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7

Presentazione

Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri intende offrire strumenti concet-
tuali e operativi per l’insegnamento della lingua italiana agli adulti immi-
grati. Costituisce un complemento a Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e 
descrittori dall’alfabetizzazione all’A11, nel senso che ne approfondisce i principi 
teorici e ne esemplifica le modalità di applicazione. Si propone di rispondere 
a una domanda crescente da parte, in primo luogo, di insegnanti e di respon-
sabili a vario titolo dell’educazione linguistica in contesti migratori.

L’insegnamento in contesti migratori è un campo della didattica delle 
lingue che si è venuto costituendo a fronte sia degli specifici bisogni degli 
apprendenti l’italiano sia delle peculiari condizioni in cui l’insegnamento 
viene impartito sia, infine, delle aspettative e delle pressioni sociali e giuri-
diche cui la conoscenza della L2 è soggetta. L’attenzione alla sua complessità 
è stata il filo conduttore del nostro lavoro in ogni sua parte, anche quando 
l’uno o l’altro tema non sono stati esplicitamente al centro della trattazione.

Dal punto di vista dei migranti, il primo apprendimento della lingua 
del Paese ospite è strettamente intrecciato ai percorsi individuali di sradi-
camento e ri-radicamento intrapresi per autonoma decisione, pur sotto la 
spinta di una necessità economica, subìti, come talvolta accade ai membri 
delle famiglie migranti, o imposti dalla violenza delle guerre e delle perse-
cuzioni. Si tratta di percorsi – solitari o sviluppati all’interno di reti amicali e 
familiari, composte da connazionali, da italiani, da altri stranieri – che pren-
dono forma nell’interazione tra singole biografie e contesti di accoglienza, tra 
motivazioni all’emigrazione e condizioni (e anche occasioni) trovate all’ar-
rivo. Di questi tragitti sono parti integranti la quantità e la qualità delle in-
terazioni in italiano, con i nativi o con altri immigrati, gli usi effettivi della 
lingua in una società ormai multilingue e anche gli atteggiamenti della so-
cietà italiana che può mostrarsi pronta, indifferente o ostile alla convivenza.

Di questi aspetti ci occupiamo in particolare nel capitolo 1 e, per quanto 
riguarda l’etica della valutazione linguistica, nel capitolo 6.

Ai fattori di ordine sociale si intrecciano quelli individuali e di ordine co-
gnitivo. Tre in particolare sono affrontati in questo manuale, soprattutto nei 

1. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazio-
ne all’A1, Loescher, Torino 2014; d’ora in avanti semplicemente Italiano L2.
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capitoli 2 e 4: il grado di scolarizzazione (che varia dall’ analfabetismo all’alta 
formazione), l’età adulta, le lingue di origine, spesso tipologicamente lontane 
dall’italiano.

Tali considerazioni inducono a una necessaria revisione della didattica 
della lingua per adeguarla a pubblici differenti da quelli tradizionali delle 
scuole, università o corsi per adulti, in genere motivati dal desiderio di accre-
scimento culturale o professionale. In questa direzione si è proceduto con l’a-
dattamento del Quadro a utenti A1 per nulla o debolmente alfabetizzati pro-
posto nel citato Italiano L2.

Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri tiene conto dell’eterogeneità 
dell’offerta di formazione linguistica, in termini di contesti formativi, di pro-
fili docenti, di situazioni di insegnamento e, in generale, di qualità dell’inse-
gnamento stesso. Per quanto riguarda i contesti formativi, attualmente l’in-
segnamento dell’italiano L2 è impartito dal sistema di istruzione pubblica 
– nei CTP, ora CPIA –, dal volontariato in strutture più o meno consolidate ed 
esperte, in misura minore dai centri di formazione professionale e da altri 
soggetti (enti locali, università ecc.). Dal lato degli insegnanti impegnati si 
pone il tema della professionalizzazione, che può essere rappresentata come 
un continuum, non necessariamente coincidente con il continuum delle situa-
zioni di insegnamento: da chi ha una formazione specifica nella didattica 
dell’italiano L2 acquisita in master o corsi magistrali universitari, magari 
con specializzazione in contesti migratori ed esperienza sul campo, a chi ac-
cede all’insegnamento mosso dal desiderio di contribuire a una società soli-
dale e accogliente ma senza una specifica formazione né didattica né glotto-
didattica.

La realtà che l’insegnante incontra – le concrete situazioni di insegna-
mento – è spesso quella di classi composte da individui con bisogni forma-
tivi e linguistici eterogenei, di età differenti e con motivazioni disparate; 
una realtà che pare essere la norma soprattutto laddove non esistono nu-
meri sufficienti di partecipanti, scelte organizzative consapevoli, lungimi-
ranti o il sostegno mirato da parte delle istituzioni politiche e amministra-
tive, e che richiede all’insegnante un’alta competenza nella gestione delle 
classi ad abilità differenziate.

Abbiamo cercato di prendere in considerazione la realtà e le diverse esi-
genze dell’insegnamento dell’italiano L2 presentando sia suggerimenti per 
l’aula sia spunti per approfondimenti teorici, poiché siamo convinti che una 
buona didattica è una didattica consapevole dei presupposti teorici, della co-
erenza e dell’impatto delle proprie pratiche.

Alla programmazione, momento centrale della pratica didattica, è dedi-
cato il capitolo 3; l’azione didattica è trattata nel capitolo 4 per quanto riguarda 
l’alfabetizzazione primaria e funzionale in L2, cioè l’insegnamento iniziale 

03_Bozza 4.indd   8 24/02/16   22.10



9

presentazione

e il consolidamento della letto-scrittura parallelo all’insegnamento lingui-
stico; è trattata nel capitolo 5 per quanto riguarda lo sviluppo delle abilità lin-
guistiche (parlato, ascolto, lettura, scrittura e interazione) degli apprendenti 
di livello A1. Alla valutazione, nei diversi momenti del percorso formativo e 
nelle sue diverse funzioni, inclusa la certificazione, è dedicato il capitolo 6.

L’insegnamento in contesti migratori non può non tenere conto del 
quadro normativo che vincola l’ingresso e la permanenza in Italia alla cono-
scenza certificata della lingua e alla frequenza di corsi di educazione civica. 
Benché attualmente il livello richiesto sia l’A2, l’impatto dei vincoli di legge 
sulla programmazione dei corsi A1 e sulla valutazione degli apprendimenti è 
trattato nei capitoli 3 e 5.

Il libro nasce dalla ricerca, per qualcuno più che decennale, che abbiamo con-
dotto nel campo della didattica agli adulti in contesti migratori e dall’espe-
rienza diretta che abbiamo maturato nella valutazione e certificazione delle 
competenze linguistiche, nel coordinamento di corsi e nell’insegnamento; si 
avvale della competenza maturata in sedi istituzionali nazionali ed europee 
e soprattutto del confronto pluriennale e costante con gli insegnanti e le in-
segnanti incontrati nei corsi di formazione di aggiornamento. A loro, ai loro 
studenti e alle loro studentesse va il nostro ringraziamento.

Gli Autori
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1. Insegnare l’italiano L2  
in contesti migratori

1.1 L2 in contesti migratori

Dall’inizio degli anni Ottanta, quando la «questione della lingua per gli im-
migrati stranieri»2 cominciò a presentarsi all’attenzione di studiosi e di edu-
catori, l’insegnamento dell’italiano agli adulti immigrati si è andato progres-
sivamente costituendo come campo specifico all’interno della didattica delle 
lingue, in maniera simile a quanto avveniva in altri Paesi di immigrazione 
per le rispettive lingue nazionali3. La cornice di riferimento teorico e l’ap-
proccio alla lingua sull’insegnamento restano quelli oggi prevalenti nella di-
dattica delle lingue e che in ambito europeo hanno trovato sistemazione nel 
Quadro Comune Europeo4. Tuttavia, analogamente a quanto accaduto in altri 
settori dell’insegnamento linguistico, si pensi alla lingua per gli studi uni-
versitari, per scopi professionali o per la mediazione economica internazio-
nale, l’insegnamento in contesti migratori ha individuato specifici punti di 
attenzione, metodi e tecniche in relazione ai fini, ai destinatari, agli ambiti 
di apprendimento e di uso della lingua.

Le finalità dell’insegnamento in contesti migratori sono definite, in ul-
tima istanza, dal processo di costruzione di società in cui persone originarie 
dei territori e persone di diversa provenienza possano convivere e compren-
dersi. L’intreccio tra la dimensione didattica e le dimensioni sociale e poli-
tica è intrinseco al campo: la lingua materna e quella del Paese ospite come 
strumenti di integrazione o esclusione, fondatrici e segnali di identità, tanto 

2. Barni M., Villarini A., (a cura di) La questione della lingua per gli immigrati stranieri: insegnare, valutare e 
certificare l’italiano L2, Franco Angeli, Milano 2001.

3. Minuz F., Bisogno di lingua, bisogni di lingua. L’italiano L2 per adulti immigrati, in Jafrancesco E. (a cura 
di), Intercultura e insegnamento dell’italiano a immigrati: oltre l’emergenza. Atti del IX Convegno ILSA – Firen-
ze, 2-3 giugno 2000, Comune di Firenze, Firenze 2001; Barton D., Pitt K., Adult ESOL pedagogy: a review of 
research, an annotated bibliography and recommendations for future research, NRDC, London 2003; Minuz F., 
Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci, Roma 2005; Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs mit Alphabetisierung, Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Nürnberg 2009 (www.bamf.de); Centre for Canadian Language Benchmark, Theore-
tical Framework for the Canadian Language Benchmarks and Niveaux de Compétence Linguistique Canadiens, 
Centre for Canadian Language Benchmark, Ottawa 2013 (www.language.ca); Adami H., La formation 
linguistique des migrants adultes, «Savoirs», 2/29, 2012, pp. 9-44.

4. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendi-
mento, insegnamento, valutazione, La Nuova Italia, Oxford-Firenze 2002; d’ora in avanti semplice-
mente Quadro.
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degli individui quanto delle comunità e delle società ospiti, luogo di autorap-
presentazione degli Stati e delle società, marca di cittadinanza. Le leggi che 
in quasi tutti i Paesi europei mettono in relazione i diritti di soggiorno e di 
cittadinanza alla conoscenza della lingua sono l’aspetto più visibile di questo 
insieme di temi.

Come si intende l’integrazione, come si guarda alle società multilingui e 
multiculturali, come si considera il migrante adulto che apprende la lingua 
nazionale riverberano sui modi in cui si concepisce l’insegnamento della 
lingua e sugli stessi approcci didattici tanto quanto lo fanno le rappresenta-
zioni della lingua e del suo apprendimento.

Pare opportuno esplicitare, quindi, sia pure in maniera concisa – perciò 
parziale e forse apparentemente perentoria –, la prospettiva da cui guardiamo 
al tema dell’insegnamento della L2 agli adulti immigrati, rimandando alle 
note bibliografiche per gli approfondimenti. Nei paragrafi che seguono si ri-
chiameranno le nozioni di “integrazione” e di “multilinguismo”, sulla base 
anche di rilevanti documenti d’indirizzo della Commissione europea e del 
Consiglio d’Europa; delineeremo, inoltre, il campo dell’insegnamento dell’i-
taliano L2 in contesto migratorio definendone approcci, obiettivi e limiti, in 
relazione, anzitutto, agli apprendenti, cioè gli adulti immigrati, e ai loro bi-
sogni educativi.

Non rientra nei limiti e negli scopi di questo manuale presentare un 
quadro delle prospettive teoriche da cui la lingua degli immigrati è stata stu-
diata e da cui i rapporti tra lingua, identità e cittadinanza sono stati indagati 
in sede scientifica e affrontati in campo legislativo e sociale; esiste su questi 
temi una letteratura vastissima.

Riferimenti a tale quadro sono tuttavia opportuni, poiché il nostro in-
tento è di offrire a chi si occupa dell’insegnamento linguistico (insegnanti, 
responsabili dei corsi, dirigenti scolastici, valutatori) uno strumento da uti-
lizzare in una progettazione didattica consapevole dei presupposti teorici e 
del sistema di valori che informano le scelte operative. Ciò corrisponde allo 
statuto della glottodidattica, una disciplina teorico-applicativa che ha le fonti 
delle proprie conoscenze in discipline esterne a sé: scienze del linguaggio e 
della comunicazione, scienze neurologiche e psicologiche, scienze della cul-
tura e della società, scienze della formazione5.

5. Vedovelli M., Villarini A., Dalla linguistica acquisizionale alla didattica acquisizionale: le sequenze didattiche 
nei materiali per l’italiano L2 destinati agli immigrati stranieri, in Giacalone Ramat A. (a cura di), Verso 
l’italiano. Percorsi e strategie di acquisizione, Carocci, Roma 2003, pp. 270-304; Balboni P.E., Linguistica 
acquisizionale e glottodidattica, in Grassi R., Bozzone Costa R., Ghezzi C. (a cura di), Dagli studi sulle 
sequenze di acquisizione alla classe di italiano L2, Guerra, Perugia 2008, pp. 23-34.
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1.2 Immigrati che apprendono la lingua italiana

I destinatari dell’insegnamento sono uomini e donne adulti, immigrati prin-
cipalmente per motivi economici, per ricongiungersi con la famiglia o come 
rifugiati e che, in Italia, cercano di stabilirsi per un periodo più o meno lungo 
o definitivamente, costruiscono reti di relazioni con connazionali, con altri 
immigrati di diversa origine, lingua e cultura e con i nativi.

Attualmente (2015) sono legalmente residenti circa 4,9 milioni di stra-
nieri (pari all’8,1% della popolazione), di cui circa 3 874 000 non comunitari (tra 
questi, circa il 24% sono minori, più della metà nati in Italia), provenienti da 196 
Paesi, con quasi analoga presenza di donne e di uomini (rispettivamente 53% e 
47%). Nonostante gli effetti della lunga crisi economica che l’Italia sta attraver-
sando, il tasso di occupazione è più alto di quello della popolazione autoctona 
(61,9% a fronte del 59,5%), mentre è più basso il tasso di inattività (29,7% contro 
37,3%); la situazione occupazionale è tuttavia in deterioramento, con un incre-
mento costante della disoccupazione6. Gli occupati si concentrano soprattutto 
nei servizi sociali e alla persona (ramo che impiega il 24,7% del totale dell’occu-
pazione straniera), nel settore edilizio (16,7%) e in quello manifatturiero (19,4%), 
con mansioni medio-basse indipendentemente dal titolo di studio, ma è in cre-
scita anche il numero degli imprenditori e lavoratori autonomi7.

Un’indagine dell’Osservatorio linguistico permanente dell’italiano dif-
fuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia valutava attorno alle 130 
le lingue parlate dagli immigrati8. Vi sono, tuttavia, notevoli differenze di 
comportamento linguistico: stando a una ricerca dell’ISTAT, il 4,5% degli 
stranieri dichiara l’italiano propria lingua madre. Tale percentuale è com-
posta totalmente dai nati in Italia o da coloro che vi sono arrivati prima di 
aver compiuto sei anni; invece, se si considerano i giunti in Italia dopo i 35 
anni, l’italiano non compare tra le prime dieci lingue9.

6. ISTAT, Noi Italia, ISTAT, Roma 2015; ISTAT, Demo ISTAT (2015), ISTAT, Roma 2015.
7. Fondazione Leone Moressa, L’occupazione straniera: esiste un effetto sostituzione? La presenza straniera 

nei settori di attività e nelle professioni, Fondazione Leone Moressa, Venezia 2012; Fondazione Leone 
Moressa, Le imprese condotte dagli stranieri: il grado di imprenditorialità degli stranieri nelle aziende, Fonda-
zione Leone Moressa, Venezia 2012.

8. Bagna C., Rilevazioni, mappe geolinguistiche e prospettive di ricerca in aree multilingui, in Pianeta Galileo 2006, 
Regione Toscana-Consiglio regionale, Firenze 2006, pp. 501-510, (www.consiglio.regione.toscana.it).

9. ISTAT, Diversità linguistiche tra i cittadini stranieri, ISTAT, Roma 2014. A differenza dei criteri adottati 
nella compilazione delle statistiche ISTAT e nella legislazione vigente sull’immigrazione, ma in sin-
tonia con posizioni espresse da altri, non riteniamo opportuno indicare come “immigrate” persone 
nate in Italia e qui socializzate, i giovani cioè appartenenti alla cosiddetta “seconda generazione” 
o “prima generazione e mezzo”; dal punto di vista soggettivo è un importante segnale di identità 
il fatto che alcuni di loro (soprattutto di origine albanese e marocchina) indichino l’italiano come 
propria lingua madre. 
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Quanto ai domini d’uso da parte degli stranieri con più di sei anni, usa l’i-
taliano in famiglia (con forti differenze in relazione all’età, al sesso, alla pre-
senza di familiari italiani, all’origine) il 38,5% e, con amici italiani, il 60% di 
coloro che hanno risposto alla domanda pertinente; l’uso dell’italiano è net-
tamente prevalente sul luogo di lavoro, dove lo parla il 91,3% degli stranieri 
con più di 15 anni di età, con l’unica e notevole eccezione dei cinesi, di cui solo 
il 50,9% usa l’italiano.

Se consideriamo la popolazione straniera dai sei anni in poi, il 63,8% 
dichiara di non avere difficoltà nella comprensione, il 62,5% di riuscire a 
esprimersi, il 50,2% di non avere difficoltà a leggere in italiano, il 41,6% a 
scrivere. Tuttavia, tra gli stranieri entrati in Italia a 35 anni o più, oltre 
la metà manifesta difficoltà a comprendere e parlare l’italiano (rispet-
tivamente il 52,2% e il 55%), con notevoli variazioni in relazione alla pro-
venienza. A fronte di questa difficoltà, solo il 17,2% dei maggiorenni (più 
le donne degli uomini) ha frequentato o frequenta un corso di italiano; lo 
studio dell’italiano è correlato al grado di istruzione: tra i laureati, il 28,3% 
ha seguito un corso, a fronte del 13,4% tra quanti non hanno nessun titolo 
di studio.

I dati forniti dall’ISTAT convergono con gli esiti di studi sociolinguistici 
nel delineare per gli adulti immigrati un profilo di apprendente distintivo ri-
spetto a quello di altri apprendenti:

•	lingua italiana, lingue di origine e lingue di scambio internazionale 
sono compresenti nei territori e sono risorse a cui il parlante ricorre in 
relazione ai contesti, ai fini e agli interlocutori, configurando così una 
situazione di plurilinguismo;

•	la lingua italiana (nelle sue varietà) è appresa in prima istanza in “am-
biente naturale”, attraverso le interazioni con i parlanti nativi e, nel 
caso di persone alfabetizzate, nel contatto con i testi scritti; 

•	le interazioni con i parlanti nativi sono spesso asimmetriche e caratte-
rizzate da tratti di istituzionalità e formalità;

•	l’apprendimento della lingua è un processo di acculturazione di lunga du-
rata e, come i processi di integrazione, spesso travalica le generazioni;

•	le profonde diversità tra gli adulti immigrati e le loro distinte situazioni 
sociolinguistiche «contribuiscono alla differenziazione dei rapporti con 
la lingua del Paese di accoglienza, dei valori che le sono attribuiti e dei 
percorsi individuali di appropriazione»10;

10. Adami H., Leclercq V. (a cura di), Les migrants face aux langues des pays d’accueil. Acquisition en milieu 
naturel et formation, Presse Universitaire du Séptentrion, Villeneuve d’Ascq 2012, p. 11.
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•	l’estrema eterogeneità del pubblico di apprendenti, i diversi “percorsi di 
appropriazione” della lingua italiana si riflettono in una pluralità di bi-
sogni educativi e formativi a cui l’insegnamento deve saper rispondere.

Questo profilo va integrato ulteriormente per tener conto dell’esperienza 
traumatica, delle specifiche condizioni di vita e degli specifici bisogni forma-
tivi di profughi, rifugiati e richiedenti asilo, il cui numero va costantemente 
crescendo con i conflitti e le crisi in corso: i 170 100 immigrati sbarcati sulle 
coste italiane nell’anno 2014 (rispetto ai 42 925 dell’anno precedente), le 60 066 
persone ospitate in strutture temporanee di accoglienza11 e l’incremento del 
143% dei richiedenti asilo12 esigono, anche da parte del sistema formativo, ca-
pacità di risposta adeguata e rapida (§ 2.6).

1.3 Il plurilinguismo

“Plurilinguismo” e “plurilingue” sono riferiti, nella lingua comune e nella ri-
cerca, a due diverse situazioni: a livello di individuo definiscono la capacità di 
parlare più di una lingua, a livello di società indicano la compresenza in un 
territorio di più lingue13. Entrambe le prospettive hanno generato importanti 
studi che hanno messo a disposizione dati e modelli di interpretazione sulla 
presenza, la distribuzione, gli usi delle lingue immigrate in Italia14.

Gli studi sul plurilinguismo degli individui hanno preso in esame l’ef-
fettiva gestione delle lingue del repertorio da parte dei parlanti nelle inte-

11. Ministero dell’Interno, Presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia, 2 marzo 2015, (www.
interno.gov.it).

12. Eurostat, The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014, Eurostat Newsre-
lease, 20 marzo 2015 (http://ec.europa.eu/eurostat).

13. Marcato C., Il plurilinguismo, Laterza, Bari-Roma 2012. Il paragrafo è la rielaborazione di Minuz F., La 
lingua per la vita, il lavoro, la cittadinanza, Relazione al XXII convegno ILSA Contesti di apprendimento dell’i-
taliano L2: gestione del fenomeno migratorio fra sperimentazione e quadro normativo, Firenze, 30 novembre 
2013 (visibile su www.youtube.com).

14. Si vedano le ricerche dell’Osservatorio linguistico permanente dell’italiano diffuso fra stranie-
ri e delle lingue immigrate in Italia – Centro di eccellenza dell’università di Siena: Bagna C., 
Barni M., Vedovelli M., Lingue immigrate in contatto con lo spazio linguistico italiano: il caso di Roma, 
in «SILTA», 36/2, 2007, pp. 333-364; Bagna C., Machetti S., Vedovelli M., Italiano e lingue immigrate: 
verso un plurilinguismo consapevole o verso varietà di contatto?, in Valentini A., Molinelli P., Cuzzolin 
P., Bernini G. (a cura di), Ecologia linguistica. Atti del XXXVI Congresso Internazionale di Studi della 
Società di Linguistica Italiana, Bergamo, 26-28 settembre 2002, Bulzoni, Roma 2003, pp. 201-222. Sul 
comportamento dei parlanti plurilingui cfr. Dal Negro S., Molinelli P. (a cura di), Comunicare 
nella torre di Babele. Repertori plurilingui in Italia oggi, Carocci, Roma 2002; Chini M., Plurilinguismo 
e immigrazione in Italia. Un’indagine sociolinguistica a Pavia e Torino, Franco Angeli, Milano 2004; 
Vietti A., Come gli immigrati cambiano l’italiano. L’italiano delle peruviane come varietà etnica, Franco 
Angeli, Milano 2005.
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razioni, soffermandosi su fenomeni quali, ad esempio, il passaggio da una 
lingua a un’altra all’interno del discorso di uno stesso parlante (“commuta-
zione di codice”), il rapporto tra il comportamento linguistico dei singoli e 
i reticoli sociali in cui sono inseriti, gli stereotipi, le rappresentazioni e gli 
atteggiamenti degli attori in gioco15. Ne emerge la possibilità di usi e fun-
zioni differenti delle diverse lingue in relazione a una molteplicità di fat-
tori: le situazioni e i domini (cioè le classi di situazioni) d’uso della lingua, 
le reti sociali che ciascuno costruisce, la collocazione nel percorso migra-
torio, le strategie individuali di inserimento e altro ancora.

Il comportamento plurilingue di un parlante è raffigurato, a titolo esem-
plificativo, nel grafico della Fig.1, costruito a partire da due interviste con un 
testimone16, utilizzando la nozione di rete, come «una mappa sociale del con-
tatto linguistico»17. Gli ambiti della rete sono divisi su base tematica e di ti-
pologia di relazioni e non su base etnica, ritenuta insufficiente a spiegare il 
comportamento linguistico

sebbene i rapporti sulle similarità di origine culturale creino in contesto migratorio i pre-

supposti per lo stabilirsi di piccoli villaggi urbani o di comunità etniche, ciò non va as-

sunto come condizione necessaria della vita sociale degli stranieri18.

Poiché la ricostruzione delle rete è in funzione di una riflessione didattica, si 
è optato per una sua divisione nei domini presi in considerazione dal Quadro 
(privato, pubblico, educativo, professionale).

Il testimone (H.) è posto al centro della rete, che qui è raffigurata sola-
mente nei nodi con cui egli ha contatti diretti (zona di primo ordine); sono 
state escluse sia le relazioni indirette, mediate dalle persone con cui è a di-
retto contatto (zona di secondo ordine) – benché esse siano importanti nella 
gestione della vita quotidiana –, sia le relazioni che intrattengono tra di loro 
le persone a diretto contatto con H., eccetto i familiari. Gli interlocutori di H., 
inoltre, sono rappresentati non come singoli, ma per gruppi (clienti, consu-
lenti, membri della comunità ecc.).

15. Chini M., Plurilinguismo e immigrazione in Italia. Un’indagine sociolinguistica a Pavia e Torino cit., 
pp. 29-30.

16. Si tratta di due interviste semi-strutturate da me condotte nel novembre 2013 e nel gennaio 2014, di 
cui la seconda è registrata. L’uso del tu deriva dalla consuetudine con il testimone.

17. Vietti A., Come gli immigrati cambiano l’italiano. L’italiano delle peruviane come varietà etnica cit., p. 61. 
Poiché si basa su un’intervista, la mappa rappresenta l’autovalutazione del testimone stesso sul 
proprio comportamento linguistico e sociale e non una ricostruzione basata su una pluralità di 
fonti. Per il suo intento esemplificativo, la mappa inoltre è semplificata, come descritto nei paragrafi 
successivi.

