati, richiedenti asilo, rifugiati rimpatriati, 
sfollati, migranti economici, apolidi.Nella società della conoscenza, l’apprendimento della lingua del Paese di 
migrazione è indispensabile per realizzare la piena integrazione eaccedere ad attività 
formative nonché requisito obbligatorio per il permesso di soggiorno o di lunga permanenza o l’ottenimento 
della cittadinanza.Nell’attuale congiuntura i profili dei migranti/apprendenti L2 così come le competenze 
alfabetiche e comunicative sono caratterizzate da un’estrema eterogeneità per culture e lingue di origine, gradi 
di istruzione, percorsi biografici, condizioni di vita, lavori, aspirazioni, tipo di immigrazione, oltre che per genere 
e per età. 
L’intervento pone il focus sulla necessità di predisporre test di profitto (achievement test), test di 
livello (placement test) e test di competenza generale (proficiency test) diversificati e attendibili, strutturati sulla 
sequenziazione dei contenuti in termini di conoscenze e/o capacità.Ha lo scopo, altresì, di illustrare 3 
strumenti dedicati per testare i livelli di alfabetizzazione, spendibili anche in formato digitale e declinaticon 
descrittori scientificamente solidi.Tra essi, i test di livello (placement test) rappresentano strumenti irrinunciabili 
e funzionali alla valutazione del livello di competenza L2 nella misura in cui evidenziano i reali bisogni di 
alfabetizzazione linguistica iniziale dell’apprendente Non Nativo e/o Nuovo Arrivato in Italia. 
I test sono strutturati partendo dal presupposto che il destinatario si configura come agente 
sociale descritto prioritariamente in termini di ciò che sa fare in lingua 2, su temi e compiti specifici 



 

afferenti domini linguistici dati.Le prove progettate e sistematizzate sono 3: “TEST DI LIVELLO 1”, “TEST 
DIAGNOSTICO L2”, “TEST _Alunni Stranieri L2_ BICS_ CALP”.Esse condividono “Il Bioprofilo”, che è insieme 
strumento di accoglienza e strumento di rilevazione del background linguistico-culturale, delle preconoscenze 
e del grado di scolarizzazione dell’apprendente L2.“TEST DI LIVELLO 1” è destinato a tre tipologie di 
apprendenti rispettivamente caratterizzati per avere nessuna alfabetizzazione in L1 o altra L2, per essere 
debolmente scolarizzati in L1, per essere debolmente alfabetizzati in sistemi di scrittura logografici o in sistemi 
alfabetici diversi dal sistema latino.Le evidenze del test sulle abilità linguistiche afferiscono ai livelli Pre Alfa, 
Alfa 1 e Pre A1. “TEST DIAGNOSTICO L2” è destinato ad apprendenti alfabetizzati in sistemi di scrittura 
logografici o in sistemi alfabetici diversi dal sistema latino.Le evidenze del test sulle competenze linguistiche 
fanno riferimento al “Profilo della Lingua Italiana: Livelli del QCER A1,A2,B1,B2.” “TEST_Alunni Stranieri L2_ 
BICS_ CALP” si caratterizza per la funzione di screening delle pre-conoscenze linguistico-comunicative ed è 
destinato ad adolescenti delle scuole secondarie di secondo grado.È somministrato in L1 e in L2 ed 
è finalizzato all’accertamento delle competenze e abilità linguistiche relative alla lingua BICS[4], lingua della 
comunicazione, e alla conoscenza della lingua CALP, lingua dello studio.  
Una diagnosi esatta delle competenze linguistiche di partenza mobilita un processo di integrazione linguistica 
multidimensionale e interculturale che, valorizzando le differenze e i bisogni dei migranti di L2, apre la strada 
ad una cittadinanza globale consapevole. 
 
Katia RASPOLLINI, Tatiana GALLI 
(CPIA Sondrio, CPIA Prato) 
katrasp@libero.it / galli.tatiana@libero.it 

 
“Rilevare e monitorare i livelli di pre-alfabetizzazione” 

 
L’intervento mira a presentare il test N.E.L.T predisposto per l’individuazione di apprendenti analfabeti con 
profilo prealfabeti o analfabeti totali. Gli aspetti innovativi del test interessano i seguenti elementi: la 
sensibilità, la predittività, l’interculturalità. Dal punteggio del test, espresso in centesimi, è possibile 
individuare i profili di apprendenti analfabeti più bassi PreAlfaA1 (punteggio da 0 a 30) e AlfaA1 (da 31 a 
79). 
La sensibilità. L’ideazione di questo test si e ̀ resa necessaria perché questo specifico profilo di apprendenti 
analfabeti viene inserito erroneamente all’interno di gruppi classe di studenti debolmente scolarizzati o 
appartenenti ai livelli di alfabetizzazione più alti, non consentendo di formare classi specifiche per gli stili di 
apprendimento degli analfabeti totali o prealfabeti. Attraverso la misura di pre-competenze e abilità 
generali, il test mira a discriminare la fascia più bassa tra i diversi livelli effettivamente presenti nell’utenza 
analfabeta.  
La predittività. La funzione del test N.E.L.T non è solamente diagnostica per l’accertamento delle 
competenze in ingresso ma ha anche una funzione di validità predittiva prognostica rispetto alle 
competenze comunicative generali, alla predisposizione all’apprendimento delle lingue e alle capacità 
cognitive e metacognitive ad esso correlate attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa delle pre-
competenze di letto-scrittura strumentale e di numeracy. L’interculturalita ̀. Il test, suddiviso in 7 sezioni 
(memoria semantica – interazione - pregrafismo – numeracy – competenza digitale – sequenzialità – 
memoria fonologica), non prevede prove di letto-scrittura per evitare che la lingua scritta ostacoli 
l’emergere delle strategie di apprendimento e delle abilità metacognitive dell’analfabeta. Il test elimina gli 
elementi culturali eurocentrici come ad esempio elementi propri del pensiero logico e astratto-deduttivo. La 
fase pretest N.E.L.T è stata effettuata nel 2017 sui gruppi PreAlfaA1 del Cpia di Sondrio e del CAS di 
Trento, è stato sperimentato su un campione di 70 studenti in 9 CPIA lombardi tra dicembre 2017 e marzo 
2018. Per la selezione dei gruppi sperimentali verrà utilizzato il test N.E.L.T. ‘in negativo’ cioè per poter 
essere ammessi alle classi lo studente dovrà ottenere un punteggio inferiore al livello soglia stabilito. Verrà 
mostrato infine un sistema di verifica processuale per effettuare il monitoraggio dell'acquisizione della 
lettoscrittura; consiste in un’applicazione per la generazione di esercizi e verifiche replicabili rispetto alla 
struttura ma personalizzati rispetto al contesto d’aula. 