18. Ibidem, p. 62.
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Il testimone ha un repertorio linguistico individuale composito: ben-
galese (lingua madre), inglese e russo (lingue in cui ha studiato), italiano, 
arabo (lingua dell’ambito religioso di cui ha una competenza prevalente-
mente ricettiva), urdu e indi. Di professione commerciante al dettaglio in-
sieme ad alcuni membri della sua famiglia, svolge funzione di mediatore 
informale con l’amministrazione sanitaria e collabora professionalmente 
con istituzioni statali, partecipa alle attività dell’Associazione dei commer-
ciati bengalesi, ha fatto parte di un consiglio scolastico, è attivo nella sfera 
politica nella comunità bengalese attraverso cui è in contatto con organiz-
zazioni politiche in Italia e in Bangladesh. Il testimone H. presenta, in-
somma, un modo di vita che, secondo la tipologia proposta da Hannerz e 
ripresa dagli studiosi italiani, può essere definito di integrazione19: l’indi-
viduo possiede un repertorio di ruoli piuttosto ampio e mobile, con ambiti 
comunicanti fra loro.

All’interno di questa rete, H. intrattiene relazioni e partecipa a flussi co-
municativi in cui le diverse lingue si alternano o si sovrappongono in rap-
porto ai domini, alle situazioni, ai contenuti e agli interlocutori: in alcuni 
domini e situazioni, bengalese e italiano prevalgono senza essere esclusivi, 
talvolta alternati ad altre lingue, prevalentemente inglese, arabo, urdu e indi. 
Nel privato il testimone parla bengalese con la moglie, raramente alterna ita-
liano e bengalese con la figlia; tra gli amici e i conoscenti annovera anche 
degli italiani, benché i connazionali prevalgano.

Ovviamente lo strumento dell’intervista non consente di accertare gli ef-
fettivi comportamenti linguistici nelle singole interazioni20, né di mettere in 
relazione il comportamento linguistico del testimone con il comportamento 
della comunità bengalese nel suo insieme. È sufficiente, tuttavia, a rappre-
sentare l’uso dell’italiano e delle altre lingue del repertorio.

19. Hannerz U., Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna 1992.
20. Anche nei rapporti con gli amici bengalesi, H. testimonia episodi di alternanza, soprattutto nelle 

routine sociali: «tutte due lingue insieme parla non è che solo quando telefono dice pronto come sta 
tua figlia mia moglie a posto poi iniziare bengalese».
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Fig. 1*

LEGENDA

La sovrapposizione di rettangoli e 
ovali indica la presenza di entrambe 
le etnie, mentre non sono stati rap-
presentati i contatti con persone di 
altre nazionalità e lingue, pure pre-
senti nella rete del testimone (ad 
esempio, tra i clienti, tra i correligio-
nari, nell’associazione di categoria dei 
commercianti).

*     H. è bengalese, uomo, 38 anni, commerciante, laurea, si trova in Italia da 17 anni; lingue: bengalese 
(LM), inglese, arabo (classico), italiano, russo, urdu, indi; intende frequentare un corso di italiano 
per la certificazione.

italiani 

e altre nazionalità 

bengalesi

Lingue:

bengalese

italiano

altre
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A fronte della complessità degli effettivi comportamenti linguistici degli im-
migrati alcune visioni della lingua appaiono superate, in particolare una «vi-
sione piuttosto rigida e compartimentalizzata della questione (da un lato la 
lingua di origine, L1, e la sua conservazione o perdita; dall’altro la L2 da ac-
quisire e il suo insegnamento)»21. Viene messa in primo piano, invece, la re-
lazione tra le lingue di un repertorio sia nella mente di un individuo sia nei 
suoi comportamenti sociali.

In una prospettiva didattica entrambi questi temi sono trattati in recenti 
studi europei. Il tema del plurilinguismo, già posto con decisione nel Quadro, 
è venuto assumendo un ruolo sempre più centrale nei documenti di politica 
linguistica e di educazione linguistica elaborati dal Consiglio d’Europa22. Il 
plurilinguismo è definito come

la capacità degli individui di usare più di una lingua nella comunicazione sociale, qua-

lunque sia la padronanza di quelle lingue. Questo insieme di abilità costituisce la com-

petenza, complessa ma unica, di usare nella comunicazione sociale differenti lingue per 

scopi differenti con differenti livelli di padronanza23.

Esso non consiste nella capacità di padroneggiare molte lingue con un alto li-
vello di competenza come un poliglotta, ma piuttosto nello «sviluppare la ca-
pacità di usare più di una lingua con vari livelli di competenza per differenti 
attività (parlare, scrivere, leggere ecc.) e per vari scopi»24.

L’attenzione posta sul plurilinguismo ha importanti conseguenze per 
l’insegnamento delle lingue. In primo luogo, la competenza linguistica in 
senso stretto (la padronanza del codice linguistico), che nell’impostazione del 
Quadro va vista come un aspetto di una più vasta competenza di azione (§ 3.1), 
riceve un’attenzione meno predominante, poiché la padronanza delle lingue 
passa relativamente in secondo piano rispetto alla capacità di usare strategi-
camente le lingue di cui si dispone e le varie componenti del proprio reper-
torio linguistico.

21. Chini M., Plurilinguismo e immigrazione in Italia. Un’indagine sociolinguistica a Pavia e Torino cit., p. 18.
22. Il Consiglio d’Europa ha predisposto un sito web plurilingue dedicato alla integrazione linguistica 

degli adulti migranti: LIAM – Linguistic Integration of Adult Migrants, www.coe.int/en/web/lang-mi-
grants/home. 

23. Beacco J.C., Languages and language repertoires: plurilinguism as a way of life in Europe. Guide for the deve-
lopment of language education policies in Europe from linguistic diversity to plurilingual education. Reference 
Study, Language Policy Unity – Council of Europe, Strasbourg 2005, p. 19 (www.coe.int/t/dg4/lingui-
stic/).

24. Beacco J.C., The Role of Languages in Policies for the Integration of Adult Migrants. Concept Paper Prepa-
red for the Seminar The Linguistic integration of adult migrants, Strasbourg, 26-27 June 2008, Council of 
Europe-Conseil de l’Europe, Strasbourg 2008, p.16 (www.coe.int/lang-migrants).
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Inoltre, non solo tra le varie lingue del repertorio esistono gradi di elabo-
razione diversa ma, anche all’interno di un’unica lingua, le abilità possono 
essere diversamente sviluppate. Poiché un parlante utilizza lingue diverse in 
ambiti e per compiti differenti in relazione agli intenti, alla situazione, all’in-
terlocutore e al contenuto della comunicazione, può sviluppare le abilità (di 
ascolto, di parlato, di lettura e di scrittura) con livelli di competenza differen-
ziati, come è ben noto a chi insegna in contesti migratori.

Non si danno quindi soglie unitarie di competenza, che nella pratica 
didattica attuale sono fatte coincidere con i livelli del Quadro, ma soglie di-
verse per le differenti competenze linguistiche (§ 3.2). Infine, ne esce modi-
ficata la visione stessa dell’apprendimento delle lingue seconde (più d’una, 
in alcuni casi, per esempio in quello di H.): la lingua non si aggiunge alla 
lingua madre e alle altre lingue conosciute come in un’addizione, ma entra 
in relazione sistemica con le altre. In altri termini, le lingue e le varietà 
che compongono il repertorio linguistico non sono trattate in modo isolato, 
bensì, benché distinte, «sono trattate come una competenza unica [sotto-
lineatura nostra], disponibile all’attore sociale interessato»25. Conseguente-
mente,

la finalità dell’educazione linguistica si è profondamente modificata. Non si tratta più 

semplicemente di acquisire la “padronanza” di una, due o anche tre lingue, ciascuna presa 

isolatamente, avendo come modello finale il “parlante nativo ideale”. La finalità consiste 

invece nello sviluppare un repertorio linguistico in cui tutte le capacità linguistiche tro-

vino posto26.

L’insegnamento delle lingue secondo una prospettiva plurilingue ha tro-
vato applicazione soprattutto nella formazione linguistica in contesti sco-
lastici (dalla primaria alla secondaria di secondo grado), dove si intreccia 
con la finalità politico-pedagogica di sviluppare, insieme alla consapevo-
lezza linguistica, un atteggiamento aperto e tollerante verso le lingue e 
verso le culture27. Meno attenzione è stata prestata alle implicazioni di-
dattiche nell’educazione degli adulti, nel cui ambito il plurilinguismo, 

25. Council of Europe-Conseil de l’Europe, From Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Guide for the 
Development of Language Education Policies in Europe, Main Version, Language Policy Division – Council 
of Europe, Strasbourg 2007, p. 67 (www.coe.int/t/dg4/linguistic/).

26. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., pp. 5-6.
27. Per una panoramica degli approcci plurilinguistici nell’insegnamento delle lingue cfr. Ciliberti A., 

Glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico, Carocci, Roma 2012, pp. 109-114; Candelier 
M., Camillieri-Grima A., Castellotti V., De Pietro J.F., Facciol R., Lőrincz I., Pascual X., Schröder-Sura 
A., CARAP, Un Quadro di Rifermento per gli Approcci Plurali alle Lingue e alle Culture. Competenze e risorse in 
«Italiano LinguaDue»,4/2, 2012, pp. 6-9 (www.riviste.unimi.it).
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più che una risorsa per la società e l’individuo, tende a essere visto come 
un ostacolo all’apprendimento. Nonostante il ritardo rispetto all’insegna-
mento a bambini e adolescenti, la riflessione sul plurilinguismo degli 
adulti ha comunque portato a individuare alcuni assunti, se non precisi 
progetti didattici28.

Una didattica in prospettiva plurilingue prende l’avvio, in primo luogo, 
dalla valorizzazione delle lingue di origine dei partecipanti ai corsi di ita-
liano e, in secondo luogo, dalla presa di coscienza da parte del parlante-ap-
prendente dei propri comportamenti linguistici.

Il primo assunto comporta atteggiamenti volti a evitare la marginalizza-
zione e innalzare lo status delle varietà nel repertorio degli immigrati, soste-
nendo la legittimità delle lingue di origine nella società ospite. Il rischio di 
depotenziare l’immagine della propria lingua nell’apprendente adulto è par-
ticolarmente forte nei percorsi di alfabetizzazione in L2, quando l’italiano è 
l’unica lingua scritta, e per questo solo fatto è percepita come lingua di mag-
giore prestigio29.

Nella lezione, questo obiettivo può essere perseguito consentendo il con-
fronto tra lingue nella classe. Ciò è coerente all’esigenza sia di dare legitti-
mità a tutte le lingue sia di sviluppare la costruzione delle analogie e delle 
differenze tra sistemi linguistici, innalzando la consapevolezza metalingui-
stica, ma può apparire in conflitto con il principio didattico di fornire, attra-
verso l’interazione costante in italiano, l’input necessario al processo di ap-
prendimento (§ 1.3). Possono essere di aiuto i numerosi testi plurilingue, di 
cui il nostro paesaggio linguistico è ormai ricco.

28. Lazenby Simpson B., Portfolio europeo delle lingue. L’apprendimento della lingua ospite. Per adulti migranti, 
Politiche linguistiche – Consiglio d’Europa, Strasbourg 2012 (www.ismu.org); Little D., L’integrazione 
linguistica degli immigrati adulti e il Portfolio europeo delle lingue: Introduzione, Politiche linguistiche – 
Consiglio d’Europa, Strasbourg 2012 (www.coe.int/lang-migrants); Peyton J.K., Understanding adult 
learners as multilingual/multicultural individuals: Practical and research implications, in Vinogradov P., Bi-
gelow M. (a cura di.), Proceedings from the 7th Annual LESLLA (Low-Educated Second Language and Literacy 
Acquisition) Symposium, September 2011, Minneapolis, University of Minnesota, Minneapolis 2012, pp. 
135-156.

29. Gogolin I., Linguistic diversity and new minorities in Europe. Guide for the development of language education 
policies in Europe: From linguistic diversity to plurilingual education, Language Policy Division – Council 
of Europe, Strasbourg 2002 (www.coe.int/t/dg4/linguistic); Balboni P.E., Coste D., Vedovelli M., Il di-
ritto al plurilinguismo, Unicopli, Milano 2014.
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Nella classe di italiano
Attività 1 – Pre A130

La spesa in tante lingue
dominio Pubblico

area tematica La mia vita in Italia: le cose che compro

obiettivi

– Abilità: Lettura; mediazione linguistica.

– Progressione: Inizia a leggere le insegne dei principali 
esercizi commerciali.

– Alfabetizzazione: Sa leggere globalmente le parole 
più frequenti o familiari; legge parole scritte in 
stampato maiuscolo e minuscolo, anche in formati 
non standard, e riconosce alcune parole in corsivo 
minuscolo se di calligrafia standard o nota.

– Fono-ortografici: Per apprendenti scolarizzati solo 
in arabo: inizia a usare il movimento oculare (da 
sinistra a destra).

– Strategie di apprendimento: inizia a utilizzare 
consapevolmente strategie di apprendimento del 
lessico.

suggerimenti per la realizzazione

1. Si presenta ai corsisti/alle corsiste l’insegna nella 
lingua madre (è opportuno avere un documento per 
ciascuna lingua presente in classe), chiedendo di 
leggerla ad alta voce. Si chiede una traduzione, se 
la conoscono, dell’insegna o di alcune parole in essa 
contenute.

2. Si presenta l’intera insegna e si chiede di leggere la 
scritta in italiano. Con i corsisti sinofoni o arabofoni, 
la lettura può essere facilitata se l’insegnante indica 
le sequenza delle lettere sull’immagine proiettata o 
ingrandita.

3. I corsisti/le corsiste scrivono sul loro quaderno 
la parola italiana e la relativa traduzione in lingua 
madre.

30. Gli obiettivi sono descritti in riferimento alla progressione in termini di saper fare comunicativo e 
di contenuti linguistici proposta in Italiano L2. 
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Nella classe di italiano
Strumenti - 1

Letizia Lambertini, Cecilia Baldini e Paola Casi (coordinatrice didattica) hanno sviluppato 
un DVD interattivo (La scatola delle parole)31 rivolto a donne arabofone analfabete (livello 
Alfa A1). Lo strumento didattico è basato sul confronto tra l’arabo e l’italiano: il percorso si 
articola attorno a situazioni quotidiane, dal mercato, alla famiglia, alle cure mediche, nelle 
quali sono presentati i termini e le espressioni scelti tra quelli più frequenti, in italiano 
e in arabo; la scelta della lingua è compiuta dall’utente. Lo strumento ha come obiettivo 
primario lo sviluppo delle competenze orali, come obiettivo secondario lo sviluppo del 
riconoscimento a vista (lettura globale) di alcune parole in lingua araba e/o in italiano.

L’attenzione alla comunicazione plurilingue fuori dall’aula favorisce la consa-
pevolezza di somiglianze e differenze tra le lingue, non solo tra lingua madre 
e italiano, ma tra le lingue parlate nella classe, spesso più numerose delle due 
citate. Questa azione è particolarmente rilevante con apprendenti a scolarità 
debole, come premessa di una riflessione metalinguistica esplicita, spesso da 
loro incompresa. A essere sviluppata attraverso il confronto è una nozione ge-
nerale delle lingue come sistemi, suscettibili di osservazione e studio (§ 4.1).

Inoltre, l’approccio plurilingue consente di elaborare le rappresentazioni 
delle lingue proprie dell’apprendente, del docente e della società, soprattutto 
quando queste rappresentazioni si configurano come stereotipi, i quali impli-
cano l’attribuzione di maggiore o minore valore alle varie lingue (considerate 
più o meno ricche, utili, espressive ecc.) e stabiliscono gerarchie di prestigio o 
attribuzioni di stigmi32 che riverberano sugli individui. Su questi aspetti, le-
gati alla costruzione di una convivenza democratica, tollerante e rispettosa 
nell’Europa plurilingue e pluriculturale, insistono alcuni studi pubblicati dal 
Consiglio d’Europa33; è una dimensione civicamente importante, che qui ci li-
mitiamo ad accennare.

Sul piano strettamente didattico, la valorizzazione del repertorio lingui-
stico dell’apprendente induce a dare la dovuta attenzione alle strategie che lo 
stesso mette in atto nei suoi comportamenti linguistici quotidiani. Occorre 
abbandonare definitivamente una considerazione quasi esclusiva della sola 
competenza strettamente linguistica, per proporre anche compiti didattici 
che aiutino lo sviluppo delle competenze strategiche.

31. Lambertini L., Baldini C. (a cura di), La scatola della parole (DVD), Commissione Pari Opportunità 
Mosaico, Bologna 2008.

32. Berruto G., Fondamenti di sociolinguistica, Laterza, Bari-Roma 1995, pp. 106-109.
33. Gogolin I., Linguistic diversity and new minorities in Europe cit.; Council of Europe-Conseil de l’Europe, 

From Linguistic Diversity to Plurilingual Education cit.; Little D., L’integrazione linguistica degli immigrati 
adulti e il Portfolio europeo delle lingue cit.
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Attraverso una didattica orientata al plurilinguismo l’apprendente ela-
bora la consapevolezza del proprio comportamento linguistico, delle proprie 
rappresentazioni delle lingue e del processo di apprendimento; tale consape-
volezza è per lui premessa per una più precisa messa a fuoco dei bisogni di 
apprendimento e delle strategie linguistiche messe in atto nella gestione del 
repertorio. La presa in carico da parte dell’apprendente del proprio percorso 
formativo risponde alle modalità di apprendimento in età adulta, esaminate 
nel capitolo 2.

La dimensione plurilingue in cui si cala l’insegnamento linguistico, 
la consapevolezza dei comportamenti diversi e diversificati degli appren-
denti che vivono in Italia ci devono rendere cauti nel fissare gli obiet-
tivi didattici: non “l’Italiano”, a tutto tondo, ma quell’italiano che insieme 
all’apprendente decidiamo essere utile, importante, urgente, desiderato. 
Certo, il compito dell’insegnante è sviluppare la competenza linguistico-
comunicativa fino ai livelli più alti e in ambiti sempre più estesi ma, so-
prattutto ai livelli iniziali, l’attenzione ai singoli e ai loro bisogni è fonda-
mentale (§ 2.4).

1.4 Apprendimento “in ambiente naturale”  
e apprendimento guidato

Appena arrivati e immersi in un ambiente italofono, gli immigrati si trovano 
spesso e per un lungo periodo nelle condizioni di dover affrontare compiti su-
periori alle loro competenze linguistiche, all’inizio assai scarse; apprendono 
la lingua italiana nell’interazione con i parlanti l’italiano.

La lingua del Paese ospite parlata dagli immigrati e l’apprendimento in 
“ambiente naturale” (apprendimento spontaneo contrapposto all’appren-
dimento guidato tipico della situazione di insegnamento) dalla fine degli 
anni Settanta sono oggetto di ricerche da diverse prospettive disciplinari e 
teoriche, i cui risultati hanno un rilievo fondamentale per la didattica delle 
lingue34.

L’apprendimento della L2 è indagato dalla linguistica acquisizionale, disci-
plina teorico-empirica volta a descrivere il processo attraverso cui si apprende e 
le sue tappe, elaborare modelli che lo spieghino e definire i fattori che lo condi-
zionano35. Rimandando alle opere in bibliografia per un’introduzione alla disci-

34. Barni, M., Vedovelli M., Gli studi linguistici dei movimenti migratori: un quadro di sintesi, in «Fondazione 
Migrantes − Servizio Migranti», 4/11 (www.chiesacattolica.it/documenti).

35. Chini M., Che cos’è la linguistica acquisizionale, Carocci, Roma 2005.

03_Bozza 4.indd   23 24/02/16   22.10



24

Progettare Percorsi di L2 Per aduLti stranieri 

plina, ci limitiamo a segnalare alcuni dei principali apporti alla didattica delle 
lingue: in particolare le nozioni di interlingua, di input e di errore36.

Stando alle ricerche sul campo, nel contatto con la lingua seconda l’ap-
prendente elabora una lingua (fonologia, grammatica, lessico, pragmatica, se-
mantica) provvisoria che non è né la L1, che tuttavia incide sul processo di 
apprendimento, né la lingua d’arrivo, bensì una sequenza di varietà di appren-
dimento semplificate della L2, l’“interlingua”. Tale lingua evolutiva presenta 
carattere di sistema; è dotata cioè di ordine e coesione, e perciò può essere de-
scritta e spiegata come ogni lingua naturale. Il sistema è dinamico e variabile, 
nel senso che, sulla base di fattori cognitivi, linguistici ed extralinguistici (in-
dividuali e sociali), procede con l’avanzamento dell’apprendimento, seguendo 
un percorso in cui sono individuabili fasi evolutive largamente comuni a tutti 
gli apprendenti. Esse sarebbero indipendenti dalla L1, dall’età e dal contesto 
di acquisizione, fattori che influenzerebbero, invece, la velocità di apprendi-
mento e l’esito finale, cioè la competenza linguistica in L2.

Il percorso è guidato dai bisogni comunicativi della persona che si trova 
ad agire in una lingua straniera ed è segnato dal passaggio da un “modo 
pragmatico”, focalizzato sulla struttura informativa del messaggio e carat-
terizzato da una scarsa elaborazione morfologica e sintattica (ad esempio, lo 
scambio domanda-risposta riportato qui sotto), a un “modo sintattico”, che 
vede l’utilizzo di una morfologia ricca e di una sintassi più complessa.

I: – E i tuoi genitori tuo padre e tua madre? Quando sono venuti in Italia?

H: – Cinq’anni e mamma e dudic’anni 37.

Le ricerche condotte sull’acquisizione di diverse L2 hanno portato a indivi-
duare le sequenze acquisizionali di specifici tratti linguistici per i diversi livelli 
della lingua. Le sequenze sono state descritte come implicazionali, nel senso 
che la presenza di un dato tratto è condizione per la presenza di un altro; ad 
esempio, se nell’interlingua di un apprendente è riscontrato l’uso dell’imper-
fetto, il passato prossimo è già stato acquisito, anche se non è usato sempre in 
modo corretto. Anche per l’italiano L2 un vasto programma di ricerca condotto 
dai primi anni Ottanta ha portato a un insieme di conoscenze in diverse aree 

36. Giacalone Ramat A., Vedovelli M. (a cura di), Italiano lingua seconda/lingua straniera. Atti del XXVI con-
gresso della Società di Linguistica Italiana. Siena, 5-7 novembre 1992, Bulzoni, Roma 1994; Pallotti G., La se-
conda lingua, Bompiani, Milano 1998; Bettoni C., Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata, 
Laterza, Roma-Bari 2001; Chini M., Che cos’è la linguistica acquisizionale cit.; Grassi R., Bozzone Costa 
R., Ghezzi C. (a cura di), Dagli studi sulle sequenze di acquisizione alla classe di italiano L2, Guerra, Perugia 
2008; Ciliberti A., Glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico, Carocci, Roma 2012.

37. Chini M., Che cos’è la linguistica acquisizionale cit., p. 82.
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della lingua: la morfologia e la sintassi, ma anche il lessico, la fonologia e, re-
centemente, la pragmatica e la testualità. Ad esempio, gli apprendenti elabore-
rebbero l’accordo del genere seguendo la sequenza: pronome anaforico di 3a persona 
singolare (lui/lei) > articolo (determinativo > indeterminativo) > aggettivo attributivo 
> aggettivo predicativo > participio passato. Il controllo dell’accordo nel sintagma 
nominale in un enunciato come Mia figlia abita in Francia verrebbe elaborato 
prima dell’accordo di genere tra sintagma nominale e sintagma verbale in un 
enunciato Mia figlia è nata nel 1985. La sequenza si struttura in base a principi 
cognitivi e linguistici ed è indipendente dalla L1, che tuttavia ha un effetto fa-
cilitante: se la lingua di partenza possiede il genere, la sequenza è percorsa più 
rapidamente, benché possano anche esserci transfer negativi (la mare in fran-
cofoni, per effetto del francese la mer).

Gli esiti fin qui sinteticamente e schematicamente accennati hanno 
avuto un rilievo importante nella glottodidattica. Il carattere implicazio-
nale delle sequenze, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti morfologici 
e grammaticali, suggerisce una progressione di presentazione dei contenuti 
di insegnamento basata non più sugli aspetti formali della grammatica, ma 
sulla rispondenza alle sequenze naturali di apprendimento. Ad esempio, per 
l’acquisizione della temporalità dei verbi, è raccomandabile una progressione 
rispondente alla sequenza: presente (e infinito) > (ausiliare) + participio passato > 
imperfetto > futuro > condizionale > congiuntivo38.

Inoltre, grazie alla descrizione delle fasi dell’interlingua e delle sequenze 
acquisizionali, disponiamo di strumenti diagnostici, e in certa misura previ-
sionali, della competenza linguistica dell’apprendente che consentono di ade-
guare l’intervento didattico alla fase di sviluppo dell’interlingua, facilitando 
il passaggio alla fase successiva39. Un’analisi dell’interlingua, infatti, ci con-
sente di comprendere quali aspetti della lingua l’apprendente sta elaborando: 
su questi si indirizzerà l’insegnamento, sostenendo un processo in atto.

Nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano agli allievi stranieri nelle 
scuole italiane è stato sperimentato l’utilizzo dell’analisi dell’interlingua 
nella programmazione didattica40; si tratta di esperienze che possono essere 
riprodotte nella classe di italiano per adulti.

38. Banfi E., Bernini G., Il verbo, in Giacalone Ramat A. (a cura di), Verso l’italiano. Percorsi e strategie di 
acquisizione, Carocci, Roma 2003, pp. 70-115.

39. Secondo la “teoria dell’insegnabilità”, l’insegnamento può favorire l’acquisizione linguistica solo 
se l’interlingua è vicina al punto in cui la struttura da insegnare viene acquisita nella situazione 
naturale, cfr. Pienamm M., Language Processing and Second Language Development: Processability theory, 
John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 1998.