 

 
Adele PELLITTERI 
(I.C. Villafrati-Mezzojuso) 
adele.pellitteri@gmail.com 

 
“Alfabetizzazione funzionale e task-basedlearning” 

 
Nel lavoro che si intende presentare si stabilisce una relazione tra la necessità reale dell’apprendente 
adulto non alfabetizzato di imparare a leggere e scrivere non solo in senso strumentale, ma anche in senso 
funzionale, e il supporto che il task-basedlanguageapproach fornisce al docente per rendere più efficace e 
consapevole il percorso formativo dell’apprendente.  
Il task guida lo studente nel difficile processo di comprensione della realtà perché consente di ricreare in 
classe alcune delle situazioni, necessità, stimoli e difficoltà che si possono verificare in particolari contesti 
del mondo reale. 
L’adulto che avvia un percorso di alfabetizzazione strumentale sente tutta la frustrazione di un cammino 
avviato troppo tardi e avverte il gap tra la sua condizione di analfabeta e la società altamente alfabetizzata 
che lo accoglie. Pertanto egli sente il bisogno di capire le funzioni del percorso di alfabetizzazione prima e 
con maggiore convinzione rispetto all’alunno bambino che avvia il percorso di alfabetizzazione in età 
precoce. L’alunno adulto vuole sapere come può servirsi di ciò che sta apprendendo in modo da 
giustificare a se stesso di aver investito le sue forze in un percorso che gli consentirà di avere un ruolo più 
attivo nella società che lo ospita. 
L’approccio task, attraverso la riproposizione in classe di sollecitazioni concrete, ha il vantaggio di lasciare 
che lo studente affronti una porzione di realtà in un ambiente protetto, il contesto classe, che grazie al 
compito diventa un modo per provarsi risolutori di problemi che possono essere talvolta linguistici, più 
probabilmente comunicativi e quasi sempre culturali. Inoltre, l’approccio risolve anche un’assenza 
rumorosa che spesso si registra nelle classi di alfabetizzazione. Spesso, infatti, i corsi, dopo aver garantito 
la fase strumentale del percorso di alfabetizzazione, nel peggiore dei casi vengono sospesi, nel migliore si 
passa a lezioni che non sempre colgono le esigenze dell’apprendente. L’alfabetizzazione funzionale, infatti, 
sebbene abbia un ruolo determinante per rinsaldare il percorso di alfabetizzazione, è spesso la fase 
formativa più trascurata. Talvolta per esigenze dell’apprendente, il quale ritiene di avere già raggiunto un 
livello accettabile e decide di abbandonare il corso o di frequentarlo saltuariamente; più spesso perché il 
corso di alfabetizzazione funzionale non viene previsto per via della limitatezza dei fondi che talvolta 
prevedono finanziamenti per poche ore di lezione, riuscendo a stento a coprire pochi corsi di 
alfabetizzazione strumentale ritenuti i percorsi di apprendimento minimi per affrontare le urgenze formative 
dell’apprendente. 
Dopo una breve introduzione teorica sul metodo task-based, si presentano alcuni esempi di lezioni task da 
somministrare a classi di alunni adulti che hanno già completato il percorso di alfabetizzazione strumentale 
e hanno bisogno di avviare un percorso di alfabetizzazione funzionale. 
 
Anna BERTELLI, Elena SCARAMELLI 
(Cooperativa Ruah di Bergamo) 
anrobeda@gmail.com / escaramelli@yahoo.it 

 
“Scrittura a tutto tondo: usare le emozioni per generare parole in classi di italiano L2 per richiedenti asilo”  

 
La letteratura specialistica, ormai da decenni, risalta l’inscindibilità tra cognizione ed emozione nei processi 
di apprendimento e valorizza la motivazione affettiva e lo spazio dato all’espressione del sé nelle 
metodologie didattiche. Sono altrettanto riconosciute, da chi opera nel settore accoglienza migranti, la 
ricchezza del bagaglio esperienziale ed emotivo dei richiedenti asilo che frequentano la scuola di italiano e 
la loro ‘urgenza’ di esprimerlo. In termini generali, la proposta formativa in L2 in questi contesti di 
insegnamento-apprendimento tende a privilegiare la soddisfazione di bisogni comunicativi di ordine pratico 



 

e pragmatico, in un’ottica di massima funzionalità nella gestione del proprio quotidiano. A maggior ragione 
se si parla di attività di scrittura, spesso limitate a livello (Pre) Alfa e (Pre)A1, alla compilazione di 
questionari/griglie o alla costruzione di brevi frasi derivanti dall’osservazione di input che difficilmente 
lasciano spazio all’osservazione soggettiva e, quindi, alla dimensione interpretativa dell’atto comunicativo. 
Alle caratteristiche delle proposte curriculari ‘tradizionali’ si affiancano scuole di pensiero che, invece, 
privilegiano sin dalle prime fasi di apprendimento della L2, percorsi di letto-scrittura e di comunicazione 
orale e scritta in L2 focalizzati sull’espressione del sé grazie ad approcci che generano coscienza della 
propria identità, attraverso l’uso di un nuovo codice linguistico. Da queste scuole sono nati corsi di 
alfabetizzazione per richiedenti asilo ispirati ai fondamentali della pedagogia internazionale (Montessori, 
Freire e Freinet) ma fortemente innovativi da un punto di vista metodologico. Il nostro intervento descrive 
una sperimentazione didattica effettuata in alcuni CAS della provincia di Bergamo. Accogliendo i 
suggerimenti sia di contesti di formazione ‘alternativi’ che della glottodidattica più recente, abbiamo voluto 
integrare alla programmazione curriculare ‘tradizionale’, fasi di lavoro con input che permettessero di 
alternare alle descrizioni ‘fattuali’, una descrizione ‘interpretativa’ di vissuti e stati d’animo. La 
sperimentazione ha avuto come obiettivo la stesura collettiva di un testo scritto ‘a tutto tondo’, risultato di 
un percorso basato sulla ricchezza dell’input proposto, sulla dimensione fortemente collaborativa delle fasi 
di lavoro, sulla percezione dell’importanza del proprio apporto all’interno del percorso e della 
‘sottoscrizione’ finale del prodotto creato. Dopo un breve cenno alla letteratura di riferimento, introdurremo 
la sperimentazione presentando gli strumenti utilizzati (silentmovies, in sitografia), gli obiettivi della 
proposta didattica, i gruppi di apprendenti ai quali è stata sottoposta, gli obiettivi per livello, le diverse fasi di 
lavoro e i risultati raggiunti.  
 
 

Sessione 4 “Pratiche di apprendimento non formale” 
Presiede: Paola Toniolo Piva 

 
Giada BERETTA 
(Asnada, Milano) 
giadaberetta@gmail.com 

 
“L’inchiesta: pratica di pedagogia attiva e insegnamento della L2 con adolescenti” 

 
Asnada è un’associazione di promozione sociale che dal 2010 sviluppa ricerca pedagogica sui processi di 
migrazione e integrazione, attraverso due scuole sperimentali di lingua italiana a Milano. Grazie 
all’esperienza maturata con le persone di origine straniera, Asnada ha messo a punto una metodologia 
fondata sulle pratiche della pedagogia attiva, ispirate alla ricerca pedagogica di Montessori, Lorenzoni, 
Zoppoli e de “Gli Asini” (rivista di educazione e intervento sociale), che permettono di maturare il desiderio 
di appartenenza e l’apprendimento esperienziale della lingua in un gruppo eterogeneo. Dal 2015, Asnada 
lavora, oltre che con adulti anche con adolescenti, minori non accompagnati e ricongiunti. Il lavoro con gli 
adolescenti impone una revisione della metodologia, alla luce di due semplici osservazioni.  
(1) L’età che corre tra l’infanzia e l’adultità è per sua natura in ricerca: ricerca di modelli di riferimento, dei 
propri confini. Chi sono io? Cosa voglio, cosa posso e cosa devo fare in questo mondo?  
(2) Gli adolescenti sottopongono a continua verifica la solidità delle nostre proposte didattiche attraverso 
domande che ne indaghino il senso- “Perché facciamo questo?” - e che permettano loro lo stesso 
“pruning”, che si verifica nella corteccia prefrontale, di ciò che non serve.  
L’ipotesi metodologica che abbiamo sottoposto a verifica è la seguente: l’adolescente impara tanto più 
rapidamente la lingua quanto più l’apprendimento è inserito all’interno di un obiettivo di ricerca, personale e 
di gruppo, che gli permetta di interrogare se stesso e il mondo.  
Ispirati dal lavoro di Pasolini (1965), lo strumento sperimentale che individuiamo per testare questa ipotesi 
e ̀ quello dell’inchiesta. Ad oggi, abbiamo svolto 4 inchieste con 96 adolescenti, italiani (in veste di peer 
tutor) e stranieri. Se ne condivideranno le principali componenti. Tra esse:  



 

•Il tema. Il tema deve essere sufficientemente ampio in modo da risuonare in ognuno, dentro e fuori la 
scuola, secondo l’accezione che più gli corrisponde. Esso viene esplorato attraverso progressive manovre 
di avvicinamento (Lorenzoni, 2014) che permettano di maturare pensiero e domande. Si tratta di 
circoscrivere un tema, camminandoci attorno. Il luogo deve essere abbastanza conosciuto da poter essere 
esplorato con coscienza e abbastanza circoscritto da permettere un’indagine in tempi limitati.  
•Le interviste. Strumento elettivo delle nostre inchieste è l’intervista. Preparare un’intervista significa 
raccogliere domande di ricerca, con cui smettere di essere interrogati e diventare attivi ricercatori di nuove 
visioni.Come formulare buone domande? Buone domande sono le domande legittime, cioè quelle di cui 
non si sa la risposta. Domande interessanti sono quelle che generano ulteriori dubbi e che aprono nuove 
finestre invece di accontentarsi della prima risposta. Fare buone domande è un’abilità da affinare, di volta 
in volta, al pari di un mestiere artigianale.  
•Dentro e fuori. Il lavoro d’inchiesta è scandito dall’alternanza di uscite, in cui raccogliere interviste in 
incontri imprevisti in città, da percorrere e conquistare passo passo, e rientri a scuola, in cui analizzare il 
materiale raccolto, a partire da una fedele sbobinatura. Seguono discussioni collettive e laboratori di 
approfondimento.  
 
Giulia CALANDRA, EmanuelaFIRETTO 
(Arte Migrante, Palermo) 
calandragiulia@libero.it / emanuela.firetto@gmail.com  
 
 
“Arte migrante: lo spazio di condivisione come strumento di promozione dell’apprendimento linguistico 
informale” 