40. Andorno C., Varietà di apprendimento tra ricerca e didattica, in Bosc F., Marello C., Mosca S. (a cura di), 
Saperi per insegnare. Formare insegnanti di italiano per stranieri. Un’esperienza di collaborazione fra università 
e scuola, Loescher, Torino 2006, pp. 86-111. 
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Nella classe di italiano
Strumenti - 2

Il progetto Osservare l’interlingua41 ha portato a elaborare strumenti a disposizione degli 
insegnanti, tra cui un’introduzione teorica e metodologica, una serie di task (compiti) 
comunicativi per elicitare la produzione orale degli aspetti grammaticali che si intendono 
esaminare, descrittori per l’osservazione dell’interlingua, esempi di valutazione.
Il task consiste in un’immagine (o una sequenza di immagini) che si chiede di descrivere 
o di utilizzare per produrre una narrazione o un’ipotesi su ciò che accade nella situazione 
raffigurata. Il soggetto è concentrato sui contenuti e il suo parlato perciò ha i caratteri di 
naturalezza che compiti tradizionalmente scolastici non sono in grado di stimolare42. Ad 
esempio, nel task qui riprodotto si chiede all’alunno di elencare il più velocemente possibile 
tutte le differenze osservate in due disegni; il task consente di rilevare l’acquisizione 
dell’accordo nome-aggettivo (la maglia azzurra; la maglia verde).
La scheda di valutazione43 è suddivisa in due sezioni: 1) Competenza comunicativa, a sua volta 
suddivisa in Fluenza ed efficacia comunicativa e Testualità; 2) Competenza linguistica, a sua volta 
suddivisa in Sistema nominale, Sistema verbale, Sintassi e Lessico. Riportiamo come esempio i 
descrittori per il sistema nominale:

Morfologia nome e aggettivo

Osservare la flessione di nomi e aggettivi per genere (maschile e femminile) e numero 
(singolare e plurale). Ricordarsi che la flessione per numero ha un significato (dipende 
dal numero dei referenti di cui voglio parlare) mentre quella per genere è quasi sempre 
arbitraria e deve essere imparata a memoria (cosa c’è di maschile nel sole e di femminile 
nella luna? In tedesco è esattamente il contrario). I nomi che finiscono per -e danno 
particolari problemi perché possono essere sia maschili che femminili.

- Singolari: maschili e femminili?

- Plurali: maschili e femminili?

- Genere dei nomi in –e.

L’analisi del parlato può essere utilizzata come strumento diagnostico, come emerge 
dall’analisi, qui riprodotta, del parlato di un’allieva di un istituto superiore.

La somministrazione dei task ha consentito di individuare alcune competenze che 
i test valutativi tradizionali non riescono a fare emergere con altrettanta evidenza. 
Come utilizzare la griglia delle competenze elaborata sulla base dell’analisi 
dell’interlingua? Vediamo un esempio di individuazione di focus linguistici su cui è 
possibile impostare una successiva azione didattica. Ci soffermiamo su due strutture 

41. Osservare l’interlingua, sperimentazione educativa promossa dal Comune di Reggio Emilia in colla-
borazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, coordinata da G. Pallotti (http://interlingua.
comune.re.it).

42. Esempi di utilizzo dei task nell’insegnamento e nella valutazione sono presentati nel sito Insegnare 
con i task curato da Ferrari S., Nuzzo E., Masiero G., Di Lucca L. (www.insegnareconitask.it).

43. G. Pallotti, S. Ferrari, Osservare l’interlingua: descrittori, 2011 (http://interlingua.comune.re.it), reperibi-
le anche in www.insegnareconitask.it.
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(relative, rispettivamente, al sistema nominale e al sistema verbale) che nel sistema 
di interlingua di F.Z. risultano in fase iniziale di acquisizione44.
Nell’ambito nominale, la produzione di F.Z. presenta numerosi esempi di accordo degli 
articoli determinativo e indeterminativo al nome: la porta, la sedia, le scale, la rosa, la 
zia, il taxi, un tavolo, un uomo, una bottiglia, una casa, una scarpa, una gonna. F.Z. mette 
anche in atto forme di autocorrezione: nel terzo task, la forna diventa il forno. Questo 
esempio è significativo in quanto rivela che l’alunna ha compreso la regola secondo cui 
i nomi terminanti in –a vogliono l’articolo femminile la, mentre i nomi terminanti in -o 
vogliono l’articolo maschile il. L’applicazione di questa regola la porta a commettere, 
nel quarto task, un errore di regolarizzazione: il fotò (invece di la foto). Ciò che dunque 
potrebbe sembrare come una semplice deviazione dalla forma corretta, è in realtà 
l’espressione di una strategia di apprendimento e la manifestazione del possesso di 
un’ipotesi corretta su alcune strutture dell’italiano[…]45.

Come emerge dagli esempi sopra riportati, la nozione stessa di interlingua 
come sistema di ipotesi sulla L2, dotato di proprie regole e di una propria co-
erenza, conduce a rivedere la nozione di errore. Affrontare le produzioni lin-
guistiche dell’apprendente in termini di varietà di apprendimento comporta 
infatti, in primo luogo, la consapevolezza che l’errore non è semplicemente 
un apprendimento mancato, né è sempre casuale, bensì è il segno dell’ap-
prendimento in corso e della direzione in cui sta evolvendo. Inoltre, consente 
di mettere in evidenza sia ciò che l’apprendente sa, invece di quello che deve 
ancora apprendere, sia la complessità delle regole che deve acquisire; per-
mette quindi di calibrare e graduare l’insegnamento46.

Accanto ai modelli di interlingua e alla mutata concezione dell’er-
rore, hanno particolare rilevanza per la didattica della lingua anche le no-
zioni di “input” e di “interazione”. Secondo una prospettiva di ricerca detta 
“interazionista”47, nel processo di acquisizione sono essenziali le intera-
zioni collaborative con i parlanti la L2, che forniscono appunto l’input ne-
cessario (esempi di lingua nel suo uso) all’elaborazione delle ipotesi che l’ap-
prendente si fa sulla lingua che impara e che nelle interazioni sperimenta 
e corregge. Modelli teorici e ricerche sperimentali hanno esaminato da di-
verse prospettive di ricerca le relazioni tra input, struttura delle interazioni 

44. Qui riportiamo solo le osservazioni sul sistema nominale.
45. De Lillo M., Macchiavelli S., Osservare l’interlingua. Un’esperienza di valutazione delle competenze in italiano 

L2, in «Bollettino Itals», XI/41, settembre 2011 (www.itals.it).
46. Andorno C., Varietà di apprendimento tra ricerca e didattica cit. 
47. Larsen-Freeman D., Long M.H., An Introduction to Second Language Acquisition Research, Routledge, 

London-New York 1991; Ellis R. (a cura di), Learning a Second Language through Interaction, John Benja-
mins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 1999.
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e acquisizione della lingua48. Perché il contatto con la lingua straniera pro-
duca apprendimento è necessario che l’input sia comprensibile, e in quanto 
tale processabile per l’acquisizione di regole e di parole della L2; alla com-
prensibilità concorrono, oltre ai fattori linguistici prima ricordati, la con-
testualizzazione e la possibilità di modificare e negoziare l’input in caso di 
incomprensione.

Nell’interazione con i parlanti la L2, gli apprendenti possono fare am-
piamente ricorso al contesto discorsivo e situazionale per comprendere e 
farsi comprendere: soprattutto nelle fasi iniziali dell’apprendimento, ciò 
consente di limitare il ricorso alle strutture morfologiche e sintattiche a 
favore di mezzi pragmatici, favorendo la comunicazione, come si può os-
servare nel dialogo riportato qui sotto (Esempio 1). Insieme alle forme della 
L2, l’apprendente mette a punto strategie discorsive che facilitano la comu-
nicazione; il rischio è che venga ostacolata l’acquisizione di forme lingui-
stiche complesse.

Nell’interazione, inoltre, è possibile negoziare la complessità dell’input; 
il parlante nativo collaborativo tende a semplificarlo per favorire la comu-
nicazione attraverso diverse strategie quali un eloquio rallentato e scandito, 
una sintassi semplificata, l’uso di parole semplici e frequenti, il ricorso a 
mezzi non verbali ecc. La struttura stessa dell’interazione viene modificata, 
ad esempio, attraverso un uso maggiore di domande, riformulazioni, ripe-
tizioni, l’accettazione di cambiamenti bruschi di tema o dell’abbandono del 
tema di cui si parlava. In qualche caso la modificazione è tale da innescare, 
nell’interazione tra parlante nativo e non nativo, sequenze di autentica “di-
dattica naturale”, in cui il nativo assume brevemente il ruolo di “insegnante”, 
correggendo e guidando il non nativo49. Lo scambio tra parlante nativo e non 
nativo consente anche di negoziare i significati da attribuire agli atti lingui-
stici, includendo in tale negoziazione anche i significati culturali non (an-
cora) condivisi. Nell’interazione, infine, attraverso mosse conversazionali 
locali e circoscritte, gli interlocutori mettono in gioco e negoziano identità, 
inclusa quella etnica e culturale50.

48. Per una panoramica cfr. Chini M., Che cos’è la linguistica acquisizionale cit.; Ciliberti A., Glottodidattica cit.
49. Orletti F., La conversazione diseguale. Potere e interazione, Carocci, Roma 2000.
50. Margutti P., Comunicare in una lingua straniera: dalla teoria alla pratica, Carocci, Roma 2004.
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Nella classe di italiano
Esempio – 1

Si osservi questa sequenza, tratta dall’intervista con il testimone bengalese H., 
precedentemente citato, da 17 anni residente in Italia.

I.: allora io volevo sapere. il bengalese è la tua lingua madre
H.: sì
I.: l’inglese l’hai studiato a scuola
H.: sì
I.: quanto tempo l’hai studiato?
H.: fino che superiore studiato inglese
I.: e il russo l’hai come l’hai imparato?
H.: il russo
I.: un corso
H.: un corso ho fatto
I.: appena sei arrivato?
H.: appena sei arrivato ho fatto due mesi corso adesso molto parole che dimenticato 
perché lo sai che quando arrivato Italia non funziona inglesi non funziona de russo 
io non capisce italiano per questa quando ero imparato italiano io non è andato in 
scuola solo ascoltare parlare basta vede tv
I.: ah guardi spesso la tivù
H.: sì solo ascoltare de no…
I.: ah...
H.: tivù perché non è andato in scuola
I.: e adesso invece vuoi fare il corso
H.:sì fare il corso
I.: devi farlo
H.: certo per forza perché leggi dici (ride) se io parla bene italiano non è funziona 
bisogna perfettamente uno corso con un foglio con mano io capisce italiano
I.: mh
H.: è per questo

Il parlato del testimone presenta alcune caratteristiche tipiche dell’inter-
lingua di chi ha appreso l’italiano spontaneamente. L’area più problematica 
appare quella della morfologia dei sintagmi verbale e nominale, che presenta 
in modo consistente fenomeni di fossilizzazione in forme tipiche della varietà 
basica dell’interlingua: il verbo è utilizzato prevalentemente in forme flesse 
non accordate con il soggetto; si osserva l’uso del participio passato come re-
alizzazione della temporalità e dell’ausiliare nel passato prossimo in espres-
sioni formulaiche (con accordo errato con il soggetto), l’accordo tra nome e ag-
gettivo non è sempre realizzato. A livello sintattico, invece, la temporalità e 
la modalità sono rese attraverso frasi dipendenti introdotte da congiunzioni 
(fino che, quando, perché, se). A livello pragmatico, si nota l’uso di modulatori di 
intensità (certo per forza, è per questo), di fatismi (lo sai che), di modi di dire, per 
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quanto imprecisi (con un foglio con [= in] mano). Si tratta di risorse linguistiche 
che, in una sequenza di mosse conversazionali, consentono a H. di posizio-
narsi rispetto al tema della lingua e alla propria identità di straniero pluri-
lingue.  

Attraverso la formula lo sai che H., mentre avvicina l’interlocutrice richia-
mando un comune terreno di esperienza (la scarsa diffusione delle lingue 
straniere in Italia), sposta il tema dal suo personale percorso linguistico a 
quello della propria inadeguatezza al contesto italiano, ma anche a quello 
dell’impreparazione del contesto italiano a un’esperienza multilingue (non 
funziona inglesi non funziona de russo io non capisce italiano). Al termine della se-
quenza, l’adesione incondizionata al devi introdotto dall’intervistatrice (certo 
per forza) stimola un commento ironico sull’obbligo di certificazione (leggi dici) 
la cui accettazione da parte dell’interlocutrice italiana è favorita dal ricorso a 
un modo di dire, che rimanda a una rappresentazione della burocrazia (con un 
foglio con mano io capisce italiano) che H. sa essere diffusa in Italia. L’ironia vei-
cola anche una valutazione della rispondenza della lingua ai propri bisogni 
linguistici, ampi e articolati come abbiamo visto (§ 1.2)51.

Le interazioni a cui gli immigrati partecipano, il grado di convergenza, di 
collaborazione o di ostilità, di simmetria (l’interazione tra parlanti nativi e 
non nativi tende a essere sempre asimmetrica), gli atteggiamenti degli inter-
locutori mentre sembrano ininfluenti nella strutturazione delle fasi dell’in-
terlingua, accelerano, facilitano o viceversa ostacolano l’apprendimento. Ciò 
vale sia per le interazioni che hanno luogo in contesti di apprendimento “na-
turali” sia per quelle che avvengono in contesti guidati, come quello della 
classe, studiati come «ambiente comunicativo»52.  

Torneremo più approfonditamente su questi aspetti nel capitolo 5.
Oltre che sulle caratteristiche qualitative della comprensibilità, è stata 

richiamata l’attenzione su due ulteriori caratteristiche dell’interlingua che 
influiscono sull’apprendimento: la quantità dell’input e le sue componenti 
sociolinguistiche. Per quanto riguarda la quantità, maggiori occasioni di 
contatto consentono una più veloce elaborazione e conferma delle ipotesi 
che l’apprendente si fa sulla lingua target e maggiori possibilità di incon-
trare forme meno frequenti, meno centrali nel sistema linguistico. È da no-
tare, tuttavia, che l’esposizione continua e duratura alla lingua target non 

51. H. è consapevole che il suo italiano non è “buono”, come si vede da questo scambio: Non parli mai 
con i figli in italiano? // No perché quando casa parla tutti bengalese però ogni tanti parla italiano 
// e loro ridono // (ridono) //sì loro ridono perché mia figlia dice io non parla bene italiano perché lei 
studiare di scuola.

52. Ciliberti A., La classe come ambiente comunicativo, in Ciliberti A., Pugliese R., Anderson L., Le lingue in 
classe. Discorso, apprendimento, socializzazione, Carocci, Roma 2003, pp. 43-56.
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produce necessariamente una padronanza crescente: lo sviluppo dell’inter-
lingua può conoscere blocchi parziali in aree specifiche (ad esempio, nella 
correttezza morfosintattica) o in tutte le aree, temporanei o permanenti, de-
finiti “fossilizzazioni”53. Questi blocchi possono avere cause linguistiche, ad 
esempio la distanza tra la lingua madre e la lingua appresa, come accade tal-
volta ai sinofoni che apprendono spontaneamente l’italiano; cognitive, ad 
esempio la difficoltà a segmentare il parlato della lingua target da parte di ap-
prendenti analfabeti54; motivazionali, quali, ad esempio, interazioni insoddi-
sfacenti o atteggiamenti negativi nei confronti del Paese ospite e della lingua 
che vi si parla; o possono essere dovuti a un insieme di concause.  

Riconoscere le possibili radici delle fossilizzazioni consente di predisporre 
strumenti didattici mirati che possono rimuovere i blocchi, benché non sempre 
vi riescano. Per quanto concerne le caratteristiche qualitative dell’input, ha 
un’evidente influenza sulla lingua appresa con quante e con quali varietà di 
lingua entra in contatto chi impara la L2. L’immigrato, abbiamo visto, utilizza la 
lingua in specifici domini d’uso – non necessariamente in tutti – e in situazioni 
più o meno limitate; ciò in base al proprio stile di vita, alle scelte in ordine alla 
lingua madre, alla comunità di appartenenza, alla professione e ai ruoli sociali 
oltre che ad aspetti del tutto individuali, quali le convinzioni e i tratti della per-
sonalità. Vivendo in Italia, l’apprendente si orienta più facilmente verso varietà 
colloquiali, regionali o socialmente marcate (italiano “popolare”), lontane dai re-
gistri più formali propri della lingua scritta e dell’apprendimento guidato. Così

la lingua degli immigrati stretta fra italiano parlato e dialetti, da un lato, lingua di origine 

dall’altro, ha i tratti dinamici dell’apprendimento e insieme le tracce dei suoi blocchi55.

Conoscere i domini d’uso e le varietà di lingua con cui l’apprendente entra in 
contatto è essenziale almeno per due aspetti. L’insegnamento può, in primo 
luogo, compensare la povertà dell’input che il contesto “naturale” offre all’ap-
prendente. Nel caso di apprendenti scolarizzati, ad esempio, testi scritti, mo-
tivanti e vari per temi e tipologie testuali, presentati, discussi e rielaborati in 
classe offrono esempi di lingua in cui gli apprendenti possono osservare e, nelle 

53. Selinker L., Interlingua, in Arcaini E., Py B. (a cura di), Interlingua: aspetti teorici e implicazioni didattiche, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1984, pp. 25-47.

54. Van de Craats I., Kurvers J., Young-Scholten M., Research on low-educated second language and literacy 
acquisition, in Van de Craats I., Kurvers J., Young-Scholten M. (a cura di), Low-Educated Second Langua-
ge and Literacy Acquisition. Proceedings of the Inaugural Symposium, Tilburg University, August 2005, LOT, 
Utrecht 2006, pp. 7-23; Costamagna L., Fonetica e Ortografia, in Borri. A., Minuz F., Rocca L., Sola C., 
Italiano L2 cit., pp. 65-68. 

55. Vedovelli M., La questione della lingua per l’immigrazione straniera in Italia e a Roma, in Barni M., Villarini 
A.  (a cura di), La questione della lingua per gli immigrati stranieri cit., p. 37.
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attività attorno al testo, esercitare forme linguistiche meno frequenti e più 
complesse di quelle utilizzate nel parlato quotidiano faccia a faccia (Cap. 3). Con 
apprendenti sia scolarizzati sia non scolarizzati, inoltre, la classe può offrire un 
contesto in cui si presentano e sono esercitati atti linguistici che potrebbero 
essere meno frequenti nel contesto naturale, ad esempio la negoziazione degli 
obiettivi e degli strumenti in un semplice lavoro di gruppo. In secondo luogo, 
un insegnamento attento alle varietà di lingua e ai registri risponde al fine pri-
mario di favorire l’inserimento dell’immigrato. Se pure è indispensabile che gli 
apprendenti conoscano le regole della grammatica dell’italiano neo-standard, 
tuttavia essi devono essere in grado di conoscere gli usi e le funzioni delle va-
rietà dell’italiano per partecipare al contesto comunicativo reale ed essere in 
grado di esprimersi in modo appropriato in situazioni concrete56.

A questo fine, in Italiano L2 si suggerisce che, già dal livello A1, i testi 
orali proposti agli apprendenti presentino tratti fonetici regionali, quelli 
a cui ciascuno è costantemente esposto in maniera dominante. Il rileva-
mento dei contesti d’uso della lingua, da cui trarre indicazioni sulla quan-
tità degli scambi con parlanti l’italiano e sul tipo di lingua con cui gli appren-
denti sono più frequentemente in contatto, può essere condotta in aula, come 
parte dell’attività didattica, con diverse tecniche: questionari, liste compilate 
dagli studenti che possono essere aggiornate costantemente, discussione nel 
gruppo classe, diari personali o di classe.

Nella classe di italiano
Attività 2 – Pre A1/A157

Dove parlo italiano
dominio Educativo

area tematica Io e la lingua italiana

obiettivi

– Analisi e monitoraggio dei bisogni linguistici.

suggerimenti per la realizzazione

1. All’inizio del corso è presentato un questionario in cui compaiono le immagini  
di alcuni luoghi pubblici e privati: scuola per adulti, scuole per bambini, casa di amici, 

56. Sobrero A.A., Miglietta A., Per un approccio varietistico all’insegnamento dell’italiano a stranieri, in «Italia-
no LinguaDue», 1/2, 2011, pp. 233-260, 287-301 (http://rivste.unimi.it). 

57. Rete degli insegnanti di lingua italiana, Percorsi italiani. Corso di lingua italiana per principianti, Guerra, 
Perugia 2009.
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 bar, ristorante/pizzeria, scuola guida, cinema, ufficio pubblico, questura, negozi, 
supermercati, giardini pubblici, luoghi di culto, associazioni culturali degli immigrati, 
luoghi di lavoro, biblioteca pubblica ecc.

 Il questionario è discusso collettivamente: le domande, solo orali nei corsi Pre A1, 
riguardano i luoghi conosciuti e frequentati, la lingua prevalentemente utilizzata, il 
ricorso all’aiuto di amici o di mediatori per realizzare linguisticamente i propri intenti.

 L’insegnante annota le risposte.

2. Si chiede ai corsiste/alle corsiste di riprodurre un esempio di frase o di scambio che 
viene ripetuto frequentemente nei luoghi indicati (verifica delle competenze orali).

3. Il questionario è presentato dopo un intervallo costante. L’insegnante annota e fa 
osservare le differenze nei comportamenti linguistici. I risultati sono discussi dalla 
classe.

annotazioni

Nella discussione emergono talvolta, soprattutto nelle classi più progredite sia in lingua 
italiana sia in competenze alfabetiche, esigenze di socializzazione e culturali non sempre 
previste nei sillabi per gli adulti immigrati.

In conclusione, l’insegnamento in contesto migratorio deve essere intrec-
ciato al processo di acquisizione spontanea della lingua, che avviene attra-
verso il contatto quotidiano con la lingua italiana e chi la parla, nella di-
versità delle condizioni sociolinguistiche e individuali, in cui l’intervento 
didattico deve radicarsi, perché sia efficace. Da un lato occorre riconoscere, 
assecondare e accelerare il processo di acquisizione della lingua attraverso 
interventi adeguati allo sviluppo della competenza linguistico-comunica-
tiva (§ 3.1); dall’altro occorre prendere in carico il contesto in cui l’appren-
dimento avviene e gli apprendenti, nella loro individuale relazione con tale 
contesto. L’apprendimento linguistico, infatti, è un processo complesso, in 
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cui accanto ai fattori di ordine cognitivo, linguistico, interazionale e sociale 
prima ricordati, agiscono fattori riconducibili all’apprendente e alla sua per-
sonalità, alla cultura di origine, all’ambiente in cui si trova, agli scopi, alla 
qualità e quantità delle relazioni che intrattiene con i parlanti la L2. Come 
ben sintetizza Harvé Adami:

Noi proponiamo dunque un percorso didattico che parte dalla situazione di enunciazione, 

dal reperimento della persona nel tempo, nello spazio e nelle relazioni sociali, culturali e 

interazionali.

Su questa base si vengono a collocare gli obiettivi pragmatico-discorsivi, gli atti linguistici 

più le strutture linguistiche che danno forma agli atti58.

58. Adami H., Oralité et métalangue dans les rapports au langage des scripteurs/lecteurs en insécurité à l’écrit, in 
«Mélanges CRAPEL», 26, 2001, p. 23. 
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2. Gli apprendenti adulti:  
un universo eterogeneo

2.1 L’età adulta: principi cognitivi ed educazione degli adulti

L’idea secondo cui l’adulto apprende in modo diverso dal bambino e dall’ado-
lescente fa riferimento a un apparato concettuale e metodologico basato su 
caratteristiche specifiche che distinguono l’età adulta da quelle precedenti59. 
Si tratta di un filone di ricerca articolato, che coinvolge molteplici ambiti di-
sciplinari – dalla scienza dell’educazione alla psicologia, dalla sociologia alla 
biologia – difficilmente riconducibile a un quadro unitario60.

È da tempo messa in discussione la visione delle teorie psicologiche co-
siddette “stadiali”, secondo cui lo sviluppo umano è un susseguirsi di fasi 
contrassegnate da precise abilità affettive, relazionali e sociali, e che vede 
nell’età adulta l’apice dello sviluppo possibile, connotato dalla stabilità e 
continuità nelle condizioni di vita, nell’affettività e nella professionalità61. 
Le trasformazioni socio-economiche e culturali hanno messo in crisi la 
definitezza dei modelli sopraccitati e posto attenzione alla problematicità 
dell’identificazione dell’età adulta62. Pur riconoscendo l’esistenza di ele-
menti peculiari nello sviluppo umano, si preferisce parlare oggi di multidi-
mensionalità dell’individuo e dei ritmi di sviluppo63. La persona adulta ri-
scopre così la propria educabilità che permette di rispondere alle costanti 
mutazioni della realtà, di cercare le risorse per adattarvisi e di costruire 
una propria identità sulla base di possibili ricombinazioni dell’esperienza 
partendo da “appuntamenti esistenziali” quali un amore, un lutto o altre 
esperienze significative, che spingono l’individuo al cambiamento, alla ri-
definizione e risistemazione delle conoscenze, a un possibile rientro in for-

59. Albert L., Gallina V., Lichtner M., Tornare a scuola da grandi. Educazione degli adulti e rientri scolastici: 
guida per gli insegnanti, Franco Angeli, Milano 1998, pp. 9-26; Catani M., Marmo C., Morgagni D., Adulti 
si nasce. L’educazione degli adulti tra approcci legislativi, teorici, metodologici, Franco Angeli, Milano 2002, 
pp. 33-68.

60. Demetrio D., L’età adulta. Teorie dell’identità e pedagogia dello sviluppo, La Nuova Italia Scientifica, Roma 
1990, p. 25. 

61. Una panoramica sulle teorie e i modelli di apprendimento degli adulti in Alberici A., Imparare sem-
pre nella società conoscitiva: dall’educazione degli adulti all’apprendimento durante il corso della vita, Paravia 
Scriptorium, Torino 1999; Alberici A., L’educazione degli adulti, Carrocci, Roma 2002, pp. 31-52.

62. Titmus C.J., Adult Education: Concept and Principles, in Tuijnman A.C. (a cura di), International Encyclo-
pedia of Adult Education and training, Pergamon, Oxford 1996, pp. 9-17.

63. Demetrio D., L’età adulta cit.
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mazione64. L’educazione degli adulti, riconoscendo ai soggetti una maggiore 
mobilità sociale e psicologica, sostiene quindi un apprendimento che dura 
per l’intero arco della vita, che non si conclude con la scolarizzazione e che 
non procede in maniera lineare e definita65.