 
Arte migrante Palermo è un gruppo che organizza incontri aperti a tutti per promuovere l’inclusione e il 
dialogo interculturale tramite l’espressione artistica. Gli eventi, organizzati presso l’Oratorio di S. Chiara, si 
articolano in tre fasi:  
1)  Presentazioni: i partecipanti si dispongono in cerchio insieme al gruppo di coordinamento, sedendosi 
per terra su tappeti e teli colorati. Al centro del cerchio sono disponibili svariati strumenti musicali (tamburi, 
chitarre, ecc.). I membri del gruppo di coordinamento si presentano e danno indicazioni sulle modalità di 
svolgimento della serata;  
2)  Cena sociale con piatti offerti dai partecipanti e dal gruppo di coordinamento, durante cui è possibile 
entrare in contatto con nuove e vecchie conoscenze;  
3)  Spazio di condivisione: sono proposte ai partecipanti attività ludiche d’interazione volte a creare una 
rete di comunicazione. I partecipanti possono presentarsi con nome, età, provenienza ed eventuali dettagli 
in italiano o nella lingua preferita. In seguito, i partecipanti possono esibirsi con canzoni, danze e musiche 
del proprio paese. Al termine della serata, i partecipanti, disposti in cerchio e tenendosi per mano, si 
augurano la buonanotte nella lingua preferita. Per tutta la durata dell’evento è disponibile la traduzione in 
inglese, francese e, occasionalmente, in arabo.  
Lo spazio di condivisione di Arte Migrante, visto il contesto locale in cui si svolge, e ̀ sempre partecipato da 
individui di nazionalità diversa da quella italiana, tra cui diversi membri della comunità di migranti del 
quartiere Ballarò. Esso puo ̀ promuovere l’apprendimento informale dell’italiano L2 in un contesto ludico. 
L’apprendimento linguistico diventa così uno strumento di resilienza perché genera nei partecipanti una 
nuova esperienza di crescita derivante dallo sviluppo della competenza interculturale.  
Lo spazio di condivisione e ̀ un contesto ludico. Esso crea un ambiente ricco di stimoli positivi i cui 
partecipanti sono protagonisti. Inoltre, costituisce un ambiente familiare, che spesso riunisce utenti e 
operatori delle associazioni di quartiere. Tuttavia, riduce la distanza gerarchica tipica di queste strutture, 
perché il cerchio permette un’interazione per turni non definiti dalle relazioni esterne a esso. Richiede infine 
l’esecuzione di compiti comunicativi che sfruttano segnali non verbali ripetivi, che possono essere imitati 
sul momento dai più intraprendenti o osservati e successivamente riprodotti dai più timidi.  



 

Le modalità di svolgimento delle attività dello spazio di condivisione non soltanto agevolano 
l’apprendimento linguistico ma promuovono anche la resilienza dei partecipanti tramite lo sviluppo della 
loro competenza interculturale. 
I partecipanti sono infatti portati a ricreare un continuum testuale di significati espressi e recepiti tramite 
mezzi auditivi, visivi e cinestetici (lingua, gesti, sguardi, e movimenti).  
Oltre a cio ̀, la condivisione del bagaglio esperienziale dei partecipanti, l’esplicitazione delle norme socio-
pragmatiche che regolano l’evento, e l’enfatizzazione degli obiettivi di inclusione, accoglienza e 
condivisione generano una nuova esperienza di crescita che facilita la capacità di adattamento a una 
situazione stressante come quella vissuta dal migrante.  
In tal modo infatti si sviluppano da una parte competenze “passive”, che permettono di percepire la realtà 
visibile come parte di strutture di significato più ampie, dall’altra delle competenze “attive” che, tramite 
l’osservazione di significati appartenenti a una data cultura, permettano anche di riconoscerne la relatività.  
Lo spazio di condivisione di Arte Migrante può promuovere l’apprendimento informale dell’italiano L2 in un 
contesto ludico. L'apprendimento linguistico è uno strumento di resilienza perché genera nei partecipanti 
una nuova esperienza di crescita derivante dallo sviluppo della loro competenza interculturale.  
 
Luigi BRANDI / Miriam COSSUFERRAYESPARAGANO 
(Kineo- Associazione per lo studio e la ricerca sulla comunicazione audiovisiva) 
mairym_@hotmail.it 
 
“La metodologia VAM alpha: una performance che facilita l’apprendimento” 

 
L'intervento avrà come obiettivo quello di presentare i laboratori VAMα – Video Alfabetizzazione 
Multisensoriale alfa – ideati da KINEO in collaborazione con l'associazione ICS – ItalianConsortium of 
Solidarity – di Trieste. Il presupposto e l'aspirazione di tale intervento è quello di cercare una possibile 
collaborazione per lo svolgimento dei laboratori nella città di Palermo. L'esperienza della metodologia 
VAMα è un approccio rivolto sia ai ragazzi che agli adulti poco alfabetizzati: l'apprendimento della lingua 
italiana è favorito da un percorso capace di rinforzare e creare relazioni all'interno delle strutture ospitanti. 
L'italiano diventa così un ponte per lo sviluppo di scambi multiculturali ai fini della conoscenza e 
dell'integrazione reciproca. Coinvolgendo un’equipenumerosa di conduttori, il VAMα si caratterizza anche 
come un percorso di formazione rivolto a tutti quei volontari che desiderano dedicarsi all'insegnamento 
dell'italiano L2.  
Attraverso un approccio affettivo-relazionale il VAMα si basa sulla multisensorialita ̀: servendosi degli 
strumenti audio-visivi al fine di potenziare la percezione, l'apprendimento della lingua viene favorito in 
quanto parte integrante delle motivazioni relazionali e affettive dei partecipanti. I laboratori possono 
caratterizzarsi come un percorso di orientamento rispetto alle questioni primarie e necessarie per poter 
vivere in Italia: dal lavoro all'istruzione, dalla mobilità territoriale alla richiesta d'asilo o al servizio sanitario. 
E' possibile inoltre concentrarsi anche su aspetti specifici della lingua come l'acquisizione della cosiddetta 
lingua CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) o l'italiano relativo ad un contesto particolare di 
lavoro come ad esempio le norme HACCP.  
Durante i laboratori la lingua viene esplorata attraverso la totalità espressiva delle diverse parti del corpo – 
la voce, i gesti, la mimica, l'espressività – facendo risuonare le emozioni attraverso l'uso dei cinque sensi. 
Ogni lezione si caratterizza quindi come una performance che porta i partecipanti a confrontarsi l'un l'altro 
attraverso la propria creativita ̀. Inizialmente viene individuato l'abbecedario funzionale e sentimentale 
tramite attività che permettono di conoscere il livello linguistico e i desideri dei partecipanti al fine di dirigere 
al meglio le loro motivazioni. Gli argomenti emersi vengono poi approfonditi realizzando di volta in volta dei 
testi specifici sotto forma di video, composizioni audio, immagini/foto, sketch teatrali. Questi materiali 
vengono successivamente analizzati per favorire un funzionale apprendimento della grammatica: dal 
lessico alla fonologia, ovvero dallo studio delle parole che emergono alla corretta pronuncia delle stesse in 
relazione alle immagini e al suono. I partecipanti sfruttano infine la conoscenza della lingua acquisita 
mettendosi in gioco tramite varie attività performative.  



 

Inoltre, mediante la visione e il commento del materiale realizzato (i video, le foto, le mappe concettuali, le 
performance), prende forma un momento di concentrazione atto a stimolare una riflessione metalinguistica 
su quanto appreso e sul proprio processo di apprendimento: i partecipanti si vedono, si ascoltano e 
realizzano un feedback del lavoro svolto insieme.  
 
Caterina PURIFICATI 
(AsinitasOnlus, Roma) 
carolinapurificati@yahoo.it 
 
“Approdare in una lingua nuova” 

 
L’intervento ha per oggetto il racconto di una esperienza educativa e il suo approccio sperimentale 
all’insegnamento della lingua italiana considerata come soglia di ingresso al nuovo contesto di vita, 
strumento privilegiato di "appaesamento" e riformulazione identitaria 
Ogni anno oltre 400 tra richiedenti asilo, rifugiati e donne migranti si rivolgono alle nostre scuole di italiano. 
Guardando alle persone, ai loro bisogni ma anche ai loro desideri, è stato elaborato un metodo di 
insegnamento e più complessivamente un approccio alla persona migrante che mette al centro le storie e i 
corpi, il lavoro espressivo e la creazione di relazioni significative, nella convinzione che l’apprendimento 
della lingua e la motivazione passino attraverso il coinvolgimento della sfera emotiva affettiva. 
Il problema della motivazione è centrale, spesso a dispetto di una motivazione cosciente, si hanno intimi 
blocchi e paure profonde che parlano di un rifiuto dell’esperienza migratoria vissuta come doloroso 
distacco, della paura di acquisire nuove identità 
L’arrivo in un nuovo paese, l’impossibilità di tornare indietro, le lunghe attese legate al documento e la vita 
nei centri di accoglienza provocano un forte disorientamento e una “spezzatura di vita” dolorosa e difficile 
da sanare che influiscono, negativamente, sulla motivazione ad apprendere la lingua. Attraverso 
l’insegnamento si può contattare quella frattura e la lingua italiana può diventare uno strumento di 
resilienza che sostiene la persona nel compito di tendere fili di continuità identitaria tra il lì il qui e di entrare 
gradualmente a far parte della nuova realtà. 
Nella scuola, attraverso lo strumento della lingua, ci si ricostruisce con nuove parole che siano una chiave 
di accesso a se stessi e una chiave di lettura di quel che nella migrazione si è spezzato, per restituire 
senso alla propria esperienza e fare nuove sintesi identitarie. 
Questo pone al centro il problema di che cosa sia lingua significativa per la persona migrante e quali 
possano essere i “temi generatori” (nel senso di Freire), dentro una didattica della lingua, capaci di 
sollecitare l’accesso a questa sfera del vissuto e di agevolarne l’espressione. 
È in questo senso che la narrazione autobiografica acquista un ruolo centrale nel nostro lavoro, può dare 
una forma riconoscibile alla complessità e farsi strategia di “addomesticamento” di un territorio difficile 
anche e soprattutto quando quel territorio si concretizza in un paese nuovo. Il racconto e lo scambio di 
esperienze sono operazioni metacognitive di grande efficacia formativa, possono sviluppare spazi 
potenziali nei quali produrre significati condivisi e\o significati nuovi. La lingua diventa dunque luogo di 
relazione e di sperimentazione di nuovi significati, si procede alla costruzione di un lessico condiviso e alla 
raccolta di tracce individuali e collettive per mezzo del veicolo artistico che facilita la possibilità espressiva, 
anche con poche parole. 
Nell’intervento descriveremo il nostro approccio e ci concentreremo sul racconto dei laboratori manuali-
espressivi e sulla lettura di alcuni testi raccolti a scuola. Si intende evidenziare come la lingua sia uno 
spazio creativo e di ripartenza e come il ruolo dell’insegnante è quello di un traghettatore, un ponte tra due 
mondi che ne sollecita il costante dialogo. 
 
Veronica TON 
(Cooperativa Camelot, Ferrara) 
veronicaton@coopcamelot.org 
 



 

“Parole per l’Inclusione dei cittadini stranieri nel territorio Ferrarese” 
 
La Cooperativa Camelot è stata beneficiaria capofila del progetto FAMI PICS – Parole per l’Integrazione 
dei cittadini stranieri nel ferrarese (afferente al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 
"Obiettivo specifico: 2. Integrazione/Migrazione Legale-Obiettivo nazionale: 2. Integrazione - lett. h) 
Formazione Civico Linguistica) iniziato il 10 marzo 20147 e terminato il 30 maggio 2018 che ha avuto come 
obiettivo l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda. 
Il progetto si è sviluppato, tra le altre, nelle seguenti fasi di intervento: 

1. Svolgimentodipercorsidiformazionelinguisticaspecificamentefinalizzatiadagevolarel’accesso al mondo 
del lavoro o l’integrazione dei destinatari in contesti lavorativi in cui già operano. Nello specifico, si sono 
attivati 9 percorsi di microlingua L2 volti a favorire l’acquisizione di adeguati strumenti terminologici per 
l’esercizio di professioni quali: mediatore linguistico culturale che lavora in ambito socio-sanitario e 
dell’accoglienza, accompagnamento domestico, servizi sociali e socio-sanitari, mediatore linguistico 
culturale che lavora in ambito scolastico. 
2. Percorsi integrativi alla normale offerta scolastica, per l’insegnamento della lingua italiana ad alunni non 
italofoni delle scuole primarie e secondarie di I grado, per favorire l’acquisizione del lessico quotidiano 
specifico tramite una metodologia ludica atta a rispondere alle implicite esigenze socio-relazionali, 
affettive e linguistico-cognitive dei destinatari. Si sono avviati tali percorsi sia presso i plessi scolastici 
durante il corso dell’anno, in raccordo con la programmazione 
degliinsegnanti,sianelperiodoestivo(ScuolaEstivad’Italiano), con la collaborazione degli Uffici del Comune 
di Ferrara anche nel biennio delle scuole superiori. 