Su tale orizzonte di senso si colloca la teoria andragogica di Malcom 
Knowles66. Senza soffermarci sul dibattito seguito all’uso del termine “an-
dragogia” e al riconoscimento di uno statuto scientifico della teoria, per 
cui si rimanda alla nota bibliografica per approfondimenti67, è innegabile 
che Knowles abbia contribuito allo sviluppo di interesse verso l’educazione 
degli adulti e alla conoscenza dei temi a essa connessi. Egli sostiene che un 
adulto apprende o è intenzionato a riprendere un percorso formativo solo 
se ne percepisce il senso e l’utilità e se partecipa alla discussione e negozia-
zione degli obiettivi68; sottolinea altresì l’importanza di un apprendimento 
incentrato sulla vita reale e costruito partendo dall’esperienza di cui ogni 
adulto è portatore69. 

Valorizzare e capitalizzare le esperienze di vita, professionali o formative 
garantisce e promuove, infatti, la disponibilità dell’adulto all’apprendimento, 
che in ogni caso è sempre legato a motivazioni intrinseche, quali la necessità 
di raggiungere una maggiore autonomia, una realizzazione in ambito profes-
sionale o sociale, un miglioramento della qualità di vita70.

Nato nei programmi di alfabetizzazione, ma con ricadute influenti sull’e-
ducazione degli adulti, si pone il modello elaborato dal brasiliano Paulo 
Freire. Critico verso l’immagine dell’educazione come puro strumento di sa-
pere, Freire sostiene che la pratica educativa, in quanto atto dialogico, sia so-
stanzialmente comunicativa e debba orientarsi al cambiamento e alla libe-

64. Demetrio D., Manuale di educazione degli adulti, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 16.
65. Baltes P.B., Reese H.W., L’arco della vita come prospettiva in psicologia evolutiva, in «Età evolutiva», 23,1986, 

pp. 66-69; Saraceno C. (a cura di), Età e corso della vita, Il Mulino, Bologna 1986.
66. Per un approfondimento sulla terminologia si veda Glossario dell’educazione degli adulti (http://glossa-

rio.invalsi.it).
67. Lichtner M., Soggetti, percorsi, complessità sociale. Per una teoria dell’educazione permanente, La Nuova Ita-

lia, Firenze 1990, pp. 30-39.
68. Knowles M.S., Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, Franco Angeli, Milano 1993; Knowles 

M.S., La formazione degli adulti come autobiografia. Il percorso di un educatore tra esperienze e idee, Raffaello 
Cortina, Milano 1996.

69. L’idea dell’apprendimento all’interno di un’esperienza o situazione di vita, in Jarvis P., Paradoxes of 
Learning. On Becoming an Individual in Society, Jossey-Bass, San Francisco 1995.

70. Tough A., The Adult’s Learning Projects, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto 1979; Ales-
sandrini G., La formazione continua nell’organizzazione, Tecnodid, Napoli 1994. 
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razione degli individui71. Egli caldeggia pertanto l’idea che l’alfabetizzazione 
non sia solo l’insegnamento della lettura e della scrittura, ma anche delle ca-
pacità espressive per rivendicare diritti, negoziare significati, confrontarsi. 
La discussione su problematiche scelte direttamente dai partecipanti, allo 
scopo di identificarne cause e soluzioni, è l’avvio di ogni attività, su cui poi si 
innesta l’insegnamento della lettura e della scrittura. La condivisione all’in-
terno del gruppo è spesso garantita dal ricorso al teatro, dal racconto di storie 
e dal disegno.

Il pensiero di Freire ha influenzato anche l’insegnamento della L2 in con-
testi di educazione degli adulti. Ricordiamo, in Italia, le esperienze di Gra-
ziella Favaro72 con donne immigrate e, a livello internazionale, Reflect ESOL, 
un approccio all’insegnamento della lingua che combina principi freiriani e 
pratiche di partecipazione, messo a punto per apprendenti debolmente scola-
rizzati, rifugiati e richiedenti asilo73.

Più in generale, i presupposti teorici dell’educazione degli adulti fanno da 
sfondo anche all’apprendimento di una L2 in contesto migratorio: l’approccio 
utilitaristico alla lingua, specie nella fase iniziale, la possibilità di ancorare 
l’apprendimento in aula a contesti e situazioni esperienziali, il ruolo del do-
cente come facilitatore dei processi di apprendimento, una maggiore parte-
cipazione del discente all’intero atto formativo sono assunti condivisi anche 
dalla glottodidattica74.

71. Freire P., La pedagogia degli oppressi, Mondadori, Milano 1971; Freire P., The Politics of Education: Culture, 
Power and Liberation, Macmillan, London 1985; Freire P., Macedo D., Literacy: reading the word and the 
world, Bergin and Garvey, South Hadley 1987. Per una rassegna dedicata al pensiero di Paulo Freire e 
all’influenza sull’educazione degli adulti, cfr. Paulo Freire e Don Milani: due maestri per l’educazione degli 
adulti, in «LLL – Focus on Lifelong Lifewide Learning», 19/8, Febbraio 2012, (http://rivista.edaforum.
it/numero19/index.htm).

72. Favaro G., Omenetto C., Donne migranti. Eritree a Milano: una storia per immagini e parole, Mazzotta, Mi-
lano 1986; Favaro G., Tognetti Bordogna M., Donne dal mondo: strategie migratorie al femminile, Guerini 
Associati, Milano 1991.

73. Cardiff P., Newman K., Pearce E., Reflect for ESOL, Reflect Action, London 2007 (www.reflect-action.
org). Il programma Reflect nasce in risposta all’eccessiva standardizzazione di molti programmi tra-
dizionali di alfabetizzazione per adulti con il fine di unire il pensiero teorico di Paulo Freire e un 
approccio di valutazione partecipativa per identificare bisogni e priorità di sviluppo delle comuni-
tà. L’approccio si è evoluto sin dal 1993 attraverso la realizzazione di tre progetti pilota coordinati da 
ActionAid in Uganda, El Salvador e Bangladesh.

74. Minuz F., Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta cit., pp. 43-48; Begotti P., La glottodidattica umani-
stico-affettiva nell’insegnamento dell’italiano LS e L2 ad adulti stranieri, in «Studi di Glottodidattica», 2/19, 
2007, p. 19.
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Nella classe di italiano
Attività 3 – Pre A1/A1

Il registro di classe 75

dominio Educativo

area tematica Io e la lingua italiana

obiettivi

– Presa di coscienza dell’importanza di una frequenza regolare alle lezioni per 
l’apprendimento della lingua e per il conseguimento dell’attestato/certificato di 
frequenza.

– Abilità: Lettura; interazione orale.

– Progressione: Inizia 
a leggere/sa leggere 
gli orari delle lezioni 
e il calendario 
scolastico; sa 
chiedere semplici 
informazioni su 
corsi a cui intende 
partecipare (Pre A1); 
sa fornire in maniera 
molto semplice 
spiegazioni sulle 
cause dell’eventuale 
assenza al corso di 
lingua (A1).

75. Rete degli insegnanti di lingua italiana, Percorsi italiani cit.
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suggerimenti per la realizzazione
Lettura e osservazione del registro di classe che fornisce informazioni sulla durata del 
corso (monte ore 42) e sul limite orario necessario per ottenere l’attestato (29 ore).

1. Attraverso attività orali gli apprendenti discutono la quota oraria per il rilascio 
dell’attestato, l’esistenza di diversi profili di frequentanti, le motivazioni che possono 
ostacolare la frequenza di un corso di lingua.

2. Dopo questa attività, ai corsiste/alle coriste è richiesto di tenere collettivamente il 
registro di classe.

annotazioni
L’attività si è dimostrata motivante con apprendenti scarsamente scolarizzati perché:

– tematizza e negozia alcune regole dell’istituzione formativa, come il rispetto dell’orario 
e della frequenza, la necessità di avvertire in caso di assenza e simili;

– elabora un’esperienza incontrata nel contesto formativo;

– riflette sui comportamenti e le strategie che favoriscono l’apprendimento;

– favorisce l’attività collaborativa nella tenuta del registro di classe.

Nella classe di italiano
Attività 4 – Alfa A1/A1 scritto, A1/A2 orale

Il luogo in cui vivo 76

dominio Personale e pubblico

area tematica La mia persona; La mia vita in Italia: i servizi e gli uffici

obiettivi

– Sviluppare la conoscenza e la consapevolezza del territorio in cui l’apprendente vive e 
familiarizzare con le scritte identificative nello spazio vissuto (insegne, targhe). Svolta 
nel gruppo classe e stimolata da una serie di domande, l’attività avvia anche una 
riflessione sulle diverse rappresentazioni dello spazio e introduce fin dall’inizio una 
prospettiva interculturale e di scambio.

– Progressione: sa comprendere domande relative al dominio considerato; sa rispondere 
a tali domande, ne pone di analoghe e prende l’iniziativa; sa produrre enunciati brevi.

– Alfabetizzazione:

Alfa A1
Inizia a segmentare a livello di suoni e di sillabe; inizia a utilizzare le convezioni 
di scrittura; sa leggere globalmente un insieme di parole di interesse personale o 
frequenti nell’ambiente; sa leggere parole brevi purché formate da sillabe familiari ed 
esercitate.

76. L’attività è stata rielaborata dalla docente Assunta Barletta (CTP di Castiglione dei Pepoli – Bologna). 
La presentazione segue le indicazioni dell’autrice.
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Pre A1
Sa segmentare a livello di suoni e di sillabe; sa utilizzare le convenzioni di scrittura, pur 
con errori (da sinistra verso destra, dall’alto verso il basso ecc.); sa leggere globalmente 
le parole più frequenti o familiari; sa leggere scorrevolmente parole semplici e, con 
incertezze, parole composte da più sillabe o contenenti digrammi e trigrammi.

suggerimenti per la realizzazione
1. Sviluppo della competenza orale:

a. Livello di competenza orale A1: partendo da immagini significative del territorio (la 
piazza, il palazzo comunale, la stazione, la chiesa, la moschea, il corso, l’ospedale ecc.) 
si chiede agli apprendenti di identificare i luoghi rappresentati nelle fotografie. Si avvia 
una conversazione tramite domande stimolo: Conosce/i questo luogo?; Che cosa fa/fai in 
questo luogo? ecc.
b. Livello di competenza orale A2: partendo dalle immagini significative del territorio 
si chiede di descrivere i luoghi e di capire se sono luoghi conosciuti/frequentati oppure 
no. Si avvia una conversazione tramite domande stimolo: Conosce/i questo luogo?; 
Frequenta/i questo luogo?; Perché?; Da solo?; Con amici?

2. Sviluppo delle abilità di letto-scrittura:
a. Per gli apprendenti analfabeti o scarsamente scolarizzati si presentano alcune 
scritture ambientali (insegne e targhe). L’insegnante chiede il nome del luogo/edificio 
rappresentato e scrive la parola alla lavagna. Invita poi gli studenti a leggere ad alta 
voce e abbinare parole e immagini. Sulle parole obiettivo vengono quindi svolte attività 
di analisi e sintesi sillabica.

b. Per gli apprendenti di livello A1, l’insegnante chiede di abbinare immagini a parole 
e avvia una semplice descrizione scritta. Fa vedere, inoltre, come i luoghi sono 
rappresentati su una mappa del territorio.

3. Fissaggio ed espansione:
a. Livello di competenza orale A1: il docente chiede agli apprendenti il nome dei luoghi 
rappresentati nelle fotografie precedentemente mostrate e quali funzioni hanno.

b. Livello di competenza orale A2: ripresentando le immagini il docente chiede un 
confronto fra la realtà attuale e quella passata attraverso domande stimolo come Dove 
vivi ora?; Dove vivevi?; Nella tua città c’era la piazza?; La stazione?; Ti piace Porretta Terme?; 
Non ti piace Porretta Terme?; Perché?; Che cosa vuoi cambiare?; Che cosa ti manca?

L’educazione degli adulti porta in primo piano la dimensione esperienziale 
dell’adulto e i suoi specifici modi di imparare. Per quanto riguarda in partico-
lare l’apprendimento linguistico, fattori neurobiologici e cognitivi sono stati 
presi in esame per valutare il ruolo dell’età.

L’idea che gli studenti più giovani apprendano meglio e più velocemente 
una lingua è ampiamente condivisa. Alla fine degli anni Sessanta è stata 
avanzata l’ipotesi che esista un “periodo critico” in ogni individuo, il cui 
termine è indicato nella pubertà, oltre il quale non è possibile raggiungere 
la padronanza della L2 a livello dei parlanti nativi a causa della “lateraliz-
zazione” – la specializzazione definitiva della funzione linguistica nell’e-
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misfero cerebrale sinistro – con conseguente riduzione della plasticità del 
cervello77. Ulteriori studi hanno però in parte sfumato i contorni della que-
stione, tanto che oggi si preferisce parlare di un “periodo sensibile” in cui 
l’apprendimento appare agevolato, senza tuttavia chiudersi a sviluppi suc-
cessivi, e nel quale sono rintracciabili soglie temporali diverse in relazione 
ai diversi aspetti della lingua: per la fonetica, che solo i bambini sono in 
grado di acquisire a livelli di madrelingua, per la morfologia e per la sin-
tassi, di più lenta acquisizione dopo i 15 anni e per il lessico, che può invece 
essere appreso a ogni età. Imparare una lingua dopo i 10 anni, inoltre, e in 
misura crescente con l’età, è un processo che sembra fare affidamento su 
un apprendimento esplicito (§ 4.4), su strategie di tipo pragmatico e conte-
stuale e su piani di risoluzione di problemi (ragionamento induttivo, infe-
renziale ecc.) di ordine generale, non strettamente linguistici78.

Nell’apprendimento della lingua, infine, accanto ai fattori di ordine neu-
rologico incidono, nei bambini e negli adulti, fattori di ordine psicologico, le-
gati alla personalità e alla predisposizione all’interazione, di ordine psico-
sociale, quali la quantità e la qualità dell’input e la motivazione, di ordine 
linguistico, cioè la distanza tipologica tra le lingue (§ 1.3) 79.

Nonostante non sia possibile riportare in un quadro unitario i diversi 
punti di vista, gli esiti delle ricerche sul tema possono risultare utili in fase 
di progettazione dei corsi sia nella scelta e nella progressione dei contenuti 
linguistici da proporre, tenendo conto delle sequenze acquisizionali, sia nelle 
modalità didattiche da adottare. L’insegnamento della L2 agli adulti risulta 
più efficace se:

•	è orientato verso la realtà extrascolastica80;
•	guarda all’adulto nella pluralità dei suoi ruoli e compiti sociali;
•	tiene conto delle conoscenze e competenze acquisite prima e fuori del 

corso di lingua in atto, incluse le competenze linguistiche acquisite 
spontaneamente, e sa far interagire l’educazione formale, non formale 
e informale;

•	considera le modalità di apprendimento dell’età adulta, ad esempio ri-
corre alle strategie di apprendimento linguistico che l’adulto utilizza 

77. Lenneberg E.H., Fondamenti biologici del linguaggio, Boringhieri, Torino 1982. Per una sintesi e una di-
scussione critica delle ricerche e indagini su questo campo si rimanda a Pallotti G., La seconda lingua 
cit.; Bettoni C., Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata cit.

78. Dulay H., Burt M., Krashen S., La seconda lingua, Il Mulino, Bologna 1985; Giuliano P., Fattore età, input 
di esposizione e fattori socio-biografici nel processo di apprendimento di una lingua seconda: quale peso dare a 
ciascuno di essi?, in Grassi R. (a cura di), Nuovi contesti di acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle realtà 
plurilingui, Guerra, Perugia 2012, pp. 137-155.

79. Pallotti G., La seconda lingua cit., pp. 222-224; Bettoni C., Imparare un’altra lingua cit., pp. 157-158.
80. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit, p. 14.
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e le sviluppa quando sono carenti, ha un approccio orientato alla so-
luzione di problemi, fa uso della riflessione esplicita sulla lingua per 
quanto è possibile, cura di fornire un input quantitativamente e quali-
tativamente adeguato81;

•	si dimostra utile, qualunque sia l’utilità che l’apprendente attribuisce 
all’apprendimento; risponde cioè a un bisogno soggettivamente perce-
pito o a un’esigenza oggettiva posta dal contesto sociale dell’immigra-
zione;

•	mira all’autonomia dell’apprendente, intesa sia come capacità progres-
siva di apprendere autonomamente sia come controllo del proprio pro-
cesso formativo sia, ancora, come strumento di un agire autonomo 
della persona;

•	sa sorreggere la motivazione dell’apprendente adulto.

2.2 La motivazione

Uno dei fattori certamente più influenti sull’esito e sulla velocità del processo 
di apprendimento è la motivazione, una nozione centrale e tuttavia di non 
facile definizione, come prova la ricca letteratura dedicata: essa rimanda a 
un’interazione tra i costrutti personali, affettivi, cognitivi dei soggetti che 
apprendono e i contesti in cui essi operano e agiscono82. Si ha motivazione 
quando un individuo ha l’obiettivo di apprendere per soddisfare un bisogno 
o un desiderio provando al contempo un senso di piacere. Il bisogno o il desi-
derio di imparare la lingua può nascere infatti sia da fattori di tipo personale 
– ad esempio il desiderio di partecipare attivamente alla nuova società di ac-
coglienza (“motivazione integrativa”) o di acquisire una competenza spendi-
bile (“motivazione strumentale”) – sia da pressioni esterne al soggetto (“moti-
vazione estrinseca”), ad esempio dalla necessità di conseguire il certificato di 
livello A2 per la carta di soggiorno.

La natura della motivazione ha influenza sul percorso di apprendimento 
e riconoscerla è parte dell’analisi dei bisogni formativi (§ 2.4). Tuttavia, oc-
corre ricordare che la motivazione è un costrutto dinamico, legato sia alla 
biografia dell’apprendente sia agli effetti dell’apprendimento stesso (“motiva-
zione risultativa”), che possono modificare gli obiettivi che il soggetto si dà 
(“motivazione causativa”). Questa considerazione induce a dare attenzione, 

81. Per riflessione esplicita sulla lingua non si intende centrare la lezione sulla spiegazione metalin-
guistica e utilizzare la terminologia grammaticale, cfr. Cap. 5.

82. Mariani L., La motivazione negli apprendimenti linguistici: approcci teorici e implicazioni pedagogiche, in 
«Italiano LinguaDue», 4/1, 2012, pp. 1-19 (http://riviste.unimi.it).
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oltre che ai meccanismi che generano la motivazione, anche al livello in cui 
la stessa si colloca e all’interazione tra di essi.  Possiamo distinguere tra un 
livello più ampio, quello in cui si trovano il desiderio, la volontà o la neces-
sità di interagire con i parlanti l’italiano, o di accedere a un corso di lingua, e 
un livello ristretto, locale, che deriva dalla soddisfazione per il corso o, nella 
quotidianità dell’aula, per singole attività che risultano coinvolgenti, solle-
citanti, piacevoli. Nel primo caso la motivazione è sorretta o spenta dal con-
testo sociale in cui l’apprendente agisce, nel secondo caso occorre guardare 
all’ambiente della classe, non dimenticando, tuttavia, che la decisione di im-
parare la lingua e i riscontri positivi nelle interazioni fuori dall’aula possono 
aiutare a superare lo scoraggiamento che viene dall’ambiente formativo o, vi-
ceversa, un ambiente formativo soddisfacente e adeguato può aiutare a esplo-
rare nuove interazioni esterne.

In assenza di un’indagine complessiva sulla popolazione immigrata in 
Italia83, le motivazioni e le necessità di chi ha deciso di imparare l’italiano in con-
testi formali emergono da interessanti ricerche locali: la lingua italiana non è più 
intesa solo come strumento di generico arricchimento culturale, come per il tra-
dizionale pubblico di apprendenti l’italiano L2/LS, o per la soluzione di problemi 
contingenti, quanto piuttosto come fattore di integrazione, di interazione comu-
nicativa, di identità culturale e di inserimento professionale84. Su questo oriz-
zonte si inseriscono anche le motivazioni e i bisogni degli apprendenti analfabeti 
o scarsamente alfabetizzati. Le loro esigenze, specie in una fase iniziale, hanno 
spesso un orientamento strumentale finalizzato a ottenere una maggiore auto-
nomia, alla ricerca di un lavoro, al conseguimento della certificazione utile all’ot-
tenimento del permesso di soggiorno, di lunga permanenza o di cittadinanza85.

Un fattore di successo per un percorso di insegnamento e apprendimento è 
costituito dalla rispondenza dell’offerta formativa alle motivazioni ed esigenze 
dei partecipanti. La qualità delle esperienze didattiche – percepita dall’appren-

83. Quassoli F., Venzo C., La formazione linguistica per stranieri. Dare voce ai diritti e alle risorse, Franco Angeli, 
Milano 1997; Bosco O., Le motivazioni degli immigrati stranieri all’apprendimento della lingua, in Vedovelli 
M., Massara S., Giacalone Ramat A. (a cura di), Lingue e culture in contatto, Franco Angeli, Milano 2004, 
pp. 141-151; Susi F., I bisogni formativi e culturali degli immigrati stranieri. La ricerca-azione come metodolo-
gia educativa, Franco Angeli, Milano 1991.

84. Barni M., Villarini A. (a cura di), La questione della lingua per gli immigrati stranieri: insegnare, valutare e 
certificare l’italiano L2 cit. Nell’indagine emerge la presenza dei tre tipi di motivazioni (integrativa, 
strumentale e di identificazione con il gruppo sociale) all’apprendimento di una L2 individuate in 
ambito teorico da Dulay H., Burt M., Krashen S., La seconda lingua cit.

85. Le stesse motivazioni sono state individuate in uno studio di caso sugli immigrati analfabeti o 
scarsamente alfabetizzati a Vienna. Si veda al proposito Plutzar V., Ritter M., Apprentissage des langues 
dans le contexte de la migration et de l’intégration. Enjeux et options pour les apprenants adultes, Council of 
Europe-Conseil de l’Europe, Strasbourg 2008 (www.coe.int/lang/fr). Per quanto riguarda la situazio-
ne italiana si rimanda a Minuz F., L’insegnamento della lingua agli immigrati come politica per l’integrazio-
ne: tendenze europee, in «Autonomie Locali e Servizi Sociali», 1, 2008, pp. 511-526.
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dente in termini di obiettivi raggiunti, trasparenza e flessibilità del percorso, 
equilibrio tra attenzione agli aspetti formali e alle pratiche comunicative, com-
piti, proposte, progetti – è senz’altro una delle variabili della motivazione86. Le 
attività condotte in aula devono pertanto agganciarsi ai bisogni, agli interessi 
e alle esperienze precedenti degli individui, coinvolgere gli apprendenti, essere 
variate non solo relativamente alle modalità, ma anche agli strumenti e ai ma-
teriali utilizzati, presentare un giusto equilibrio tra ciò che è noto e ciò che 
è nuovo, portare a una maggiore autonomia degli studenti e garantire, da ul-
timo, un feedback che sia nello stesso tempo informativo e formativo87. La didat-
tica per compiti, l’apprendimento cooperativo (come nelle successive Attività 5 
e 6), le attività comunicative o le attività ludiche in cui il contenuto informa-
tivo entra in primo piano rispetto allo studio diretto ed esplicito della forma, 
le azioni didattiche che fanno della classe una comunità di apprendimento of-
frono spunti importanti a questo proposito; li tratteremo nel capitolo 5.

Per il target di apprendenti più vulnerabili è necessario che l’insegna-
mento sia appropriato nei tempi di apprendimento e nei metodi di inse-
gnamento tenendo in considerazione, oltre che una corretta impostazione 
glottodidattica, anche i presupposti dell’educazione degli adulti. Queste pre-
occupazioni sottendono numerosi documenti del Consiglio d’Europa che rac-
comandano programmi di formazione linguistica sempre più personalizzati 
e rispondenti ai bisogni formativi degli immigrati nella loro eterogeneità: ac-
curatezza nell’analisi dei bisogni formativi, varietà delle proposte didattiche, 
valorizzazione dei repertori linguistici che ogni migrante porta con sè, mo-
dalità flessibili di valutazione sono tutte parti integranti dell’agire didattico88.

Gli aspetti organizzativi non vanno sottovalutati. Considerato che la fre-
quenza costante del corso è ostacolata da impegni lavorativi e familiari, è ne-
cessario che la motivazione iniziale sia sostenuta da una serie di strumenti 
e modalità operative quali il tutorato, il baby-sitting in caso di apprendenti 
adulte con figli minori, la gratuità dei corsi, orari e calendari che tengano 
conto degli impegni dei corsisti, fino a includere un’azione di orientamento e 
riorientamento e di avviamento professionale89.

86. Corda A., Marello C., Insegnare e imparare il lessico, Paravia Scriptorium, Torino 2001, pp. 24-25; Mariani 
L., La motivazione negli apprendimenti linguistici: approcci teorici e implicazioni pedagogiche cit.

87. TESOL, Adult ELS Language and litercy instruction: A Vision and Action Agenda for 21st Century, Report, 2001 
(www.cal.org); Dörnyei Z., Csizér K., Ten commandments for motivating language learners: results of an 
empirical study, in «Language Teaching Research», 2/3 1998, pp. 203-229.

88. Council of Europe, White Paper on Intercultural Dialogue – Living Together As Equals in Dignity, Council 
of Europe CEDEX, Strasbourg 2008 (www.coe.int); Beacco J.C., Little. D., Hedges C., L’integrazione lin-
guistica dei migranti adulti. Guida per l’elaborazione di strategie e la loro attuazione, «Italiano LinguaDue», 
6/2, 2014 (http://riviste.unimi.it).

89. Plutzar V., Ritter M., Apprentissage des langues dans le contexte de la migration et de l’intégration cit.
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Uno sguardo alla situazione ambientale impone alle istituzioni che si oc-
cupano di insegnamento della lingua di ampliare le occasioni formative te-
nendo presenti le specificità dell’utenza90. Talvolta una generica offerta forma-
tiva rivolta ad adulti immigrati rischia di penalizzare l’accesso alle proposte di 
insegnamento perché sedi, tempi e contenuti non si conciliano con esigenze 
differenziate. Un’attenzione alla complessità dei bisogni può avere una rica-
duta positiva sia nella partecipazione degli apprendenti sia negli esiti finali91.

Nella classe di italiano
Attività 5 - Alfa A1/A1 scritto, A1/A2 orale
(qui si riportano gli obiettivi e il percorso previsti in particolare per gli scarsamente 
alfabetizzati)

Scegliamo il medico di base 92

dominio Personale e pubblico

area tematica La mia persona; La mia vita in Italia: i servizi e gli uffici

obiettivi

– Abilità: Lettura; scrittura; interazione orale.