Attivazione di percorsi di apprendimento della lingua verso gli adulti attraverso sia metodologie pratiche 
basate sul concetto di learning by doing(cucina, cucito, sport, etc., anche con il coinvolgimento dei residenti 
nei contesti urbani con problematiche di conflittualità sociale, secondo il concetto di “mastro d’opera” e 
tramite l’attivazione di pratiche di scambio e reciprocità) sia tramite la trattazione di tematiche attinenti ai 
principi di civile convivenza presenti nella CostituzioneItaliana. I percorsi pratico Esperienziali attivati sono 
stati 9, tra cui, laboratori di comunicazione, cucina, writers, laboratori per donne e laboratori per mamme 
all’interno delle scuole dove studiano i propri bimbi. 
 
Rosaria SOLARINO 
(Ricercatrice indipendente, volontaria Penny Wirton, Bari) 
cettinasolarino@gmail.com 
 
“La Penny Wirton fra integrazione e alfabetizzazione” 
 
La comunicazione intende presentare la rete di volontariato Penny Wirton, nata per favorire l’integrazione e 
apprendimento dell’italiano da parte di migranti, attiva in diverse città italiane. In particolare verrà illustrata 
l’attività della sede di Bari, presso cui la relatrice lavora come docente e formatrice. Sul piano didattico si 
presentano due attività, sperimentate insieme ad un gruppo di volontari. La prima è indirizzata a migranti 
analfabeti o che conoscono solo sistemi di scrittura non occidentali ed è basata su una serie di ‘carte 
alfabetiche’, che attraverso la lettura di semplici parole favoriscono una rapida acquisizione dei grafemi e 
dei fonemi più tipici e frequenti dell’italiano. La seconda propone un percorso fondato sull’acquisizione 
spontanea di un primo sistema dei verbi italiano e tende a far raggiungere in tempi brevi il controllo e l’uso 
del presente e del passato prossimo dei verbi italiani più frequenti e dei loro ausiliari. 
 
Anna ZUMBO 
(StudioKappa, Asti) 
anna.zumbo@studiokappa.it 
 



 

“Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole, ma a dire la propria parola – Percorsi di formazione e 
sperimentazione sul metodo di coscientizzazione di Paulo Freire per volontari impegnati nel supporto 
linguistico e nell’alfabetizzazione di migranti adulti” 
 
Si presenta un percorso di formazione che propone l’approccio antropologico, filosofico e metodologicodel 
pedagogista brasiliano Paulo Freire (1921-1997) come stimolo per coniugare la didattica dell’italiano per i 
migranti con la riflessione sulla relazione insegnante/studente mettendoin luce il valore 
dell’apprendimento/insegnamento della lingua come opportunità di sostenereauto-riconoscimento, 
esercizio della responsabilità e potere di incidere nella realtà. 
Questo approccio viene socializzato con insegnanti, operatori e volontari impegnati nei processidi supporto 
linguistico ed alfabetizzazione a migranti adulti semi-o an-alfabeti attraverso corsi diformazione organizzati 
su due giornate consecutive di lavoro: 

− corso base: “Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole, ma a dire la propria parola” 
− approfondimento: “La testa pensa dove stanno i piedi” 

e percorsi di progettazione, formazione in situazione e supervisione con singole organizzazioni: 
− “Pronunciare la propria parola autentica significa cambiare il mondo”. 

Da giugno 2015 ad aprile 2018 sono stati realizzati 12 corsi in altrettante città italiane con 324partecipanti. 
Altri 6 corsi sono in calendario nei prossimi 3 mesi. 
L’offerta formativa, nella sua interezza: 

− presenta l’approccio freireano, propone una riflessione sull’alfabetizzazione degli adulti come 
occasione privilegiata per innescare processi di coscientizzazione, sostanzia il valore del dialogo; 

− interroga sulla relazione docente-studente nel setting dell’apprendimento/insegnamento come 
prototipo della relazione tra migrante e contesto di accoglienza e esplora il valore della do-
discenza come disponibilità ad insegnare legata alla massima disponibilità ad imparare; 

− struttura la capacità di costruire unità didattiche e condurre momenti di insegnamento o supporto 
all’apprendimento dell’italiano in maniera da attivare negli studenti la capacità di analisi critica della 
realtà insieme alla propensione alla responsabilità ed all’autonomia. 

I corsi sono condotti con metodologie attive e partecipative ed uno stile di ricerca-formazioneche assume i 
vissuti dei partecipanti come base imprescindibile del processo di apprendimento.Durante il percorso si fa 
pratica di: 

− definire il contenuto dell’insegnamento facendolo emergere dall’universo lessicale e 
semanticodegli studenti con un lavoro propedeutico di ricerca su cui l’insegnante costruisce 
imateriali didattici; 

− impostare il metodo di alfabetizzazione sillabico con la costruzione - per ogni parola generatrice- di 
carte tessera con le sillabe e le rispettive famiglie fonetiche, impostando la didatticasulla 
costruzione/decostruzione delle parole e del loro suono; 

− utilizzare lo strumento delle letterine prestampate per l’esercizio degli studenti e 
l’abilitazioneimmediata degli stessi alla possibilità di “creare” parole concentrandosi sulla 
composizionescritta dei suoni, con un approccio ludico-cooperativo. 

Una valutazione sistematica dell’efficacia di questo approccio nell’apprendimento degli studentinon è 
ancora stata realizzata per mancanza di tempo e risorse, ma l’indice di soddisfazione deipartecipanti ai 
corsi di formazione è molto alto se si analizza: 

− numero di insegnanti, operatori e volontari che adottano il metodo proposto; 
− numero delle richieste per realizzare nuovi corsi; 
− numero degli iscritti ad ogni nuovo corso e quello degli esclusi per superato limite di posti; 
− numero di enti che intraprendono percorsi sperimentali di lavoro con questo approccio e 
− ne chiedono progettazione e supervisione; 
− esistenza di altri enti che lavorano con lo stesso approccio in Europa ed in altri paesi del mondo. 