– Progressione: Inizia a comprendere orari; inizia a saper annotare l’orario di ricevimento 
di un ambulatorio o di un servizio; sa comprendere domande relative al dominio 
considerato; sa rispondere a tali domande, ponendone di analoghe e prendendo 
l’iniziativa; sa produrre enunciati brevi.

– Alfabetizzazione: Sa segmentare a livello di suoni e di sillabe; riconosce tutti i suoni 
iniziali, finali e intermedi delle parole, pur con incertezze nei suoni più rari e nella 
discriminazione dei suoni simili; sa utilizzare le convezioni di scrittura; sa leggere 
globalmente un insieme di parole di interesse personale o frequenti nell’ambiente; 
legge parole scritte in stampato maiuscolo e minuscolo, anche in formati non 
standard; sa leggere una frase legando i componenti; inizia a scrivere un brevissimo 
testo purché supportato.

suggerimenti per la realizzazione
1. Avvio delle attività

Amina deve scegliere il medico di famiglia, non sa dove andare e quando prendere 
l’appuntamento.

90. Rinta L.M., Literacy for special target groups: migrants. Background paper prepared for the Education for All 
Global Monitoring Report 2006 «Literacy for Life», UNESCO, Paris 2006.

91. Solcia V., Non solo lingua, i corsi di italiano L2 per donne migranti tra bisogni linguistici e desiderio di integra-
zione, in «Italiano LinguaDue», 3/2 2011, pp. 129-200 (http://riviste.unimi.it); Minuz F., Alfabetizzare in 
età adulta cit., p. 53.

92. L’attività è stata elaborata dalla docente Elisa Michelini (CTP di Castiglione dei Pepoli). La descrizio-
ne segue le indicazioni dell’autrice.

03_Bozza 4.indd   45 24/02/16   22.10



46

Progettare Percorsi di L2 Per aduLti stranieri 

Dalla discussione collettiva in classe emerge che Amina deve andare all’ufficio dell’ASL 
e fissare un appuntamento con l’impiegata T. B. per le pratiche.

2. Preparazione linguistico-comunicativa
I corsisti, a piccoli gruppi, preparano il dialogo per richiedere l’appuntamento. 
L’insegnante passa, suggerisce e corregge le espressioni che, alla fine, vengono 
trascritte al computer.

 Buongiorno, sono Amina.           
            Buongiorno, mi dica...

 

 Devo scegliere il  
 medico di famiglia.       Signora, può venire lunedì   
          14 gennaio alle ore 11.00 con il  
          permesso di soggiorno valido  
          e il codice fiscale. 

 Ora lo scrivo.  
 Grazie e arrivederci!

                                            Arrivederci!

3. Svolgimento sul campo
Preparate le espressioni, Amina e altre due compagne di 
corso vanno all’ufficio, parlano con l’impiegata e fissano 
l’appuntamento per la scelta del medico. Amina lo segna su 
un promemoria. Le compagne di Amina informano la classe su 
come si è svolto il colloquio e sulla data dell’appuntamento.

annotazioni
L’attività proposta si ispira alla didattica per compiti (§ 5.2) che prevede l’insegnamento 
delle lingue tramite interazioni con il mondo reale93. Le attività svolte a coppie o a 
piccoli gruppi su un compito specifico, in situazioni autentiche, danno agli apprendenti 
l’opportunità di usare la lingua in modo significativo, di condividere informazioni, di 
negoziare significati e costruire un senso di comunità94. Nel caso qui presentato, l’attività è 
stata messa a punto a partire da un’esplicita richiesta di una corsista; la proponiamo come 
esempio di flessibilità nella didattica e di adattamento degli obiettivi alle esigenze degli 
apprendenti.

93. Ridarelli G., Project work, in Serra Borneto C. (a cura di), C’era una volta il metodo: tendenze attuali nella 
didattica delle lingue straniere, Carocci, Roma 1999, pp. 173-187.

94. Clement R., Dörnyei Z., Noels K. A., Motivation, self-confidence, and group cohesion in the foreign language 
classroom, in «Language Learning», 44/3 1994, 417-448; Cunnigham Florez M.A., Burt M., Beginning to 
work with adult English language learners: Some Considerations, CAELA − The Center for Adult English 
Language Acquisition, 2001 (www.cal.org).
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Nella classe di italiano
Esempio - 2

La possibilità di conoscersi, confrontarsi, scambiarsi conoscenze e saper fare 
può avvenire, oltre che nei corsi di italiano, anche in laboratori, incontri con gli 
esperti e uscite sul territorio95. Progettare, lavorare insieme, condividere facilita la 
comunicazione, spinge le persone a chiedere o a fornire spiegazioni, a raccontare 
esperienze, a migliorare le proprie competenze di interazione in L2. Ciò è alla base di 
numerosi laboratori espressivi e di socializzazione organizzati dall’ente di formazione 
CEFAL di Bologna, all’interno di una delle azioni previste dai progetti FEI nelle 
annualità 2012 e 2013. I laboratori, che spaziano dal taglio e cucito, alla realizzazione di 
accessori, fino all’uso del computer e di Internet, aperti anche alle donne italiane, sono 
mirati a favorire la socializzazione, il trasferimento e la circolazione di competenze 
attraverso l’uso della lingua.

2.3 Il ruolo dell’ambiente nel processo di apprendimento

La relazione tra apprendimento della lingua, identità del soggetto e fattori am-
bientali è stata studiata dalle prospettive che intersecano linguistica e studi so-
ciali (quali sociolinguistica, psicologia sociale, etnolinguistica, etnografia della 
comunicazione e altre): sembra che fattori psico-sociali quali l’appartenenza a 
un gruppo, lo status e il sesso agiscano nelle situazioni di apprendimento di 
una lingua. L’ampiezza e la qualità dei contatti fra gli apprendenti la L2 e la co-
munità ospite, i rapporti di dominanza e subordinazione tra i gruppi, la chiu-
sura verso l’esterno di una delle due comunità  e la percezione negativa del fe-
nomeno migratorio da parte dei parlanti la L2 esporrebbero gli apprendenti a 
input linguistici limitati e li spingerebbero a utilizzare la lingua seconda solo 
per motivazioni strumentali e per il soddisfacimento di bisogni immediati e 
limitati, con la conseguente fossilizzazione della L2 a un livello di sopravvi-
venza96.

L’ipotesi, che non spiega il processo di apprendimento nel suo complesso 
(§ 1.3), stabilendo un rapporto fra funzionamento/acquisizione della L2 e circo-
stanze socioculturali, pone attenzione ad aspetti spesso messi al margine tanto 
nella ricerca sull’acquisizione della lingua quanto nella didattica. La difficoltà, 
ad esempio, di alcune donne straniere appartenenti a diversi background di pa-
droneggiare la lingua italiana, nonostante una presenza sul territorio di anni, 
può essere spiegata facendo ricorso alle categorie sociologiche di “marginaliz-

95. Provincia di Milano, Farsi Prossimo, anche le mamme a scuola. Vademecum per la realizzazione di corsi di alfa-
betizzazione in italiano rivolti a madri immigrate, Provincia di Milano, Milano 2001 (www.centrocome.it).

96. Si tratta della “teoria della distanza sociale” evidenziata da John Schumann. Per un approfondi-
mento Ciliberti A., Manuale di glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico, La Nuova Ita-
lia, Firenze 1994, pp. 49-50; Bettoni C., Imparare un’altra lingua cit., pp. 158-164.
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zazione” e “segregazione” di Lüdi97. Chiuse fra le mura domestiche esse vivono, 
talvolta, una condizione di marginalità e chiusura, con ruoli ben definiti e ri-
gidi e avendo contatti solo con persone appartenenti alla sfera familiare o ami-
cale, spesso della medesima lingua madre98. La distanza dalla lingua del Paese 
ospite, il senso di isolamento e di distanza culturale si ripercuotono così sul 
“vissuto linguistico”99: con lo sviluppo di un apprendimento elementare, so-
stanzialmente fossilizzato, con ovvie ripercussioni nell’inserimento al lavoro o 
nell’instaurazione di rapporti autonomi e il costante ricorso alla mediazione di 
terzi sia negli scambi orali sia nelle pratiche di letto-scrittura100. La lontananza 
dalle occasioni di socialità con la cultura e l’ambiente italiano e lo svantaggio 
nell’acquisizione della L2 di fatto escludono ancora molte madri dalla parteci-
pazione al percorso educativo dei figli; l’attività che segue è finalizzata a facili-
tare l’interazione con gli insegnanti e il personale scolastico.

Nella classe di italiano
Attività 6 – A1/A2

Gita scolastica 101

destinatari Donne immigrate, arabofone, giunte in Italia a seguito di ricongiungimento 
familiare

dominio Educativo

area tematica Io e la lingua italiana

obiettivo
– Abilità: lettura (testi informativi).

suggerimenti per la realizzazione
1. Avvicinamento al testo

Attraverso un brainstorming si elicitano le conoscenze generali e linguistiche sul tema: 
Da piccole vivevate in città o in campagna?; Avevate animali?; 

97. Lüdi G., Les migrants comme minorité linguistique en Europe, in «Sociolinguistica», 4, 1990, pp. 113-135; 
Chini M. (a cura di), Plurilinguismo e immigrazione in Italia, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 21-28.

98. Favaro G., Donne immigrate e formazione, in «Io parlo Italiano. Corso di italiano L2», 2006 (www.educa-
tional.rai.it). 

99. Chini M. (a cura di), Plurilinguismo e immigrazione in Italia cit., p. 22.
100. Minuz F., Alfabetizzare in età adulta cit., p. 53; Tognetti Bordogna M., Le donne della migrazione e i ricon-

giungimenti familiari. A partire da una ricerca sul campo, Provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia 2007; 
Solcia V., Non solo lingua, i corsi di italiano L2 per donne migranti tra bisogni linguistici e desiderio di integra-
zione cit., pp. 129-200. 

101. Aucone F. , Mamme magrebine e comunicazione con la scuola. Alcune proposte didattiche, tesina di Master in 
didattica dell’italiano lingua non materna, a.a. 2008-2009, Università per stranieri di Perugia (www.
elearning.unistrapg.it). La descrizione segue le indicazioni dell’autrice.
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Guardate le immagini: 
dove si possono trovare questi animali?; I vostri bambini conoscono gli animali delle fotografie?;  
Li hanno mai visti?

Questo pullman porta i bambini di una scuola di Roma a fare 
una gita per vedere gli animali che non ci sono in città. Dove va 
secondo voi? In piccoli gruppi fate delle ipotesi.

Ecco i nomi di posti dove si possono incontrare animali  
che non vivono in città.

CAMPAGNA
ZOO
MONTAGNA
FATTORIA

2. Lettura del testo: comprensione e analisi

Questa mattina entra nella scuola di suo figlio e legge questo avviso.

AVVISO AI GENITORI
Giovedì 26 Maggio 2009 visita didattica alla fattoria “Casa Masca”. Partenza 
alle ore 09.00 rientro alle ore 16.30 circa. La quota di partecipazione è di 
euro 26: 13 per l’ingresso alla fattoria e 13 per il pullman. Si raccomanda un 
abbigliamento comodo e la massima puntualità. Pranzo al sacco.
GRAZIE   

Le maestre

a. Dopo aver letto l’avviso a coppie compilate la tabella

Quando?

Che cosa?

Dove?

A che ora?

Quanto costa?

b. Confrontate le risposte con quelle delle vostre compagne
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c. Lavorate in coppia: rileggete l’avviso e collegate con una freccia le definizioni alle 
espressioni del testo.

La casa e la campagna dove lavora il contadino Massima puntualità

Soldi che servono per partecipare a un’attività Abbigliamento comodo

Vestiti pratici Pranzo al sacco

Arrivare a un appuntamento in perfetto orario Fattoria

Pranzo che si fa fuori casa all’aperto Visita didattica

Gita organizzata dalla scuola  Quota di partecipazione

d. Collegate con una freccia le parole alle immagini corrispondenti:

- massima puntualità

- quota di partecipazione

- pranzo al sacco

– fattoria

- abbigliamento comodo

e. Legga i seguenti titoli di giornale dove compare l’espressione si raccomanda:

Per una dieta equilibrata si raccomanda di mangiare frutta e verdura

Neve e vento sulle autostrade si raccomanda di guidare con prudenza!

f. Indichi il significato corretto dell’espressione si raccomanda

☐ Vi consigliamo di fare qualcosa

☐ Dovete fare qualcosa

annotazioni
Le donne immigrate arabofone in ricongiungimento familiare, spesso confinate nel 
ruolo di mogli e di madri, rimangono lontane dalle occasioni di socialità con la cultura 
e l’ambiente italiano, in una condizione di svantaggio nell’acquisizione della L2 e di 
lontananza dalle funzioni sociali che richiedono l’utilizzo della lingua scritta. Il problema 
affrontato dall’unità è la difficoltà a interagire con gli insegnanti e il personale scolastico, 
cosa che di fatto le esclude dalla partecipazione al percorso educativo dei figli.
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In Italia uno strumento elaborato per le istituzioni formative che si occupano 
di programmazione degli interventi di educazione linguistica e che pone at-
tenzione a fattori socio-contestuali è il Glotto-Kit per stranieri. Partendo dalla 
considerazione della multidimensionalità dell’apprendimento, si mettono 
in relazione variabili socioculturali, quali la situazione familiare, il grado di 
soddisfazione lavorativa, la socializzazione con i parlanti la lingua d’arrivo, 
l’atteggiamento più o meno aperto verso la società ospite, con variabili speci-
ficatamente linguistiche102.

2.4 L’analisi dei bisogni

Come già rilevato l’utenza straniera è costituita da un pubblico di appren-
denti eterogeneo per provenienza, culture e repertori linguistici, percorsi 
biografici e formativi, condizioni professionali, aspirazioni, tipo di immigra-
zione, oltre che per genere e per età103. Il fatto poi di vivere, lavorare, imparare 
la lingua attraverso l’interazione con i parlanti italiani, partecipare alla vita 
del Paese ospite, fa sì che sia necessario considerare nel processo di pianifica-
zione dell’insegnamento le differenze individuali e i contesti d’uso della L2. 
Identificare queste esigenze è possibile attraverso una raccolta di informa-
zioni utili al docente per decidere che tipo di lingua e quali abilità e contenuti 
linguistici proporre agli apprendenti, sempre in un’ottica che coniughi bi-
sogni individuali e obiettivi di insegnamento fissati dall’istituzione104.

È altresì vero che la nozione di bisogno non è mai stabile e definitiva 
perché risente di una serie di variabili – legate all’apprendente e al contesto 
di acquisizione/apprendimento – di per sé mutevoli e si modifica con il pro-
gredire della padronanza della lingua. Di qui la necessità di proporre e impie-
gare l’analisi dei bisogni in tutte le fasi del percorso formativo con lo scopo di 
far emergere, oltre ai bisogni oggettivi più rilevabili, quelli non sempre espli-
citati, scaturiti dalle aspettative, dalla riflessione sul proprio stile di appren-
dimento, dalle attività svolte e dagli approcci utilizzati in classe105. L’analisi 

102. Vedovelli M., Condizioni sociolinguistiche per l’inserimento dei figli di immigrati stranieri in Italia e stru-
menti per la programmazione dell’educazione plurilingue, in Zuccherini R. (a cura di), Nuovi compagni di 
banco. Bambini e bambine stranieri nelle scuole elementari: dall’inserimento all’integrazione, IRRSAE Umbria, 
Perugia 1997, pp. 81-98; Fragai E., La programmazione didattica: il Glotto-Kit come strumento per valutare 
i livelli in entrata, in Barni M., Villarini A. (a cura di), La questione della lingua per immigrati stranieri cit., 
pp. 191-208.

103. Krumm H.J., Plutzar V., Tailoring language provision and requirements to the needs and capacities of adult 
migrants, Council of Europe, Strasbourg 2008 (www.coe.int/lang-migrants).

104. Sull’analisi dei bisogni come area di ricerca si rimanda a Ciliberti A., Manuale di glottodidattica cit., 
pp. 117-128.

105. Diadori P. (a cura di), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Firenze 2001.
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diventa un utile strumento per apprendenti e docenti per una più precisa de-
finizione dei bisogni linguistici e conseguentemente per una messa a punto 
di percorsi didattici adeguati, per riflettere sui progressi e le difficoltà incon-
trate, per ricalibrare, se necessario, la programmazione del corso.

Le procedure di rilevazione dei bisogni linguistici e formativi, che av-
viene, di solito, nella fase di accoglienza, sono ormai consolidate nelle strut-
ture per l’insegnamento dell’italiano a immigrati. Oltre alla presentazione 
delle finalità e del percorso che sarà intrapreso, sono previste la compilazione 
di una “scheda di ingresso”, volta a tracciare un profilo d’apprendente, e una 
serie di test indirizzati a valutare la competenza linguistica, e in alcuni casi 
alfabetica, degli stessi (Cap. 4).  Segue poi la redazione di un “patto formativo” 
che regola le attività e che prevede un’assunzione di responsabilità fra l’isti-
tuzione e gli apprendenti. Tale prassi ha peraltro recentemente trovato una 
formalizzazione istituzionale nel quadro delle Linee guida emanate dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nel 2012: in parti-
colare sono da prevedere, nell’organizzazione dei corsi, 20 ore da dedicare ad 
attività di accoglienza e orientamento106.

Nella classe di italiano
Strumenti - 3

Si riporta una scheda, articolata in tre parti e sperimentata dagli autori in alcune 
strutture formative in corsi per apprendenti con scolarità nulla o debole, utile per la 
rilevazione dei bisogni comunicativi di adulti immigrati.
Il Quadro A fornisce indicazioni relative all’apprendente in merito a nome, cognome, 
nazionalità, data di nascita e professione, per poi estendersi al periodo di permanenza in 
Italia e alla rilevazione dei repertori linguistici dell’allievo (lingua madre, ma anche altre 
lingue seconde). L’ultima parte della sezione è dedicata alla raccolta di informazioni sui 
principali ambiti d’uso della lingua italiana. 

Con il Quadro B si cerca, attraverso la rilevazione del background culturale, di far 
emergere situazioni di analfabetisimo, di debole o debolissima scolarizzazione e, in 
quest’ultimo caso, di capire se essa poggi su un sistema alfabetico (latino/non latino) o 
logogrammatico. I dati raccolti possono poi essere comprovati da test e attività iniziali 
volti a verificare la familiarità con l’alfabeto latino e la presenza di competenze di letto-

106. MIUR, Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua ita-
liana, 2012, p. 6 (www.miur.it); MIUR, 10 passi verso i CPIA e allegato B2, 2013, p. 23 (www.miur.
it). Numerosissimi i test di ingresso in uso nelle istituzioni che si occupano di Italiano L2, in questa 
sede rimandiamo a: IRRE Emilia-Romagna, Prove di ingresso ai corsi di lingua italiana per adulti stranieri, 
2002 (www.irreer.it); Centro di Valutazione e Certificazione Linguistiche dell’Università di Perugia, 
Test di ingresso, Guida per l’insegnante e Vademecum per il somministratore, 2012 (www.celintegrazione.it/
pagine/test-di-ingresso-per-migranti).
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scrittura. Considerato poi che apprendenti con uguali livelli di competenza in tutte le 
abilità costituiscono solo uno dei profili possibili, il Quadro C è dedicato alla rilevazione 
delle competenze in lingua orale: si danno casi di persone analfabete, con competenze 
meno che elementari nella letto-scrittura in L2, che nella comunicazione quotidiana 
sanno esprimersi oralmente, con un livello vicino al B1. Infine, il Quadro D si focalizza su 
alcuni bisogni legati alla partecipazione al corso di italiano. Rispetto ad altre schede e 
questionari molto dettagliati e minuziosi, questo strumento volutamente non presenta 
domande riferite ai luoghi della socializzazione, alle reti familiari, agli interessi culturali: 
in una fase iniziale potrebbero risultare di difficile comprensione e un po’ troppo 
invasive. La raccolta costante di ulteriori informazioni in colloqui e in attività di classe, 
risponde comunque alla necessità di monitorare i bisogni linguistici.

scheda di ingresso

Quadro A – dati identificativi dell’apprendente

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Attività lavorativa:

Anni di permanenza in Italia:

Lingua madre:

Altre lingue:

Contatto con altre lingue Raro

Poco frequente

Frequente

Molto frequente

Principali ambiti d’uso della lingua 
(segnalarne due)

Quadro B – competenze alfabetiche (in ingresso) 

Analfabeta totale/parziale

Alfabetizzato in sistemi non latini alfabetici/non alfabetici

Gradi di alfabetismo in lingua madre (in anni di scolarizzazione in 
lingua/lingue……..)

Le competenze alfabetiche sono accertate tramite: 

– Intervista con il corsista (tramite mediatore o in italiano)
– Test di alfabetismo
– Eventuale valutazione di altri insegnanti (ad esempio, corsi precedenti)
– Dichiarazione degli accompagnatori
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Quadro C – competenze nella lingua orale (in ingresso)

Meno di A1

A1

A2

Oltre

Le competenze sono accertate tramite:

– Intervista con il corsista (tramite mediatore o in italiano)
– Test
– Eventuale valutazione di altri insegnanti (ad esempio, corsi precedenti)
– Dichiarazione degli accompagnatori

Quadro D – motivazione

Studio italiano per: 

– Trovare lavoro
– Fare nuove amicizie
– Andare in uffici, a scuola, in ospedale…
– Ottenere il livello A2 per il permesso di soggiorno, la carta di soggiorno
– Altro (……………………………)
Data: ………………………………

Il docente…………………………………

2.5 Il Portfolio delle lingue per adulti immigrati

La centralità dello studente nei processi formativi e lo sviluppo di stru-
menti legati alla valutazione delle strategie di apprendimento è alla base 
del Portofolio europeo delle lingue (PEL)107, uno strumento espressamente 
messo a punto dagli esperti del Consiglio d’Europa per mettere in rilievo il 
repertorio linguistico di chi apprende, in quanto risorsa riconosciuta come 
tale dagli apprendenti stessi e dalle istituzioni formative (§ 1.3), e per te-
nere traccia dello sviluppo della competenza linguistica anche come bene 
socialmente spendibile nell’istruzione e nel lavoro. Esso è composto da tre 
sezioni distinte: un “passaporto linguistico” che contiene il profilo lingui-

107. Del Portfolio europeo esistono numerose versioni accreditate per i diversi gradi della scuola italiana; 
per l’uso in ambito scolastico rimandiamo ai siti istituzionali del Consiglio d’Europa (www.coe.int/
portofolio) e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (http://archivio.pubblica.istruzione.
it/index.shtml).
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stico dell’apprendente, una “biografia linguistica”, che offre un «accompa-
gnamento riflessivo all’apprendimento e all’uso della L2», un “dossier” che 
raccoglie campioni di lavoro dell’apprendente finalizzati a documentare il 
livello di competenza raggiunto e le esperienze interculturali fatte.

Il Portfolio è stato rielaborato per i migranti adulti, con attenzione anche 
agli apprendenti analfabeti per i quali sono previsti alcuni accorgimenti 
come la facilitazione delle schede, l’utilizzo di immagini esemplificative, la 
trascrizione delle idee espresse dai discenti da parte del docente108.

Lo strumento pone attenzione soprattutto su due aspetti della esperienza 
linguistica degli immigrati: il processo di apprendimento e la comprensione 
della dimensione culturale. Alla base del primo vi è l’interessamento dell’ap-
prendente che riflette sui propri bisogni soggettivi109, ma anche sui processi di 
acquisizione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La competenza del-
l’“imparare a imparare” è considerata quindi parte integrante dell’intero pro-
cesso: attraverso la riflessione e l’analisi, l’immigrato adulto è incoraggiato ad 
assumere la responsabilità di parte del programma di studio della lingua.

Per ciò che riguarda il secondo elemento, il PEL mira a sostenere la con-
sapevolezza interculturale, favorendo una sensibilizzazione e comprensione, 
da parte del discente, della cultura e della società d’arrivo, ma anche a soste-
nere lo sviluppo del plurilinguismo.

Nella classe di italiano
Strumenti – 4 

Si riportano ad esempio alcuni strumenti contenuti nel Portfolio delle Lingue 
sottolineandone le caratteristiche d’uso.
Le due schede che seguono sono presenti nella sezione Il passaporto delle lingue. Nella 
prima, dal titolo I miei dati personali, oltre alla raccolta di dati generali dell’apprendente, 
sono previsti dettagli relativi agli studi e alla vita professionale e una riflessione sui 
possibili sbocchi professionali e formativi (azione orientativa). Nella seconda, Percorso 
scolastico e identità linguistica, oltre ai dati biografici e formativi del discente è prevista 
un’autovalutazione sintetica delle competenze linguistiche, in linea con la griglia 
delle competenze contenute nel Quadro. La sperimentazione effettuata in alcuni 
CTP ha rilevato che le schede sono occasioni di discussione in classe, di narrazione e 
confronto110.

108. Lazenby Simpson B., Portfolio europeo delle lingue destinato agli immigrati adulti. Guida per il docente, 2012 
(www.coe.int/lan-migrants).

109. Beacco J.C., Adult migrant integration policies: principles and implementation, Council of Europe−Conseil 
de l’Europe, Strasbourg 2010 (www.coe.int/lang-migrants); Beacco J.C., Little D., Hedges C., L’integra-
zione linguistica dei migranti adulti cit.

110. Per una prima analisi di una sperimentazione del PEL, si rimanda al report contenuto in Bargellini 
C., Cantù S., The ELP approach for adult migrants: teaching, learning, assessment, 2014 (www.ismu.org).
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La scheda Le mie priorità è 
contenuta nella sezione 2 Biografia 
linguistica. All’interno della scheda 
sono riportati una serie di temi, 
dall’alloggio alla famiglia, dalla 
salute al lavoro, dagli acquisti ai 
rapporti con l’amministrazione. 
Il questionario è oggetto di 
discussione collettiva, va poi 
compilato e periodicamente 
proposto per visualizzare e annotare 
cambiamenti nelle priorità di studio 
degli apprendenti. Le immagini 
possono risultare utili con soggetti 
con bassi livelli di alfabetizzazione; 
inoltre, il fatto di coinvolgere gli 
apprendenti nella definizione di 
alcune esigenze di studio stimola 
la motivazione e l’abitudine a 
esprimere nel gruppo il proprio 
punto di vista.
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Altra scheda prevista nel PEL è il Diario di apprendimento che invita i discenti a riflettere 
su una lezione, un’attività. A loro è richiesto di mettere in rilievo la data dell’evento, 
l’argomento trattato, il vocabolario scaturito dall’attività, le abilità impiegate e una 
riflessione sulla possibile utilità delle competenze linguistiche apprese al di fuori della 
classe.
Considerata la complessità della scheda è possibile riadattarla o semplificarla. Si riporta 
l’esito di due “diari di bordo” elaborati da apprendenti scarsamente scolarizzati. La 
scheda, nonostante la semplicità, risponde all’obiettivo di sensibilizzare l’apprendente a 
monitorare i propri progressi e a prendere coscienza del percorso formativo.

Ne riportiamo due esempi, esito di un lavoro in classe: prima della fine della lezione la 
classe riassume oralmente che cosa è stato fatto a lezione, la frase/le frasi prodotte 
vengono ripetute ad alta voce, poi scritte in autonomia dai corsisti/dalle corsiste (per 
l’analisi dei testi scritti v. § 4.3).

Testo: Oggi ho scritto la storia di una persona e i numeri.

La scheda Differenze e similitudini, ad esempio, cerca di 
sensibilizzare alle somiglianze o differenze fra la società 
di origine e la società di arrivo. Secondo le indicazioni 
dei redattori sarebbe opportuno riprendere l’attività 
ogni volta che si presenta un tema, una questione 
che consente di analizzare similitudini e differenze. 
Con apprendenti scarsamente scolarizzati l’esito 
della discussione può essere sintetizzato in parole o 
brevissime frasi o trascritto dal docente. In seguito i 
materiali trascritti possono essere materiali di lettura e 
occasioni di tornare sui temi in modo più dettagliato.

Si riporta l’esito di un lavoro sulle differenze fra Marocco 
e Italia.
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2.6 Apprendenti con bisogni educativi speciali

Specifica dei contesti migratori è la presenza di soggetti socialmente vul-
nerabili e con bisogni educativi speciali, tra cui rifugiati e richiedenti asilo, 
persone che hanno subito un trauma, diversamente abili, apprendenti an-
ziani. L’attenzione riservata a questi target negli ultimi anni è rilevabile in 
documenti di principio della Commissione europea111 e in atti governativi, 
in alcuni studi di caso112, ma anche negli esiti di diverse proposte progettuali 
rese possibili grazie a finanziamenti dedicati. Per quanto riguarda i rifugiati 
e richiedenti asilo, allo stato attuale, considerata anche la particolare situa-
zione geo-politica mondiale caratterizzata da una forte instabilità, non è pos-
sibile avere dati precisi sulla loro presenza in territorio italiano. Nel 2014, co-
munque, 64 886 sono state le richieste d’asilo, in aumento del 132% rispetto 
all’anno precedente, così ripartite per nazionalità: nigeriani (il 15,6% delle ri-
chieste), maliani (15%), gambiani (13%), pachistani (11%) e senegalesi (7%). Il 
60% delle richieste sono state accolte con esiti così distribuiti: al 10% è stato 
riconosciuto lo status di rifugiato, al 22% il diritto di protezione sussidiaria, al 
28% il diritto d’asilo per ragioni umanitarie113. A questi si devono aggiungere 
le persone che arrivano in Italia attraverso i canali dell’immigrazione irrego-
lare e che sono alloggiati in centri temporanei di accoglienza.

Per garantire interventi che prevedano accoglienza, forme di accompa-
gnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi 
individuali e di inserimento socio-economico, in Italia è attivo il Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), costituito dalla rete 
degli enti locali che operano e collaborano con le realtà del terzo settore 
impegnate nel dare risposta ai bisogni primari di apprendimento lingui-
stico114. Attraverso canali di finanziamento specifico (il Fondo Europeo per 
i Rifugiati, FER; per il periodo 2014-2020 esso è inglobato nel Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione, FAMI), la Commissione europea eroga finan-
ziamenti con l’obiettivo di promuovere azioni finalizzate all’accoglienza e 

111. Unité des Politiques linguistiques, Conseil de l’Europe, Migrants adultes: Intégration et Education − Ex-
traits de conventions, de recommandations, de resolutions et de rapports: Comité des Ministres (CM), Assem-
blée parlementaire (APCE), Congrès des pouvoirs locaux et régionaux (CPLR), 2013 (www.coe.int/lang). 

112. Little D., The Common European Framework of Reference for Languages and the development of policies for the 
integration of adult migrants, Council of Europe, Strasbourg 2008 (www.coe.int/lang-migrants); Little 
D., Répondre aux besoins linguistiques des réfugiés adultes en Irlande: une approche alternative de l’enseigne-
ment et de l’évaluation, Conseil de l’Europe, Strasbourg 2008 (www.coe.int).

113. Dati ricavati dalle statistiche pubblicate da C.I.R. – Consiglio Italiano per i Rifugiati (www.cir-on-
lus.org). 

114. Sulla struttura, gli obiettivi e le modalità di organizzazione del Sistema di protezione per richie-
denti asilo si rimanda alla consultazione del sito istituzionale dell’organizzazione e ai numerosi 
documenti e rapporti ivi contenuti (www.serviziocentrale.it).
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all’integrazione, anche linguistica, degli individui titolari di protezione in-
ternazionale.

Si tratta di persone che sono state vittime di regimi brutali e di guerre ci-
vili, spesso perseguitati a causa della loro appartenenza etnica e religiosa o per 
convinzioni politiche, che arrivano sul territorio italiano dopo lunghi e peri-
colosi viaggi o periodi di detenzione in campi profughi. Queste condizioni, 
correlate spesso a fattori quali una bassa autostima, una scarsa motivazione, 
un atteggiamento non sempre aperto nei confronti della lingua e della cultura 
del Paese di destinazione, influiscono sul processo di reinserimento e anche 
sull’apprendimento linguistico. È comprovato che coloro che hanno subito 
eventi traumatici come una violenza, una tortura, l’abbandono improvviso 
degli affetti e della comunità d’origine, sono più facilmente soggetti a stress: i 
sintomi più comuni includono ansia, depressione, difficoltà di concentrazione 
e attenzione115. Lungi da una trattazione che esula dalle nostre finalità, si indi-
cheranno alcune implicazioni che possono risultare utili in fase di progetta-
zione e gestione dei corsi frequentati da questo target di utenti.

Nel contesto italiano l’offerta di formazione linguistica per profughi, ri-
fugiati e ospiti delle strutture temporanee di accoglienza presenta alcune cri-
ticità: la durata insufficiente dei corsi (di solito della durata di 60/80 ore) e 
l’isolamento in cui hanno luogo, quasi sempre in strutture d’accoglienza ini-
donee come spazi educativi; l’instabilità delle classi a causa del trasferimento 
dei partecipanti in altre strutture; l’insufficiente preparazione pedagogica e 
glottodidattica di parte dei volontari, solo parzialmente compensata dall’em-
patia e dalla dedizione; l’eterogeneità dei gruppi.  

L’insegnamento della L2 a questo specifico gruppo di apprendenti richie-
derebbe una programmazione specifica e monitorata capace di far fronte alla 
situazione di emergenza e al peso emotivo di cui sono gravati i corsisti. Espe-
rienze internazionali suggeriscono approcci e criteri.

I luoghi per i rifugiati si dovrebbero configurare come safer space, cioè 
spazi salvi, rilassati e ricchi di stimoli, che permettano ai corsisti di parteci-
pare alle attività secondo i propri ritmi di apprendimento e concentrazione. 
Anche il ricorso alle lingue native sembra contribuire alla creazione di un 
senso di fiducia e di comunità su cui poi vanno create le occasioni di utilizzo 
della lingua. Alcune esperienze mostrano inoltre che il ricorso alla lingua 
madre, possibile attraverso la presenza di mediatori, diventa un importante 

115. Adkins M.A., Campione B., Birman D., Mental health and the adult refugee: The role of the ESL teacher, Na-
tional Clearinghouse for ESL Literacy Education, Washington DC 1999 (www.eric.ed.gov); Isserlis 
J., Trauma and the Adult English Language Learner, National Clearinghouse for ESL Literacy Education, 
Washington DC 2000 (www.cal.org); Canadian Centre for Victims of Torture, Torture and second lan-
guage acquisition, 2004 (www.ccvt.org).
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strumento per far emergere le risorse e competenze individuali di ciascuno, 
utili a strutturare percorsi di inserimento socio-occupazionale116.

Per quanto riguarda la narrazione delle esperienze di trauma è sconsi-
gliata una trattazione diretta da parte del docente: allo studente deve essere 
lasciata la libertà di esprimere il proprio vissuto, solo se vuole117. Al fine di 
permettere agli apprendenti di esporre bisogni e richieste, comprendere indi-
cazioni, far fronte alla complessità della vita quotidiana, esprimere emozioni 
e punti di vista, fornire occasioni di uso della lingua, è comunque auspica-
bile dare priorità alla comunicazione e all’oralità anche attraverso il ricorso a 
project work e a uscite sul territorio118.

Nella classe di italiano
Esempio – 3 

Si riporta in sintesi uno studio sperimentato in Norvegia con 11 immigrati adulti e 
rifugiati all’interno di un centro per l’educazione degli adulti119. Attraverso un’indagine 
qualitativa, basata su interviste rese possibili grazie all’intervento di un interprete, i 
docenti dei corsi hanno ricostruito alcune competenze acquisite dagli apprendenti – nel 
Paese nativo o nei Paesi di transito – che sono risultate un’utile risorsa nel percorso di 
formazione linguistica e in un possibile progetto lavorativo. Fra le storie, ad esempio, 
quella di Shah, una donna afgana richiedente asilo che, attraverso una riflessione 
sulle diverse esperienze di vita, ha preso coscienza del proprio ruolo di donna, delle 
difficoltà patite nella società d’origine, dell’importanza della formazione linguistica 
come premessa per esercitare un’attività lavorativa in linea con le proprie competenze. 
Secondo i docenti un’esperienza simile genera nuove conoscenze e fa emergere le abilità 
pregresse con una ricaduta positiva sulla motivazione all’apprendimento della lingua.

Sono incluse, all’interno della categoria di apprendenti con bisogni educativi spe-
ciali, le persone con disabilità o deficit. Le istituzioni italiane si sono caratteriz-
zate ormai da decenni per una programmazione e una didattica inclusiva nei 
confronti dei diversamente abili; negli ultimi anni un’attenzione sempre più co-
stante è riservata anche a deficit di varia natura come i disturbi specifici di ap-
prendimento, i disturbi evolutivi, gli svantaggi socioculturali120.

116. Werge-Olsen I.B., Vik K., Activity as a tool in language training for immigrant and refugees, in «Scandina-
vian Journal of Occupational Therapy», 19, 2012, pp. 530-541.

117. Isserlis J., Trauma and learning – What do we know, what can we learn?, in Wall T., Leong M. (a cura di), Low 
Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA), Proceedings of the 5th Symposium Banff 2009, 
Bow Valley College, Calgary 2010, pp. 42-51 (www.leslla.org).

118. Elmeroth E., From Refugee Camp to Solitary Confinement, in «Scandinavian Journal of Educational Re-
search», 47/4, 2003, pp. 442-449.

119. Werge-Olsen I. B., Vik K., Activity as a tool in language training for immigrant and refugees cit.
120. L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo l’emanazione della 

direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 
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La presenza di alunni stranieri con disabilità e bisogni educativi spe-
ciali è una realtà ormai nota all’interno delle scuole che, sulla scia di una 
consolidata pedagogia dell’integrazione, da tempo sono impegnate nel ren-
dere accessibili i percorsi linguistici attraverso materiali e pratiche didat-
tiche specifiche121. La questione dell’insegnamento della lingua seconda ad 
apprendenti con disturbi o disabilità ha portato al sorgere di una “glotto-
didattica speciale”, impegnata a indagare i rapporti fra educazione lingui-
stica e bisogni educativi specifici e a fornire modelli glottodidattici appro-
priati122. L’area di studio è estremamente complessa e risente dell’intreccio 
di problemi tipici della L2 con quelli relativi alla disabilità e al disturbo, ma 
anche con la percezione che gli stessi hanno nella cultura d’accoglienza e 
di origine123. Studi sull’apprendimento della L2 in situazioni di deficit, come 
la sordità o la cecità, sottolineano la necessità di una forte collaborazione 
fra discipline: la glottodidattica, le scienze cliniche dedicate, le scienze pe-
dagogiche.

Il discorso si complica ulteriormente per apprendenti adulti con disabi-
lità o deficit: una non chiara percezione quantitativa e qualitativa del feno-
meno, la mancanza di pianificazione delle risorse professionali e materiali, 
l’influenza di motivazioni personali e culturali, come la non accettazione di 
una qualche forma di svantaggio, di fatto ostacolano ancora l’avvicinamento 
di potenziali apprendenti alle istituzioni formative che si occupano di inse-
gnamento della L2. Al di là delle specificità relative alle diverse condizioni, 
per cui si rimanda ad alcuni studi in nota124, risulta prioritario avviare un’ap-
profondita analisi dei bisogni linguistici volta a costruire una progettazione 

121. Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. L’utilizzo dell’acronimo BES non è rife-
rita solo agli alunni con deficit, ma comprende anche l’area dello svantaggio socioculturale.

121.  Sull’accessibilità glottodidattica si rimanda ai progetti di ricerca e formazione del Centro di Ri-
cerca dell’Università Cà Foscari di Venezia riferiti all’apprendimento delle lingue non materne da 
parte di studenti con bisogni speciali derivanti sia da cause congenite sia da fattori ambientali 
(www.unive.it).

122. Daloiso M. (a cura di), Glottodidattica per i bisogni educativi speciali, numero monografico di «EL.LE.», 
2012 (http://edizionicf.unive.it).

123. Basso E., Daloiso M., L’insegnamento dell’Italiano L2 ad allievi migranti con bisogni speciali. Uno stu-
dio di caso sull’applicabilità del Total Physical Response, in «EL.LE», 2/2, 2013 (http://virgo.unive.it/ecf-
workflow/upload_pdf/ELLE_2_2_2.pdf).

124. Su sordità e apprendimento della L2 si rimanda a Caruso V., Pellegrino E., Mignano M.R., De Meo 
A., Anche i sordi stranieri imparano l’italiano vocale: due strategie a confronto; La Grassa M., Palermo M., 
Troncarelli D., Villarini A., Apprendenti sordi e apprendenti di italiano L2: primi risultati di un confronto tra 
le competenze di comprensione del testo scritto, entrambi in Bernini G., Lavinio C., Valentini A., Voghera 
M. (a cura di), Atti dell’XI Congresso Internazionale di Studi dell’Associazione Italiana di Linguistica Applica-
ta (AItLA), Guerra, Perugia 2012; Luciani S., Lingua italiana e apprendenti sordi di origine straniera: alcune 
riflessioni, in «Bollettino Itals», XII/55, settembre 2012 (www.itals.it). Sull’ipovisione e l’insegnamen-
to linguistico Scevola M., Ipovisione e insegnamento linguistico, in «EL.LE», 1/3, 2012, pp. 189-206 (http://
edizionicf.unive.it).
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educativa personalizzata per l’apprendimento della L2. Il passo seguente è 
una definizione degli obiettivi linguistici e comunicativi e l’adozione di stru-
menti compensativi, come, ad esempio, l’utilizzo di software dedicati e di ap-
procci integrati, che possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti, ma anche di misure dispensative, atte a ridurre i carichi e le attività 
che mal si conciliano con un eventuale disturbo. Infine, la verifica e la va-
lutazione devono essere pensate in un’ottica formativa e utile a stimolare la 
riflessione da parte dello studente sul proprio processo di apprendimento125.

Per gli immigrati anziani coinvolti nell’acquisizione/apprendimento 
della L2, si devono considerare alcune variabili fisiologiche (come il declino 
delle facoltà visive, uditive e della coordinazione motoria) e socioculturali 
che possono influenzarne la progressione: è necessario innanzitutto creare 
un ambiente sereno e piacevole, puntando sulla valorizzazione delle cono-
scenze ed esperienze apportate da ognuno, sul riconoscimento della L2 come 
strumento di relazione e di benessere psico-sociale. Esperienze sul campo 
suggeriscono l’importanza di creare relazioni di aiuto e sostegno all’interno 
della classe, rallentare il ritmo delle lezioni e contestualizzare il ruolo e la for-
malità della valutazione126.

125. Dami D., Bertini S., La glottodidattica per alunni con BES (http://specialmente.loescher.it).
126. Allender S.C., Adult ESL Learners with Special Needs: Learning from the Australian Perspective, «ERIC Pu-

blications», 1998 (www.cal.org/caela/esl_resources/digests/AUSQA.html); Weinstein-Shr G., Growing 
Old in America: Learning English Literacy in Later Years, «ERIC Publications», 1993 (www.cal.org/caela/
esl_resources/digests/grow.html). 
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3.1 Concetto di competenza secondo la prospettiva del Quadro

Nel Quadro la competenza in una L2 è vista come competenza operativa, 
come un “saper fare”; ne consegue che sono fondamentali, per chi apprende 
una lingua straniera, le competenze linguistico-comunicative, a loro volta 
risultanti dall’interazione di tre diverse subcompetenze:

1. le competenze linguistiche vere e proprie, ovvero l’impiego delle strut-
ture morfosintattiche e il lessico;

2. le competenze sociolinguistiche attraverso le quali si selezionano le 
forme appropriate al contesto comunicativo e al ruolo assunto all’in-
terno dello stesso (di ricevente o emittente del messaggio)127;

3. le competenze pragmatiche, vale a dire il valore comunicativo che le 
forme linguistiche assumono in un dato contesto.

Secondo il Quadro, quindi, la componente linguistica non include solamente 
le conoscenze di un determinato utente (come l’estensione del suo vocabo-
lario o le capacità combinatorie e articolatorie degli elementi di una L2), ma 
anche l’organizzazione cognitiva di tali conoscenze – in altri termini le reti 
associative in cui lo stesso colloca un lessema nella memoria – e la loro acces-
sibilità ai fini di un’utilizzazione nel contesto d’uso della lingua128. Tale com-
petenza pertanto, così come definita, risulta responsabile della grande varia-
bilità che esiste: 

•	tra parlanti di lingue materne diverse in relazione alla L2, che possono 
condividere una conoscenza ma presentare differenze in merito all’or-
ganizzazione della stessa;

•	nel medesimo parlante, per il quale i vari aspetti legati alle conoscenze 
del lessico L2 possono essere accessibili in gradi e modalità diverse.

127. Nel caso dell’italiano questa componente è particolarmente rilevante in quanto, fin dalle prime in-
terazioni, il parlante non nativo deve essere messo nella condizione di capire, dall’allocutivo usato, 
il grado di formalità del contesto e deve, soprattutto, essere in grado di adeguarsi a esso selezionan-
do, quando nel ruolo di emittente, quello appropriato alla situazione contingente: se formale, Lei; se 
informale, tu.

128. Per un’illustrazione generale delle teorie che sostengono l’idea di una rappresentazione generale 
delle conoscenze linguistiche in reti cognitive si vedano: Mac Whinney B., The emergence of Language, 
Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1999; Gass S.M., Selinker L., Second Language Acquisition: An 
introductory course, Routledge, New York 2008; 
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La prospettiva incoraggiata dal Quadro prevede che la competenza linguistica 
si concretizzi, attraverso la lingua target129, in azioni che coinvolgono pro-
cessi come la ricezione, la produzione, l’interazione attraverso la mediazione 
di testi orali e/o scritti. Il contesto di tali azioni è dato dai “domini”, articolati 
in quattro diversi macrosettori, nei quali un utente (sia nativo che non na-
tivo) può trovarsi ad agire (Quadro, p. 18):

1. dominio personale, che comprende le relazioni all’interno della fa-
miglia e fra amici. Nel contesto migratorio le relazioni con i familiari 
vengono realizzate solitamente nella lingua materna, mentre quelle 
con gli amici possono richiedere, a seconda dei casi, anche l’uso della 
lingua del Paese ospitante;

2. dominio pubblico, che riguarda tutto ciò che è legato alla normale in-
terazione sociale (pubblica amministrazione, servizi pubblici, rapporti 
con i media). Nel caso di persone migranti tale aspetto assume una 
grandissima rilevanza per il processo di inserimento nel nuovo con-
testo sociale;

3. dominio professionale, che comprende tutto ciò che si riferisce alle at-
tività e alle relazioni di una persona nell’ambito lavorativo e/o nell’e-
sercizio della sua professione. È questo il contesto nel quale la persona 
migrante deve trovare al più presto modalità e strumenti linguistici 
per inserirsi;

4. dominio educativo, che si riferisce al contesto di apprendimento e for-
mazione (nel quale, in maniera guidata, si acquisiscono conoscenze e 
abilità specifiche). Tale dominio può risultare alquanto “estraneo” al 
migrante adulto con scarsa scolarizzazione, soprattutto se non viene 
accompagnato da un mediatore culturale, almeno nelle prime fasi di 
inserimento in una struttura scolastica.

L’approccio orientato all’azione, adottato e descritto nel Quadro, sottolinea in 
maniera chiarissima la relazione che si crea tra il parlante, la pratica in cui 
è coinvolto e le strategie che applica per portare a termine il compito lingui-
stico in questione. In questa triplice relazione risultano fondamentali quelle 
conoscenze che permettono l’attuazione delle strategie stesse e i risultanti 
“testi” (parlati o scritti) che consentono lo svolgimento del compito richiesto.

Il Quadro si propone come strumento flessibile, aperto e aspecifico, con un 
orientamento descrittivo e non certo prescrittivo; come noto, prevede livelli 
di riferimento not holistic standard130, elaborati per promuovere e facilitare la 

129. Di seguito LT.
130. Little D., L’integrazione linguistica degli immigrati adulti e il Portfolio europeo delle lingue: Introduzione, Po-

litiche linguistiche – Consiglio d’Europa, Strasbourg 2012 (www.coe.int/lang-migrants).
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cooperazione fra istituzioni in Paesi diversi, permettere confronti, favorire la 
trasparenza e fornire una base affidabile per il riconoscimento reciproco di 
percorsi formativi e/o titoli linguistici.

È bene, tuttavia, rimarcare il fatto che, sebbene tali livelli riflettano la 
traiettoria tipica dell’apprendimento delle lingue straniere dei sistemi educa-
tivi europei, qualsivoglia tentativo di utilizzare il Quadro per sviluppare cur-
ricula o strumenti di valutazione, richiede necessariamente una selezione e 
un adattamento: 

•	selezione, perché nessun curriculo o test potrebbe prendere in conside-
razione tutte le dimensioni del documento europeo;

•	adattamento, perché mentre il Framework (cornice dinamica, non 
quadro statico) è indipendente dalla lingua, i programmi di studio, così 
come le prove, si concentrano sempre su una determinata lingua e de-
vono altresì tener conto delle caratteristiche e delle esigenze di una par-
ticolare popolazione di apprendenti e/o di candidati.

Ciò che pertanto viene richiesto ai fruitori del Quadro, in primis agli inse-
gnanti, è riassumibile nell’idea di un duplice passaggio in profondità: dai de-
scrittori generici a referenziali legati ai singoli codici linguistici e, successi-
vamente, da questi a descrittori rapportati a contesti e utenza specifici.

Esempio altamente rappresentativo del primo passaggio è offerto dal Pro-
filo131, all’interno del quale vengono presentati descrittori ed esponenti lingui-
stici per la lingua italiana con riferimento ai livelli A1, A2, B1 e B2. Esempio 
del successivo passaggio, con rimando al contesto migratorio, è invece costi-
tuito dai sillabi prodotti dai quattro enti di certificazione132.

Italiano L2133 rappresenta un importante tentativo di operare il duplice 
passaggio di cui sopra e ha previsto al contempo una sorta di percorso a 
ritroso, antecedente rispetto al primo gradino della scala europea. Così, 
in Italiano L2, le Tavole A riflettono l’approccio del Quadro, illustrando in 
maniera analitica la progressione prevista nell’apprendente, mentre le Ta-
vole B riflettono l’approccio del Profilo, presentando i descrittori in termini 
di funzioni comunicative, nozioni (generali e specifiche), generi testuali, 
grammatica e fonetica.

131. Spinelli B., Parizzi F. (a cura di), Profilo della lingua italiana. Livelli di riferimento del QCER A1, A2, B1, B2, 
La Nuova Italia, Firenze 2010.

132. Enti certificatori dell’italiano L2 (a cura di), Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano 
L2: Livelli A1, A2, B1 e B2, 2011. Tale Sillabo, cui hanno collaborato Ambroso S., Arcangeli M., Barni M., 
Grego-Bolli G., Luzi E., Masillo P., Menzinger C., Orletti F., Rocca L. è reperibile in diversi siti istitu-
zionali (www.celintegrazione.it/insegnanti/risorse).

133. Borri. A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit.
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Nella classe di italiano 
Strumenti – 5 

Si riporta di seguito un esempio concreto tratto dai saper fare del Quadro previsti 
per un utente indistinto di livello A1, con riferimento all’interazione scritta (Tab. 
1)134, a descrittori per i medesimi saper fare in considerazione dello stesso livello, 
ma immaginati per l’italiano L2, per utenza specifica (migranti adulti debolmente 
scolarizzati) e, in funzione di tale utenza, relazionati a domini e ambiti di effettivo 
utilizzo della lingua (Tab. 2)135.

Interazione 
scritta

È in grado di chiedere e fornire dati personali per iscritto.

Corrispondenza È in grado di scrivere una cartolina breve e semplice a 
conoscenti italiani.

È in grado di scrivere messaggi brevi o piccole note 
con espressioni di routine.

Appunti 
messaggi e 
moduli 

È in grado di scrivere numeri e date, il proprio nome, 
nazionalità, indirizzo, età, data di nascita o di arrivo 
nel Paese ecc. Per riempire, ad esempio, il modulo di 
registrazione degli alberghi.

Tab. 1

Interazione 
scritta

Sa scrivere semplici frasi, quasi sempre isolate, utilizzando strutture 
grammaticali e modelli sintattici elementari, con un repertorio lessicale 
di base.