 

Sessione Poster 



 

 
LauraDI BENEDETTO, Maria LuisaFAULISI, ChiaraPIRANEO, ValentinaSALVATO 
(ItaStra, Università di Palermo) 
laura.dibenedetto@gmail.com / marialuisafaulisi@gmail.com / chiara.piraneo@gmail.com / 
vasalvato77@yahoo.it 

 
“Un modello di laboratorio artistico-narrativo” 

 
Gli obiettivi dei laboratori artistico-narrativi della Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università di 
Palermo sono molteplici:  
- evocare sentimenti e ricordi degli studenti per avvicinarli emotivamente alla L2 a partire dalla narrazione 

di una storia contenente temi ricorrenti sul piano interculturale (famiglia, amicizia, lontananza, 
separazione dalle persone care);  
- incoraggiare l’uso di linguaggi verbali, come la scrittura e il canto, e non verbali come quello corporeo e 

grafico-pittorico;  
- valorizzare il plurilinguismo e il background culturale di ciascun partecipante, al fine di dare dignità ad 

ogni lingua e offrire l’opportunità di trasferire competenze e abilità da una lingua all’altra. 
I laboratori sono ispirati a un approccio umanistico-affettivo, che dà particolare rilievo alla complessità della 
personalità degli apprendenti e che è finalizzato ad attivare più canali comunicativi (visivo, tattile, uditivo, 
ecc.).  Il modello di progettazione è per sfondi integratori, in particolare quello narrativo che prevede la 
selezione di una storia entro la quale viene costruita ogni singola attività. 
Nel 2016 e nel 2017, i laboratori proposti sono stati, rispettivamente, Odisseo arriving alone e Di terra, di 
mare e d’incontri, rivolti principalmente a giovani stranieri di entrambi i sessi analfabeti o a bassa 
scolarizzazione, provenienti da paesi dell’Africa e dell’Asia, che frequentavano parallelamente i percorsi di 
alfabetizzazione nella L2. Oltre ai migranti, alcuni studenti stranieri universitari iscritti ai corsi della Scuola 
hanno potuto prendere parte alle attività, per ampliare le conoscenze della lingua italiana riutilizzando in un 
contesto di apprendimento più informale quanto già appreso in classe. Destinatari indiretti e allo stesso 
tempo conduttori delle attività sono stati alcuni giovani migranti, studenti di ItaStra con un livello linguistico 
avanzato, che hanno ricoperto il ruolo cruciale di facilitatori linguistici, aiutati e sostenuti nella gestione 
pratica delle attività laboratoriali da volontari europei e tirocinanti dell’Università di Palermo.  
I facilitatori hanno lavorato sui testi in italiano scelti e semplificati dalle docenti da un punto di vista morfo-
sintattico e lessicale, traducendoli nelle loro L1 e nelle lingue ponte (inglese e francese). Le lingue, 
selezionate sulla base dello scenario linguistico presente a ItaStra, sono state arabo moderno, arabo 
egiziano, wolof, mandinka, pular, bambara, bini, soninke, pidgin inglese, bangla, francese e inglese. Le 
lingue materne dei partecipanti hanno inoltre risuonato nelle parole dei canti tradizionali che i giovani 
migranti hanno proposto, mettendosi in cerchio, ad apertura e chiusura di ogni incontro. 
Il modello proposto prevede cinque fasi, precedute da un momento durante il quale i facilitatori insieme alle 
docenti analizzano, traducono e memorizzano i testi. Ogni incontro laboratoriale si apre e si chiude con 
attività di accoglienza e di congedo. La seconda fase prevista è la narrazione della storia nelle lingue del 
laboratorio, la riflessione sui temi evocati dai racconti, la realizzazione dei lavori grafico-pittorici e la 
condivisione del significato dei manufatti. 
Le attività artistiche permettono agli studenti, soprattutto analfabeti, di comunicare concetti complessi 
attraverso linguaggi che vanno oltre le parole. La condivisione orale del significato dei manufatti ha 
agevolato inoltre la conoscenza tra i partecipanti di culture diverse e ha incentivato l’uso della L2 
mettendoli gradualmente e senza forzature nelle condizioni di parlare liberamente e di potersi servire 
dell’aiuto dei facilitatori per rendere efficace la comunicazione.  
 
Tatiana GALLI, Katia RASPOLLINI 
(CPIA Sondrio /CPIA Prato) 
galli.tatiana@libero.it / katrasp@libero.it 
 



 

“Lo sviluppo delle capacità di lettoscrittura strumentale in apprendenti prealfabeti: premesse teoriche e 
prassi didattiche” 
 
La comunicazione descriverà il processo neurologico che permette il passaggio dalla parola udita -buffer 
fonologico d’ingresso alla parola scritta -buffer ortografico in uscita- evidenziando il rapporto fra 
consapevolezza fonologica e lettoscrittura. Come risulta da ricerche condotte su adulti non scolarizzati di 
culture con ortografie alfabetiche, la consapevolezza fonologica migliora se vi è una esposizioneripetuta 
alle sequenze orali e scritte di unità sonore. Dal concetto di buffer come workingmemory o memoria di 
lavoro, verranno definite le abilità di base coinvolte nella capacità di lettoscrittura in apprendenti analfabeti. 
L’apprendimento della lettoscrittura inetà adulta non può prescindere dall’oralità ed è necessario tenere 
conto del loro funzionamento integrato mediante l’attivazione di aree cerebrali diverse e correlate da 
gerarchie neuronali. Come sostiene Dehaene  occorre dare vita ad una scienza nuova “in grado di 
combinare quello che le neuroimmagini ci dicono sui circuiti corticali sottesi all’elaborazione di grafemi e 
fonemi con quello che la psicologia ci insegna sui meccanismi cognitivi.” La consapevolezza fonologica, 
fondamentale nell’insegnamento pedagogico, deve essere il fulcro nella prassi didattica con gli alloglotti 
adulti. Come dimostrato dalla ricerca psicolinguistica e dai più recenti studi sulla dislessia “la scoperta di 
una stretta relazione tra la consapevolezza fonologica dei bambini e i loro progressi nell’apprendimento 
della lettura è uno dei più grandi successi della psicologia moderna”. A questo proposito verranno 
presentate, attraverso testimonianze audiovisive, due tecniche: Il Calco Sonoro, una attività propedeutica 
al dettato per adulti analfabeti finalizzata a rendere sequenziali i cinque differenti processi neurologici 
coinvolti nella tradizionale pratica di dettatura. Il passaggio da uno step all’altro avviene solo quando il 
processo precedente da controllato diventa automatico e viene quindi eseguito con un minimo costo 
attentivo. La frase scelta per il calco sonoro ha un significato già noto per non rischiare un’interferenza con 
la procedura automatica di elaborazione semantica; analogamente si evita che lo studente ripeta ad alta 
voce durante la copiatura perché la codificazione e programmazione articolatoria impegnerebbero le aree 
frontali dedicate. 
Cinque sono anche gli step ricorsivi in cui è strutturato l’avvicinamento alla lettura attraverso il Pedale 
Vocalico: una tecnica propedeutica alla lettura che si ispira alla teoria della fonologia autosegmentale e 
mira a sviluppare il processo fonologico dell’assimilazione attraverso l’esercizio della co-articolazione dei 
segmenti fonetici che compongono le parole e le frasi. 