Sa scrivere dati per compilare moduli e questionari nei quali si 
richiedono informazioni circa il dominio considerato.

Sa utilizzare in maniera appropriata formule memorizzate.

Sa trasferire nella scrittura le strategie acquisite di pianificazione, 
esecuzione, valutazione e correzione del proprio elaborato.

Sa scrivere brevi messaggi di carattere personale su supporto cartaceo 
o elettronico.

Sa compilare una bolletta.

Sa scrivere piccole note e liste della spesa con espressioni di routine.

Sa interagire per corrispondenza in maniera molto semplice, attraverso 
brevi messaggi su supporto cartaceo o elettronico, quali soprattutto SMS.

Sa annotare semplici informazioni relative a servizi.

Sa scrivere piccole note e liste della spesa con espressioni di routine.

134. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., pp 102-103.
135. Borri. A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., adattamento della TTA e delle TSA 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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Interazione 
scritta

Sa scrivere semplici espressioni relative al proprio lavoro. In tali 
espressioni riesce anche a descrivere in maniera molto semplice il luogo 
di lavoro, che cosa fa e che cosa sa fare.

Sa compilare semplici schede di rapporto e documenti di registrazione 
relativi alle attività svolte in ambito lavorativo.

Sa compilare moduli e questionari per l’iscrizione ai corsi ma anche 
nell’ambito di attività didattiche.

Sa interagire per iscritto con fogli delle risposte abitualmente in 
uso nelle attività didattiche e nella somministrazione di esami di 
certificazione linguistica.

Tab. 2

3.2 Quale sillabo

Il sillabo proposto in Italiano L2 è strutturato in sei aree tematiche suddivise 
in domini, a loro volta riferiti alle nozioni specifiche previste dal Profilo. Tali 
aree rappresentano macrosezioni, presentate secondo una scala ascendente 
volta a rispecchiare l’andamento della progressione didattica delle compe-
tenze del discente. Contestualmente si configurano come contenitori di argo-
menti, ognuno dei quali dovrà poi essere sviluppato in più Unità di Appren-
dimento (§ 3.5.2)136, ripartite, strutturate e coordinate all’interno di un corso 
in ragione delle decisioni dell’insegnante, a loro volta basate sulle caratteri-
stiche e sulle specificità dei singoli gruppi classe.

Dominio personale137 

Numero 
area 

tematica

Titolo 
area 

tematica

Nozione 
specifica di 
riferimento

Altre nozioni specifiche correlate

1 La mia  
persona

identificazio-
ne personale

routine e vita quotidiana / tempo libero 
e intrattenimenti / relazione con altre 
persone / azioni e sentimenti / l’ambien-
te circostante / servizi / strutture socio-
politiche / attività professionali

2 La mia 
casa

la casa e 
l’ambiente 
domestico

routine e vita quotidiana / tempo libero e 
intrattenimenti / relazione con altre per-
sone / azioni e sentimenti / l’ambiente 
circostante / alimenti e bevande / salute 
e cura del corpo

136. Di seguito UdA.
137. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., p. 28.
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Dominio pubblico138 

Numero 
area 

tematica

Titolo area 
tematica

Nozioni specifiche di 
riferimento

Altre nozioni specifiche 
correlate

3 La mia vita in 
Italia: i servizi 
e gli uffici

servizi / strutture 
socio-politiche /
relazione con altre 
persone

viaggi / l’ambiente circo-
stante / azioni e senti-
menti / routine e vita 
quotidiana

4 La mia vita in 
Italia: le cose 
che compro

spesa / alimenti e 
bevande / salute 
e cura del corpo / 
relazione con altre 
persone

l’ambiente circostante 
/ azioni e sentimenti / 
routine e vita quotidiana 
/ tempo libero e intratte-
nimenti

Dominio professionale139 

Numero 
area 

tematica

Titolo area 
tematica

Nozioni specifiche di 
riferimento 

Altre nozioni specifiche 
correlate 

5 Io e il lavoro attività professionali 
/ luoghi e ambiente 
di lavoro

l’ambiente circostante 
/ azioni e sentimenti / 
routine e vita quotidiana 
/ relazione con altre per-
sone / strutture socio-
politiche

Dominio educativo140 

Numero 
area 

tematica

Titolo area 
tematica

Nozioni specifiche di 
riferimento 

Altre nozioni specifiche 
correlate 

6 Io e la lingua 
italiana

attività scolastiche 
/ ruoli/ strutture 
scolastiche / attrez-
zature scolastiche 
ed equipaggiamento 
personale

l’ambiente circostante 
/ azioni e sentimenti 
/ routine e vita quoti-
diana / relazione con 
altre persone / attività 
professionali / strutture 
socio-politiche

138. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., p. 29.
139. Ibidem.
140. Ibidem.
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Alla base delle scelte dell’istituzione erogante i corsi deve esserci piena con-
sapevolezza, anche sotto l’aspetto dei riflessi di carattere logistico e dell’im-
patto economico, in merito alla necessità di prevedere percorsi modulari. 
Solo l’auspicata modularità, infatti, può:

•	garantire la sostenibilità di un sillabo verticale, vale a dire di un sillabo 
che sia in grado di accompagnare lo sviluppo interlinguistico dell’ap-
prendente, consentendo una coerente crescita negli anni, nelle diverse 
aule frequentate, con i diversi insegnanti incontrati;

•	consentire i cosiddetti “passaggi di classe”;
•	agevolare i frequenti accessi in corso d’opera;
•	contemplare percorsi non lineari, in ciò rispettando il profilo disomo-

geneo dell’utenza.

Ogni modulo consente di […] perseguire precisi obiettivi cognitivi, verificabili, documen-

tabili, certificabili e capitalizzabili. […] Le UdA costituiscono le unità minime di program-

mazione, in quanto finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi formativi. […] Il mo-

dulo promuove saperi molari, l’UdA saperi molecolari141.

Parallelamente, la modularità deve sposarsi con la strutturazione – sopra ri-
chiamata – in UdA, anche in considerazione della potenziale spendibilità 
del percorso offerto: «Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconosci-
mento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la progettazione per 
UdA […] intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, 
abilità e competenze»142.

Ora, laddove in un corso di alfabetizzazione le competenze attese sono 
quelle, ad esempio, descritte dagli estratti TTA (progressione del parlato) e 
TTC (competenze prealfabetiche e alfabetiche di base) di seguito riportati, 
è possibile allora riconoscere crediti anche a percorsi non necessariamente 
“targati IdA”143, vale a dire non strettamente connessi all’istruzione, al rila-
scio di un titolo, quale il diploma di scuola secondaria di primo grado ovvero 
la certificazione linguistica di livello A2.

141. Colosio O., Il nuovo sistema di istruzione degli adulti. Dai CTP ai CPIA, in «I quaderni della ricerca», 21, 
Loescher, Torino 2015, p. 107.

142. MIUR, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, decreto interministeriale 8 giugno 2015, p.15.
143. Istruzione degli adulti.
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Nella classe di italiano 
Strumenti – 6 

TTA – Tavola Trasversale A. Progressione144

TTA – Progressione nel PARLATO

Pre alfa A1
Riesce

Alfa A1 
Inizia a saper 
fare

Pre A1 
Sa fare  
(1a fase)

A1 
Sa fare  
(2a fase)

In
te

ra
zi

on
e 

or
al

e Riesce a 
rispondere a 
semplici domande 
fornendo 
informazioni 
di base con 
riferimento 
al dominio 
considerato, ma 
ha bisogno del 
supporto costante 
dell’interlocutore, 
che lo sostiene 
mantenendo un 
atteggiamento 
fortemente 
collaborativo.

Riesce a interagire 
in maniera 
elementare 
in relazione 
a emozioni e 
sentimenti. 

Riesce a utilizzare 
poche formule 
sociali di base 
nel salutare e 
rispondere a un 
saluto.

Riesce ad attirare 
l’attenzione.

Inizia a 
comprendere 
domande relative 
al dominio 
considerato, a 
patto che siano 
pronunciate molto 
lentamente e 
articolate con 
grande precisione, 
con ripetizioni 
da parte 
dell’interlocutore, 
chiamato 
costantemente 
a mantenere un 
atteggiamento 
collaborativo. 

Inizia a rispondere 
a tali domande.

Inizia a interagire 
in maniera 
molto semplice 
in relazione 
a emozioni, 
sentimenti e 
richieste.

Inizia a 
comprendere 
e seguire brevi 
indicazioni.

Sa comprendere 
domande relative 
al dominio 
considerato a 
patto che siano 
pronunciate molto 
lentamente e 
articolate con 
grande precisione, 
con lunghe pause 
per permettere 
di assimilarne il 
senso.

Sa rispondere a 
tali domande, 
ponendone a 
volte di analoghe 
e prendendo, sia 
pur raramente, 
l’iniziativa.

Sa formulare 
espressioni 
semplici, 
disponendo di 
un repertorio 
lessicale di base 
e utilizzando 
strutture 
grammaticali e 
modelli sintattici 
elementari.

Sa comprendere 
domande relative 
al dominio 
considerato a 
patto che siano 
pronunciate 
lentamente e 
articolate con 
precisione.

Sa rispondere a 
tali domande, 
ponendone 
di analoghe e 
prendendo talvolta 
l’iniziativa.

Sa produrre 
enunciati brevi. 
Tali enunciati 
risultano spesso 
memorizzati, 
isolati o al più 
collegati da 
connettivi molto 
elementari e 
caratterizzati dalla 
presenza di pause.

Sa esprimere 
il desiderio, 
l’intenzione o 
l’obbligo di fare 
qualcosa.

144. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., pp. 78-79. 
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Inizia a 
utilizzare 
alcune semplici 
formule sociali 
correnti. 

Inizia a 
segnalare, se 
necessario, 
di non aver 
capito bene 
l’interlocutore.

Sa produrre 
enunciati molto 
brevi, in genere 
in risposta a 
domande. Tali 
enunciati risultano 
quasi sempre 
memorizzati, isolati 
e caratterizzati dalla 
presenza di lunghe 
pause, necessarie 
per cercare le 
espressioni e 
per pronunciare 
le parole meno 
familiari.

Sa interagire in 
maniera semplice 
in relazione 
a emozioni e 
sentimenti. 

Sa utilizzare 
semplici formule 
sociali correnti 
in maniera 
sostanzialmente 
appropriata. 

Sa comprendere 
e seguire brevi 
indicazioni.

Se necessario sa 
chiedere aiuto 
all’interlocutore 
chiedendogli di 
ripetere, di parlare 
più lentamente, 
il significato o la 
conferma di parole 
e espressioni.

Sa formulare 
espressioni 
semplici, 
disponendo 
di un limitato 
repertorio lessicale 
e utilizzando 
strutture 
grammaticali e 
modelli sintattici di 
base.

Sa utilizzare 
formule sociali 
correnti in maniera 
appropriata, 
iniziando a 
riconoscere le 
convenzioni 
espresse con il 
tu e con il Lei e 
riuscendo talvolta a 
usarle.

Nell’esposizione 
orale talvolta 
sa correggersi e 
riprendersi.

Se necessario sa 
chiedere aiuto 
all’interlocutore, 
invitandolo a 
ripetere, a parlare 
più lentamente, 
o domandando 
il significato o la 
conferma di parole 
e espressioni 
o anche la 
definizione di un 
dato termine.
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TTC – Tavola Trasversale C. Competenze prealfabetiche e alfabetiche di base 
(capacità tecniche)145

Pre alfa A1 Alfa A1 Pre A1

Re
qu

is
it

i d
i a

lf
ab

et
iz

za
zi

on
e

Inizia a comprendere 
la relazione tra lingua 
orale e lingua scritta.

Inizia a comprendere 
che la scrittura porta 
significati.

Riesce a distinguere i 
segni linguistici da altri 
segni.

Sviluppa capacità 
visuo-motorie.

Comprende la relazione tra 
lingua orale e lingua scritta.

Comprende che la scrittura 
porta significati.

Inizia a distinguere i segni 
linguistici da altri segni.

Ha sviluppato capacità 
visuo-motorie.

Ha compreso la 
relazione tra lingua orale 
e lingua scritta.

Ha compreso che 
la scrittura porta 
significati.

Sa distinguere i segni 
linguistici da altri segni.

Co
m

pe
te

nz
e 

al
fa

be
ti

ch
e 

ge
ne

ra
li

Inizia a comprendere 
l’idea di parola.

Sviluppa la 
consapevolezza 
fonologica.

Inizia a comprendere 
il principio alfabetico 
(corrispondenza tra 
grafemi e fonemi).

Riesce a utilizzare 
le convenzioni di 
scrittura (da sinistra 
verso destra, dall’alto 
verso il basso, 
disposizione dello 
scritto in righe, 
separazione delle 
parole ecc.)

Inizia a orientarsi 
nell’oggetto-libro.

Comprende l’idea di parola e 
inizia a comprendere l’idea 
di frase.

Ha sviluppato 
consapevolezza fonologica.

Comprende il principio 
alfabetico (corrispondenza 
tra grafemi e fonemi).

Comprende il principio 
morfematico.

Inizia a utilizzare le 
convenzioni di scrittura, 
pur con errori (da sinistra 
verso destra, dall’alto verso 
il basso, disposizione dello 
scritto in righe, separazione 
delle parole ecc.).

Si orienta nell’oggetto-libro.

Ha compreso l’idea di 
frase e comprende l’idea 
di testo.

Sa segmentare a livello 
di suoni e di sillabe.

Ha compreso il principio 
morfematico.

Sa utilizzare le 
convenzioni di scrittura, 
pur con errori (da 
sinistra verso destra, 
dall’alto verso il 
basso, disposizione 
dello scritto in righe, 
separazione delle parole 
ecc.).

Si orienta nell’oggetto-
libro utilizzando l’indice.

Tale percorso modulare deve inoltre essere di tipo integrato, vale a dire com-
prendente sia momenti in classe sia momenti di apprendimento “in esterna”, 
ad esempio attraverso attività di mediazione che hanno il duplice obiettivo di 

145. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., pp. 52-53.
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combattere le situazioni socioculturali di tendenziale chiusura e marginalità 
e di creare i presupposti per un reciproco scambio (§ 2.3).

Un sillabo integrato favorisce infatti la positiva mescolanza delle tre tipo-
logie di apprendimento146 di seguito brevemente descritte: 

•	“Apprendimento formale”: erogato in un contesto organizzato e strut-
turato, appositamente progettato come tale e intenzionale dal punto di 
vista del discente.

•	“Apprendimento non formale”: erogato nell’ambito di attività pianifi-
cate, sebbene non specificamente concepite per l’apprendimento stesso, 
anch’esso intenzionale dal punto di vista del discente.

•	“Apprendimento informale”: risultante dalle attività della vita quotidiana 
legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero; non è strutturato in ter-
mini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse e, nella maggior 
parte dei casi, non è intenzionale dal punto di vista del discente.

3.3 Progettazione del percorso

La fase di progettazione di percorsi formativi di alfabetizzazione e apprendi-
mento della lingua italiana, rappresenta un momento cruciale in termini di 
decisioni didattiche, relative, ad esempio, alla «specificazione e alla sequenzia-
zione dei contenuti di insegnamento in termini di conoscenze e/o capacità»147.

Nell’elaborazione di un percorso formativo, specie se rivolto a migranti 
adulti, il punto di partenza non può che essere l’analisi dei bisogni dell’u-
tenza: le competenze pregresse, il repertorio individuale, le motivazioni che 
spingono alla studio della L2 (personale, integrativa, strumentale o cultu-
rale), i frame situazionali dove si è chiamati a saper fare attraverso la lingua, i 
domini d’uso della stessa (§ 2.4).

Conseguentemente le attività formative non devono assumere aspetti 
troppo scolastici, avulsi dall’esperienza di vita dell’apprendente, ovverosia 
strutturati su contenuti predefiniti. Onde evitare che tali attività risultino 
poco proponibili in quanto incongruenti, prive cioè di attinenza rispetto ai 
problemi reali, si rende necessaria una costante negoziazione del percorso 
formativo. Questa deve trovare attuazione nell’accettazione condivisa e con-
sapevole di un patto basato su due principi cardine: 

146. Colardyn D., Bjørnåvold J., Validation of Formal, Non-Formal and Informal Learning: policy and practices in 
EU Member States, in «European Journal of Education», 1/39, 2004, pp. 69-89.

147. A. Ciliberti, Manuale di glottodidattica cit., p. 99.
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•	la formazione in età adulta è per definizione continua: la persona arri-
vata in Italia deve poter proseguire il long life learning anche al di fuori 
del contesto d’aula e anche dopo la fine del percorso didattico;

•	l’adulto, in maniera inversamente proporzionale al suo livello di scola-
rizzazione, è portato a dare un feedback in riferimento ai problemi che 
gli pone la vita quotidiana.

Il migrante da un lato ha un proprio passato e un proprio vissuto, dall’altro un 
presente fatto non solo di aspettative, ma anche di preoccupazioni che vengono 
a mescolarsi in una prospettiva di futuro incerto; a tale quadro già complesso 
si aggiunge il fattore età, che influisce sia dal punto di vista neurobiologico sia 
sul piano umano148. La dimensione esperienziale e i fattori interni, al pari di 
quelli esterni, concorrono a determinare i percorsi interlinguistici dell’appren-
dente: dallo stile cognitivo all’apertura o chiusura della comunità di apparte-
nenza, dal pericolo di sentire come mortificante il contesto d’aula, come testi-
monianza di insuccesso o, addirittura, di fallimento della persona (Cap. 2).

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) parla di 232 milioni 
di migranti nel mondo, un miliardo includendo le migrazioni interne149: risulta 
pertanto evidente come l’utenza prima citata si palesi attraverso profili assoluta-
mente disomogenei ed eterogenei sul piano delle L1, delle eventuali lingue ponte, 
dei Paesi di provenienza, delle tradizioni, degli usi e dei costumi legati al vissuto, 
delle diverse dinamiche da relazionare, ora, alla società ospitante.

Proprio quest’ultima, nella fattispecie l’Italia, rappresenta il filo rosso che 
lega le esperienze di vita dei migranti determinandone anche le esigenze for-
mative e, di riflesso, le pratiche didattiche dal punto di vista dell’insegnante: 
vivere in Italia significa, ad esempio, doversi rapportare con la pubblica am-
ministrazione, conoscere anzitempo collocazioni come “ricongiungimento 
familiare”, entrare in contatto con le varianti diatopiche della L2, firmare (li-
mitatamente ai casi dei cittadini adulti non comunitari entrati in Italia dopo 
marzo 2012) un documento chiamato Accordo di integrazione150 e, in ultimo, 
esser chiamati a dover sostenere prove linguistiche e civiche connesse alla 
permanenza sul territorio nazionale.

Come noto, il D.M. 4 giugno 2010151 prima e l’Accordo di integrazione poi, 
hanno reso obbligatoria l’attestazione della competenza per tutti i cittadini 
migranti, dai sedici anni in su, provenienti da Paesi terzi. Dimostrare di co-
noscere la lingua italiana adesso è una necessità, il test non è più facolta-

148. Susi F., I bisogni formativi e culturali degli immigrati stranieri. La ricerca-azione come metodologia educativa cit.
149. Vedi www.iom.int/cms/wmr2013.
150. Accordo di integrazione di cui all’art. 6 del DPR 179/2011 (G.U. 13/11/2011).
151. G.U. 11 giugno 2010.
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tivo: giocoforza stanno prepotentemente emergendo sacche di marginalità 
laddove gli item sono imposti a una popolazione d’esame non più filtrata. Nel 
caso delle certificazioni CELI, CILS, PLIDA e Roma Tre152 il filtro è rappresen-
tato dalla libera scelta del candidato: non stupisce pertanto che, complessi-
vamente, i migranti esaminati non superino le 15 000 unità per anno solare.

Solo nel biennio 2011-2012, invece, sono stati ben 93 793153 gli iscritti al co-
siddetto “test A2 della Prefettura”, elaborato ed erogato dai CTP in applica-
zione del D.M. 4 giugno 2010.

Tutto ciò impone di considerare attentamente, nella progettazione di per-
corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, l’esigenza di 
sillabi specifici focalizzati sulla necessaria coerenza (di obiettivi e di imposta-
zione metodologica) fra insegnamento e valutazione, per far sì che quest’ul-
tima non arrivi come un fatto isolato, bensì si configuri come momento fi-
nale di un continuum154 basato sul costante riferimento al Quadro rapportato a 
contesti migratori.

Tale esigenza diventa conditio sine qua non nel caso di apprendenti vul-
nerabili, categoria costituita innanzitutto dalle persone analfabete. Non af-
frontare l’analfabetismo degli adulti rappresenterebbe una chiara violazione 
dell’articolo 26 della Dichiarazione dei Diritti umani delle Nazioni Unite. In questo 
caso il riferimento è agli adulti tutti, non solo ai migranti; l’urgenza di im-
plementare risorse e ridefinire gli impegni formativi per combattere l’analfa-
betismo è, infatti, un’esigenza estendibile anche alla popolazione autoctona, 
come drammaticamente emerso dai dati dell’indagine PIIAC-OCSE (§ 4.1)155.

Apprendenti analfabeti, debolmente scolarizzati e alfabetizzati di-
spongono chiaramente di risorse differenti nell’apprendimento in classe: 
mentre i primi possono fare affidamento sulla sola lingua orale, i secondi 
e i terzi possono basarsi anche su testi scritti, sono capaci di ricorrere a 
competenze testuali in L1, possiedono strategie di apprendimento e abi-
lità di studio che sono un portato della scolarizzazione156, sanno elaborare 
regole metalinguistiche esplicite, conoscono e comprendono codici anche 
non verbali, hanno familiarità con pratiche e attività didattiche, incluse 
le prove d’esame157.

152. I quattro certificati linguistici rilasciati dagli enti riconosciuti dal Ministero per gli Affari Esteri.
153. IV Rapporto CNEL sugli indici di integrazione.
154. Rocca L., Percorsi per la certificazione linguistica in contesti di immigrazione, Guerra, Perugia 2008.
155. www.isfol.it/primo-piano/i-dati-dellindagine-isfol-piaac.
156. Dai dati raccolti nell’ambito del monitoraggio ministeriale 2012 relativo alle 2015 scuole pubbliche 

sedi di corsi per adulti, risulta che il 18,1% degli iscritti non ha alcun titolo di studio cfr. www.indire.
it/lucabas/lkmw_file/Ida///Report_Monitoraggio%20_IDA_2011-12.pdf.

157. Adami H., The role of literacy in the acculturation process of migrants, Council of Europe-Conseil de l’Eu-
rope, Strasbourg 2008 (www.coe.int/lang-migrants).
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Proprio la funzione della certificazione di livello A1 CELI158 Impatto i nel 
quadro di un siffatto patto formativo, appare connessa all’importanza di ga-
rantire al migrante un obiettivo finale, un riconoscimento formale, un in-
centivo motivazionale che lo incoraggi ad affrontare con maggiore assiduità 
il percorso di formazione linguistica, come parte del più complesso e artico-
lato processo di integrazione.

3.4 Programmazione didattica

Strutturare percorsi di alfabetizzazione159 e apprendimento della lingua ita-
liana, rivolti a utenza migrante, implica l’adozione di un metodo d’insegna-
mento che sappia rispondere ai molteplici profili degli apprendenti e che sia, 
al contempo, in grado di relazionarsi ai differenti contesti.

Con specifico riferimento ai primi, ciò che purtroppo emerge oggi in 
Italia è un’attenzione solamente relativa, nei confronti dell’utenza più vul-
nerabile, all’interno dei più recenti documenti dedicati all’IdA. In partico-
lare, il Regolamento attuativo dei CPIA160 che ne ridefinisce l’offerta, di fatto 
sembra rendere problematica la possibilità di prevedere corsi di alfabetiz-
zazione. Questi, talvolta confusi sul piano lessicale, tassonomico e termi-
nologico con quelli di apprendimento della L2, vengono (nella sostanza) for-
temente messi in discussione, quantomeno in termini di monte ore.  
Per gli apprendenti analfabeti o scarsamente scolarizzati, sembrano in-
fatti esser previste fino a un massimo di 20 ore di “rinforzo”161, da far co-
munque rientrare nell’ambito delle stesse 20 ore contemplate dalle Linee 
guida ministeriali come momento «da destinare ad attività di accoglienza 
ed orientamento»162.

Inoltre, il percorso previsto da suddette Linee guida appare oltremodo stan-
dardizzato, dal momento che vi si ritiene sufficiente una quota fissa di 200 ore 
per compiere il percorso da A1 in entrata ad A2 in uscita, senza eccezioni. Il 
risultato è che spesso si trovano inseriti nella medesima classe di livello A1 
ventenni principianti assoluti, da poco diplomati nel Paese di origine, con cin-

158. Acronimo dei certificati linguistici elaborati dal CVCL.
159. Bagna C., Di Legami A., De Angelis S., Fragai E., Machetti S., Gruppo di Lavoro Rete e Cittadinanza, 

Università per Stranieri di Siena, Sussidi digitali per l’insegnamento dell’italiano L2 di livello pre-A1 ad 
adulti analfabeti o quasi-analfabeti nella lingua d’origine, AATI Siena, in corso di stampa.

160. Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti, Regolamento CPIA in G.U. 25 febbraio 2013.
161. MIUR, Circolare ministeriale n. 39 del 23 maggio 2014.
162. MIUR, Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 

lingua italiana cit., 2012, p. 6.
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quantenni a debolissima scolarità, se non addirittura analfabeti: tutto ciò con 
buona pace dell’attenzione verso il discente e della didattica.

Senza tener conto poi del distinguo fra lingua in entrata (riguardante le 
abilità di ricezione) e lingua in uscita (relativa alle abilità di produzione), del 
gap tra letto-scrittura e parlato (tratto distintivo di molti migranti adulti che 
hanno acquisito la L2 in contesti informali) e ancora del gap fra correttezza 
formale e interazione nell’ambito dello stesso parlato.