 
Nesma IBRAHIM, Francesca PARISI 
(Università di Helwan al Cairo / Cooperativa L'Ovile- Reggio Emilia) 
n_ibrahim79@yahoo.it / francescaparisi.75@gmail.com 
 
“Problematiche di apprendimento dell’italiano L2/LS per discenti arabofoni. Studio contrastivo e soluzioni di 
base” 

 
Questa presentazione esamina l’acquisizione della lingua italiana, partendo da due contesti diversi:quello LS 
(Egitto-“mondo” arabo ) e quello L2 (Italia).  
Nonostante il contesto LS risulti più “ostico” nell’acquisizione di una lingua, il nostro studio volge a dimostrare 
come, partendo da situazioni molto distanti fra loro, l’analisi dei dati rilevati porti a riscontrare una certa affinità 
delle difficoltà mostrate dai discenti arabofoni nello studio della lingua italiana. 
Il metodo adottato si base sull’analisi di dati, integralmente rilevati sul campo: un’attenta osservazione delle 
dinamiche all’interno dei nostri contesti classe. Saranno prese in esame le difficoltà nucleo dello studio, 
riportando numerosi esempi, evidenziabili soprattutto in ambito morfo-sintassico e fonetico. 
Pertanto l’attenzione sarà posta sulla proposta di “soluzioni” per ridurre tali difficoltà, valutandole come 
opportunità per mettere in campo nuove strategie. 
 
Rosalia LEONE 
(Palermo) 



 

roleone63@yahoo.it 
 
“Handsupproject” 

 
Il mio intervento racconta l’esperienza di coinvolgimento, negli ultimi due anni, in un progetto di storytelling 
in Palestina, sostenuto dal BritishCouncil.  In Palestina le storie sono un modo straordinario per rompere 
l’isolamento in cui vivono queste popolazioni e possono consentire ai bambini palestinesi di conoscere 
meglio se stessi e di valorizzare la propria ricca cultura confrontandosi con il mondo esterno. Le storie sono 
inoltre un modo efficace per contestualizzare l'apprendimento della lingua inglese da parte dei bambini.  Il 
Project Manager di questo progetto è Nick Bilbrough e alle sue parole mi affido per presentare in breve 
questa idea. 
“Tre anni fa, utilizzando strumenti di videoconferenza molto semplici, ho iniziato a collegarmi online con un 
piccolo gruppo di bambini in una biblioteca a BeitHanoun, Gaza per sessioni settimanali di narrazione. Da 
questi semplici inizi, il progetto Hands Up ora funziona con oltre trenta gruppi diversi a Gaza, nella West 
Bank occupata e nel campo profughi di Zaatari per i bambini siriani in Giordania. Fino a 500 bambini a 
settimana si connettono a volontari di tutto il mondo che lavorano in collaborazione con l'insegnante locale 
per raccontarsi storie, giocare e fare altre attività per aiutarli a portare in vita l'inglese che i bambini stanno 
imparando.” 
Perché "Hands Up"? 
“Chiunque abbia mai insegnato ai bambini saprà che avere una classe di bambini motivati ed entusiasti 
con le mani in aria, desiderosi di mettersi in mostra, è qualcosa che può rendere molto utile il nostro lavoro 
di insegnanti. Nonostante tutte le difficoltà che i bambini palestinesi e siriani affrontano nella loro vita 
quotidiana, quelli di noi in tutto il mondo che ora fanno volontariato con HUP sono accolti con favore e 
gratitudine negli incontri che si susseguono a cadenza settimanali.” 
Chi sono i partner del progetto? 
“A Gaza collaboro con l'istituto Tamer per l'educazione comunitaria e nel campo profughi di Zaatari in 
Giordania le sessioni sono coordinate da Relief International. L'intero progetto non sarebbe stato possibile 
senza il supporto e la guida BritishCouncilOccupiedPalestinianTerritories che ha formito degli insegnanti 
locali precedentemente formati e ha commissionato il materiale di Stories Alive.” 
Nick Bilbrough, fondatore e coordinatore del progetto Hands Up (2017) 
 
Valeria NEGRI, ChiaraSICHERI 
(Aosta) 
c.sicheri@mail.scuole.vda.it 

 
“Tutti gli argomenti di un manuale scolastico per studenti stranieri – livello A2” 

 
Il sussidiario "Una memoria da elefante" copre tutte le discipline presenti nel primo anno della scuola 
secondaria di primo grado e si inserisce nella zona grigia tra i corsi di alfabetizzazione e l’utilizzo dei testi in 
adozione alla classe. Un testo quindi che viene in aiuto a quegli alunni che hanno ormai imparato a 
comunicare le loro esigenze immediate e concrete, ma non sono ancora padroni della sintassi e del lessico 
specifico delle discipline, che spesso si dimostrano di difficile comprensione anche per gli studenti 
madrelingua. Uno strumento che si rivelerà utile per gli studenti stranieri sia di prima sia di seconda 
generazione, sia per i docenti. 
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