L’insegnante è invece chiamato a considerare tali aspetti, cui dovrà ag-
giungerne altri legati al già richiamato bisogno di modularità, qui soprat-
tutto considerata come condizione imprescindibile per poter progettare per-
corsi flessibili, anche brevi, ad esempio rivolti a richiedenti asilo e protezione 
internazionale (§ 2.6). Tutto ciò andrebbe valutato come una priorità assoluta 
considerando che, nel solo anno solare 2014, l’Italia ha gestito 170 100 emer-
genze umanitarie legate ad altrettanti sbarchi (“arrivi non programmati” se-
condo il linguaggio tecnico) lungo le coste dello Stivale163.

Sul piano dei contenuti, poi, la lingua italiana rimane evidentemente og-
getto di studio, ma diviene anche veicolare per la trasmissione di quei linea-
menti di educazione civica previsti dalla normativa vigente e recepiti dai più 
recenti documenti ministeriali164.

Nell’ormai famoso Elenco delle conoscenze, di seguito riportato, vengono 
puntualmente declinati dal legislatore quei “saperi di vita civile” in Italia che 
il cittadino proveniente da Paesi terzi è chiamato non solo a comprendere, 
ma anche a dimostrare di aver compreso, a prescindere da valutazioni circa 
livello di scolarizzazione o background pregresso.

Nella classe di italiano 
Strumenti – 7

Elenco delle conoscenze 
Sezione A (art. 2, comma 4, lettera b D.P.R. 179/2011)

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e 
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia

1/a Principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12):

• La forma di governo dell’Italia: la Repubblica (art. 1)

• Garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e doveri di solidarietà (art.2).

163. Dossier di indagine a cura del Censis, 18 giugno 2015.
164. MIUR, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento cit., allegati B e C.
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• Pari dignità sociale e eguaglianza di fronte alla legge (art. 3)

• Diritto al lavoro (art. 4)

• Libertà di religione (art. 8)

• Condizione giuridica dello straniero (art. 10)

• La bandiera italiana (art. 12)

1/b Organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia:

• Organi e poteri dello Stato

• Regioni, Province, Comuni: autonomie locali (art. 5 e titolo V)

Sezione B (art. 2, comma 4, lettera c D.P.R. 179/2011)

Vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei 
servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali

Sanità: Diritto alla salute (art. 32)

Scuola: Scuola (artt. 33 e 34)

Servizi sociali: Sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge Quadro 8 novembre 
2000, n. 328)

Lavoro: Diritto al lavoro e diritti del lavoro (artt. 35-40)

Obblighi fiscali: Obblighi fiscali (art. 53)

Sezione C (art. 3, comma 2 D.P.R 179/2011)

Informazioni su:

• diritti e doveri degli stranieri in Italia;

• facoltà e obblighi inerenti al soggiorno;

• diritti e dei doveri reciproci dei coniugi;

• doveri dei genitori verso i figli secondo l’ordinamento giuridico italiano, anche con 
riferimento all’obbligo di istruzione;

• principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può 
accedere nel territorio della provincia e sulla normativa di riferimento in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.

Guardando con maggior attenzione alla tripartizione delle conoscenze nelle se-
zioni A, B e C appare evidente come sia soprattutto la prima a rappresentare uno 
scoglio difficilmente superabile per la cosiddetta utenza debole; e ciò non solo e 
non tanto sul piano della complessità linguistica, quanto soprattutto su quello 
della complessità concettuale, per il livello di astrazione presente cui consegue 
l’implicita pretesa di saper fare afferenti all’essere in grado di speculare.

Conciliare i saper fare del Quadro per la fascia A con tali sezioni potrebbe 
sembrare una contraddizione. Cionondimeno l’insegnante ha il compito di 
veicolare quelle tematiche di conoscenza della vita civile ritenute propedeu-
tiche a supportare il processo di integrazione, nonché la consapevole espres-
sione del concetto di cittadinanza attiva da parte del migrante.
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Per farlo, mantenendo il percorso formativo sostenibile per l’utenza così 
come delineata, il docente deve cercare di rapportare i contenuti civici all’e-
sperienza del migrante, insistendo, ad esempio, sul racconto di vita in Italia 
e sul primo dei tre stadi di sviluppo della competenza interculturale, vale a 
dire il saper descrivere (sia pur in maniera semplice e lineare) differenze e so-
miglianze fra la realtà del Paese ospite e altre realtà note all’apprendente, a 
partire da quella relativa al Paese di origine.

Parallelamente, sempre in considerazione dell’Elenco prima declinato e 
dell’esigenza di cui sopra, l’attenzione, in aula così come in un contesto d’e-
same formale, dovrebbe esser indirizzata soprattutto alla sezione B, a tema-
tiche riguardanti la sanità, la scuola, il lavoro o ancora i servizi sociali che il 
territorio offre al cittadino, vale a dire ad argomenti più facilmente rapporta-
bili al quotidiano.

Offerta formativa, progettazione e programmazione didattica devono co-
stantemente essere oggetto di attento monitoraggio, al fine di garantire a 
tutti i soggetti coinvolti che i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua siano pertinenti ed efficaci nel fornire i risultati desiderati. Si pa-
lesa pertanto l’assoluta necessità di un sistema di controllo volto a garantire 
che la qualità dell’esperienza educativa rimanga costantemente elevata e che 
l’opportunità di aggiornamento continuo e di miglioramento sia identificata 
e rispondente.

Da questo punto di vista uno strumento elaborato dal Consiglio d’Europa 
e già sperimentato con successo in Italia dalla Fondazione ISMU, è la Guida 
all’autovalutazione degli enti erogatori di corsi per migranti adulti realizzata da 
EQUALS e ora riadattata da Rossner165.

3.5 Lezione, Unità di Apprendimento, modulo

Nel pianificare un percorso formativo, il docente deve tener conto di una 
serie di variabili quali il contesto d’apprendimento, i destinatari dell’agire di-
dattico e i loro bisogni, lo spazio e il tempo.  

Nella sezione corrente vengono illustrate alcune esemplificazioni di pia-
nificazione didattica che comportano decisioni su obiettivi, contenuti, me-
todi, materiali e tecniche di insegnamento.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività si adotta il termine 
di Unità di Lavoro (UdL), già suggerito da Vedovelli, che include ogni forma 

165. Rossner R., Providers of courses for adult migrants self-assessment handbook, Council of Europe-Conseil 
de l’Europe, Strasbourg 2014 (2a ed.).
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di apprendimento guidato e di modelli operativi elaborati nella pratica di-
dattica166. Ogni UdL può realizzarsi, in base alla varietà di tempi, contesti 
e modalità di sviluppo, attraverso tre formati167: il formato dell’incontro-le-
zione, il formato dell’Unità di Apprendimento168, articolato in più incontri-
lezione logicamente pianificati, il formato del modulo169, organizzato in più 
UdA attorno a un tema o a uno o più obiettivi di apprendimento, coerente 
e concluso in sé.

Le proposte presentate si caratterizzano per una particolare attenzione 
a due tipi di corso che richiedono consapevolezza e graduazione dei conte-
nuti, cioè i corsi in classi eterogenee, dove spesso sono presenti apprendenti 
scarsamente scolarizzati, e i corsi brevi di “emergenza” rivolti soprattutto 
ai rifugiati.

3.5.1 Lezione

Il formato in cui si realizza l’UdL minima è la lezione, cioè un incontro inte-
rattivo tra l’insegnante e la classe che, generalmente, ha una durata variabile 
da una a tre ore. Trattandosi di un atto didattico contrassegnato da un limite 
di tempo, è necessario porsi obiettivi linguistici definiti e raggiungibili.

La proposta che segue è in linea con un filone della ricerca glottodidattica 
specifica per classi plurilingui e multietniche ad abilità differenziate (CAD). 
Una metodologia che potenzi le abilità linguistiche, cognitive e sociali degli 
apprendenti e che allo stesso tempo ne valorizzi le diversità, richiede la dif-
ferenziazione degli approcci, delle tecniche, della tipologia delle attività e 
dei ritmi di gestione della lezione, al fine di coniugare la personalizzazione 
dell’apprendimento e la costruzione, da parte dello studente, di una propria 
identità linguistica attraverso la relazione, come nell’esempio che segue170.

166. Vedovelli M., Guida all’italiano per stranieri. La prospettiva del quadro comune europeo per le lingue, Carocci, 
Roma 2002, pp. 133-134.

167. Diadori A., Palermo M., Troncarelli D., Manuale di Didattica dell’italiano L2, Guerra, Perugia 2009, pp. 
203-227.

168. Si preferisce qui adottare il termine di Unità d’Apprendimento (UdA) come matrice di progettazione 
per la costruzione di percorsi modulari già da tempo consolidato nella didattica dell’Educazione/
Istruzione per adulti, anziché il termine unità didattica. Per approfondire, Marchioro S., Le ragioni 
dell’Unità di Apprendimento, in Scaglioso C. (a cura di), L’officina di Vulcano, MIUR – IRRE Toscana, Le 
Grafiche Cappelli, Sesto Fiorentino-Firenze 2002, pp. 345-352.

169. Di organizzazione modulare parlano anche i più recenti documenti di indirizzo nell’ambito dell’i-
struzione degli adulti, MIUR, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento cit.

170. Caon F. (a cura di), Insegnare italiano nelle classe ad abilità differenziate, Guerra, Perugia 2006.
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Nella classe di italiano 
Attività 7 – Alfa A1/Pre A1/A1 scritto, A1 orale

Oggi c’è il mercato 171

dominio Pubblico

area tematica La mia vita in Italia: le cose che compro

obiettivi 

Alfa A1 Pre A1 A1

Interazione orale
Sa chiedere ed esprimere abitudini, preferenze e gusti in relazione a prodotti e luoghi 
per l’acquisto.

Ricezione scritta
Riconosce globalmente 
cartelli e insegne relativi 
ai servizi commerciali, 
scritture ambientali (ad 
esempio, supermercato, 
parcheggio, entrata)

Ricezione scritta
Inizia a leggere le insegne 
dei principali esercizi 
commerciali.
Inizia a leggere gli orari di 
negozi, bar, supermercati, 
farmacie e centri 
commerciali.

Interazione scritta
Inizia a scrivere brevi 
frasi isolate di contenuto 
familiare.

Ricezione scritta
Sa leggere le insegne degli 
esercizi commerciali.
Sa leggere orari, cartelli e 
segnaletica interna.

Interazione scritta
Sa scrivere semplici frasi, 
quasi sempre isolate, 
utilizzando strutture 
grammaticali e modelli 
sintattici elementari.

suggerimenti per la realizzazione

Si tratta della lezione di apertura dell’UdA Oggi faccio la spesa.

Considerato il limite orario (tre ore) la lezione verte sull’introduzione tematica, sullo 
studio e sull’ampliamento lessicale, sulle strategie di lettura, oltre che su obiettivi 
comunicativi.

Si presentano i diversi esiti della progettazione per i tre livelli, mettendo in rilievo i 
momenti di lavoro comune utili al confronto e alla negoziazione dei significati.

1. FASE MOTIVAZIONALE: ENTRARE IN ARGOMENTO

a. L’insegnante distribuisce delle immagini di un frigorifero o di una credenza (vuota o 
con pochi prodotti all’interno), foto di alcuni negozi, di un supermercato ecc.

171. L’attività è stata elaborata dalle docenti Assunta Barletta ed Elisa Michelini presso il CTP di Casti-
glione dei Pepoli-Bologna; la descrizione segue le indicazioni delle autrici.
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b. Successivamente guida con domande mirate una breve descrizione delle immagini: 
Che cosa vedete?; Che cosa c’è nel frigorifero/nella credenza?

c. Avvia quindi una breve conversazione sui luoghi dove fare la spesa, partendo 
dall’esperienza dei corsisti: Dove andate a fare la spesa? Al supermercato? Al mercato? In un 
negozio? Perché?

d. Scrive poi alla lavagna i luoghi emersi dalla discussione (ad esempio, Aicha fa la spesa al 
supermercato di Pistoia; Nabil fa la spesa alla COOP al sabato; Latifa al lunedì va al mercato 
dove dice di trovare tutto).

e. L’insegnante differenzia le consegne: invita gli apprendenti di livello Alfa A1 a scrivere 
le parole supermercato, COOP, mercato, sabato; gli apprendenti di livello Pre A1 e A1 sono 
invece chiamati a riscrivere le frasi.

f. La classe è divisa in coppie di pari livello a cui l’insegnante distribuisce dei cartoncini 
con immagini di luoghi dove fare la spesa. Introduce poi i nomi di tali luoghi e di cose 
da poter comprare. Esercita il lessico attraverso domande del tipo: Dove posso comprare 
il pane?; Dove posso comprare una bottiglia di olio? Presenta così la struttura Per comprare… 
vado…

g. Il docente tripartisce l’attività: invita gli apprendenti Alfa A1 a collegare le immagini di 
alcuni prodotti ai luoghi e negozi corrispondenti trascritti su cartellini; gli apprendenti 
Pre A1 a completare le frasi; gli apprendenti di livello A1 a scrivere una breve frase sulla 
preferenza dei luoghi dove fare la spesa e perché (ad esempio, Faccio la spesa al mercato 
perché costa meno).

h. Al termine, per gli apprendenti Alfa A1, riporta sulla lavagna o su supporto informatico 
l’immagine con il nome del luogo/negozio corrispondente corretto, invita poi gli 
apprendenti Pre A1 e A1 a leggere le frasi.

2. FASE DI SVOLGIMENTO

a. Incontro con i testi: ascolto
Si raccomanda di svolgere attività preparatorie all’ascolto utilizzando delle immagini 
che introducano il tema oggetto di studio. Dopo il primo ascolto l’insegnante chiede di 
identificare i parlanti. A ogni ascolto successivo guida la comprensione con domande 
generali: Quante persone parlano? Sono donne? Sono uomini? Di cosa parlano? Di scuola? Di 
lavoro? Della spesa?

Traccia ascolto

Fatima: Ciao Maria, come stai?
Maria: Bene, oggi pomeriggio vado a fare la spesa al supermercato, ci sono tante offerte. Vuoi 
venire con me?
Fatima: Sì, grazie. Anch’io devo comprare un po’ di cose, domani viene mia sorella con la sua 
famiglia e devo preparare la cena…
Maria: Allora ti passo a prendere io dopo pranzo, il supermercato è aperto tutto il giorno fino alle 
20.00.

b. Verifica della comprensione

Per il livello Alfa A1 l’insegnante avvia l’attività mostrando tre immagini di luoghi (scuola, 
ospedale, supermercato), chiedendo poi agli apprendenti di indicare dove andranno 
Fatima e Maria.
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Per il livello Pre A1 l’insegnante verifica la comprensione attraverso item di scelta 
multipla:

Per il livello A1 l’insegnante verifica invece la comprensione attraverso una serie di 
domande aperte:

3. FASE DI CONCLUSIONE

Incontro con i testi: lettura

Agli apprendenti Alfa A1 l’insegnante mostra alcune scritte ambientali (ad esempio mercato, 
spesa, supermercato), le legge più volte e chiede agli studenti di ripetere ad alta voce. Invita 
poi a leggere, sempre ad alta voce, e ad abbinare parole e immagini. Le parole vengono poi 
scritte: si tratta di un’attività preparatoria per svolgere il successivo lavoro di analisi sulle 
strutture CCV e CVC (ad esempio spesa, mercato) nella successiva lezione.

Agli apprendenti di livello Pre A1 l’insegnante mostra un 
volantino pubblicitario di un supermercato. Verifica la 
comprensione attraverso domande e item di scelta multipla.

Quali prodotti sono in offerta?

Le offerte sono valide:

☐ di domenica
☐ di sabato
☐ tutti i giorni

In quale supermercato ci sono le offerte?

Agli apprendenti di livello A1 l’insegnante 
mostra un volantino pubblicitario di un 
supermercato. Verifica quindi la comprensione 
attraverso domande aperte:

In quale supermercato ci sono le offerte?
In quale periodo?
In quale orario sono valide?
Qual è lo sconto sulla spesa?

Dove va Maria nel pomeriggio?
☐ A scuola
☐ Al supermercato
☐ In palestra

Che cosa fa Fatima?
☐ Va da sola al supermercato
☐ Rimane a casa
☐ Va al supermercato con Maria

A che ora chiude il supermercato?
☐ All’ora di pranzo
☐ Alle 20.00
☐ Al pomeriggio

Dove va Maria?
Perché?
Che cosa decide di fare Fatima?

Perché?
Quando vanno insieme?
A che ora chiude il supermercato?
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3.5.2 Unità di Apprendimento

L’aggregazione di più incontri-lezione attorno a un tema o a una serie coordinata 
di testi, permette di orientare l’azione didattica al raggiungimento di un con-
creto obiettivo linguistico-comunicativo, anche attraverso una risistemazione 
delle diverse sequenze che coinvolgono la classe172. L’UdA va pertanto intesa 
come insieme autonomo e significativo di conoscenze, abilità e competenze.

Il ricorso ai testi e ai materiali didattici proposti va esplorato attraverso 
un approccio olistico e induttivo che dalla globalità passa all’analisi e alla 
sintesi. In ambito glottodidattico si predilige ormai un modello operativo più 
reticolare o ipertestuale, che forza la linearità delle sequenze previste dal mo-
dello dell’unità didattica e sembra rispondere meglio alle variabili del lavoro 
di classe: competenze e interessi degli apprendenti, imprevedibilità dei flussi 
comunicativi, influenza delle attività fuori e dentro l’aula, flessibilità173. Esso 
si presta, inoltre, all’organizzazione di risorse digitali (unità online o su sup-
porto tecnologico) i cui caratteri di autonomia e completezza fanno sì che 
possano essere utilizzate in vari contesti, selezionate a seconda dei bisogni e 
dell’interesse e impiegate, anche simultaneamente, da più utenti.

L’organicità dell’UdA è garantita dalla presenza di tre fasi consequenziali:
1. la fase di “motivazione”, in cui si introduce e contestualizza il tema;
2. la fase di “svolgimento”, cioè di incontro con i testi, individuazione dei 

contenuti, osservazione delle strutture, approfondimento e riflessione;
3. la fase di “conclusione”, sotto forma di controllo e verifica degli obiet-

tivi linguistici, extralinguistici e culturali affrontati.

Nella classe di italiano
Attività 8 – Alfa A1

Struttura di un’UdA
Si propone qui la struttura174 di un’unità didattica pensata per apprendenti di livello Alfa 
A1, già utilizzata nel manuale Detto e scritto (in § 4.4 se ne trova una esemplificazione) e 
in alcuni materiali dedicati ad apprendenti analfabeti175.

172. L’idea dell’unità didattica come unità di organizzazione del lavoro in classe in Vedovelli M., Guida 
all’italiano per stranieri cit., pp. 133-136. 

173. Balboni P., Le sfide di Babele cit., pp.105-106.
174. Si veda al proposito Minuz F., Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta cit., p. 123.
175. Rete degli insegnanti di Italiano,  AL2 on line (www. al2.integrazioni.it, accesso libero); Borri A., Di Luc-

ca L., Masiero G., Pasqualini T., I come italiano. Alfabetizzare in italiano L2, Provincia di Bologna, Bologna 
2012 (www.cittametropolitana.bo.it).
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3. mete e obiettivi di insegnamento

1. FASE MOTIVAZIONALE

obiettivi
– Motivazione attraverso una conversazione per fare emergere conoscenze pregresse sul 

tema.
– Sviluppo delle competenze orali.
– Studio del lessico rilevante.
– Consapevolezza del significato trasmesso dallo scritto nel contesto presentato.

attività
Presentazione dell’input (foto, disegni, documenti portati dall’insegnante o dagli 
apprendenti in aula), discussione guidata per fare emergere conoscenze e lessico 
noto (parole e cifre), scrittura da parte del docente delle parole target in linea con la 
progressione fin lì svolta.

2. FASE DI SVOLGIMENTO

a. Lettura globale delle parole

obiettivo
– Sviluppo della capacità di lettura globale delle parole per rendere più veloce la lettura 

stessa.

attività
Riconoscimento delle parole presentate attraverso abbinamenti lessemi-immagini, 
individuazione delle parole in liste o brevi documenti e testi.

b. Analisi e sintesi grafemica e fonemica

obiettivi
– Consapevolezza fonologica.
– Studio delle lettere e dei fonemi.
– Avvio alla lettura tramite decodifica fonologica.
– Avvio alla scrittura.
– Sensibilizzazione alle regolarità fonetiche e ortografiche.

attività
Analisi delle parole target, lettura dell’insegnante a velocità naturale, poi scandita 
lentamente e infine ripetuta da parte degli apprendenti; individuazione degli elementi 
oggetto di studio (fonemi o sillabe); loro esercitazione attraverso attività ludiche quali 
l’individuazione su documenti autentici e infine lettura e scrittura di nuove parole 
utilizzando le lettere studiate.

c. Sviluppo delle abilità di ricezione e produzione orale

obiettivi
– Comprensione autonoma di brevi messaggi orali enunciati (interazione faccia a faccia 

e/o riproduzione da mezzi tecnici).
– Produzione di brevissimi messaggi prevalentemente all’interno di un’interazione 

dialogica su situazioni di routine.

attività
Rimandiamo agli esempi riportati in §. 5.3.1.
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3. FASE DI CONCLUSIONE

a. Consolidamento delle abilità di lettura ed espansione

obiettivi
– Consolidamento della conoscenza delle lettere nella lettura.
– Sensibilizzazione alle regolarità fonetiche e ortografiche.
– Avvio alle strategie di lettura; familiarizzazione con diversi tipi di testo e con gli usi 

diversificati della lettura e della scrittura.
– Rafforzamento delle competenze orali.

attività
Lettura delle parole oggetto di studio in documenti tratti dalla quotidianità; 
svolgimento di un semplice compito di lettura (moduli, liste, promemoria) esercitando 
le parole studiate; consolidamento delle capacità tecniche di scrittura (tracciamento, 
individuazione dei diversi formati).

esempi
Trovare le parole oggetto di studio in volantini pubblicitari o in avvisi del Centro per 
l’impiego. Formazione di nuove parole con le sillabe studiate.

3.5.3 Modulo

Il modulo organizza e raccorda più UdA attorno a un tema o a un obiettivo di 
apprendimento. Nato in ambito scolastico e diventato componente essenziale 
nell’educazione permanente176, questo modello operativo si prefigura nello 
studio delle lingue come una parte significativa di un più esteso iter forma-
tivo, basato su ambiti comunicativi complessi e sulla varietà delle proposte e 
dei temi. Per rispondere all’esigenza di trasparenza e per rendere possibile il 
riconoscimento e l’accreditamento del percorso tematico, il modulo deve pre-
sentare specifiche funzioni e obiettivi verificabili e documentabili.

La proposta riportata è stata elaborata in un corso per apprendenti in attesa di 
riconoscimento dello status di rifugiato. Le difficoltà legate all’arrivo in Italia, as-
sieme a fattori critici individuali, spesso incidono sul processo di apprendimento 
di questo target (§ 2.6). La durata insufficiente dei corsi, l’episodicità degli inter-
venti, la difficoltà di gestione delle classi a causa di trasferimenti o inserimenti 
continui dei partecipanti, rendono assolutamente necessaria una programma-
zione specifica, con una scelta mirata dei contenuti linguistici.

L’esperienza suggerisce lo sviluppo prioritario delle competenze di comuni-
cazione orali per consentire una reale interazione degli apprendenti con l’ammi-
nistrazione, i servizi sociali e di supporto forniti dai programmi istituzionali177. 

176. Colosio O., Il nuovo sistema di istruzione degli adulti cit., pp. 105-115.
177. Seufert P., Refugees as English Language Learners: Issues and Concerns, National Clearinghouse for ESL 

Literacy Education, Washington DC 1999 (www.cal.org).
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Risultano particolarmente favorevoli gli approcci didattici che tengono conto 
degli ambiti in cui si usa la lingua, delle finalità per cui la si usa e dei potenziali 
argomenti di interesse, come il confronto culturale o le pratiche di salute.

Nella classe di italiano
Attività 9 – Alfa A1/Pre A1

Dal dottore 178

dominio Pubblico

area tematica La mia vita in Italia: i servizi e gli uffici

destinatari Richiedenti asilo, frequentanti un corso presso un’associazione di 
volontariato.

durata del corso 100 ore

durata del modulo 25 ore

obiettivi

Alfa A1 Pre A1

Interazione orale

Inizia a rispondere a domande sulla 
localizzazione del dolore.

Ricezione scritta

Riesce a leggere nomi e parole di interesse 
personale in insegne, targhe, cartelli di 
indicazione, eventualmente confrontandoli 
con un appunto predisposto in precedenza.

Interazione orale

Sa rispondere a domande sulla 
localizzazione del dolore e sui più 
comuni sintomi.

Ricezione scritta

Inizia a leggere breve e semplici 
indicazioni.

Interazione scritta

Riesce a compilare con i dati anagrafici 
di base semplici moduli, aiutandosi 
eventualmente con un documento da cui 
copiare o chiedendo aiuto.

Interazione scritta

Inizia a compilare moduli e questionari 
nei quali si richiedono informazioni 
circa il dominio considerato.
Inizia a scrivere brevi frasi isolate di 
contenuto familiare.

suggerimenti per la realizzazione

1. FASE MOTIVAZIONALE

Il percorso è stato progettato tenendo conto di come il tema della salute e dei servizi 
sanitari sia particolarmente vicino agli apprendenti.

178. L’attività è stata elaborata dalla docente Florinda D’Amico presso la Scuola d’italiano dell’Associa-
zione Focus-Casa dei Diritti Sociali di Roma. La descrizione segue le indicazioni dell’autrice.
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a. Una conversazione mirata, partendo da 
alcune immagini, verifica che cosa conoscono gli 
studenti del sistema sanitario italiano e del loro 
diritto di cura, ma anche come sanno parlare 
di salute. 

b. L’insegnante invita gli studenti a riscrivere su 
cartoncini le parole principali emerse dalla discussione 
(pronto soccorso, dottore, ospedale, Croce rossa, 
informazione) su cui saranno svolte, dopo la correzione, 
le attività di analisi delle sillabe oggetto di studio. 

c. Verifica la comprensione del lessico introdotto 
attraverso l’abbinamento parole e immagini.

2. FASE DI SVOLGIMENTO

a. Ampliamento lessicale: discussione

Le attività seguenti sono finalizzate all’ampliamento del lessico riferito al corpo e allo 
studio delle formule per esprimere malessere o benessere.
In particolare per lo studio del lessico, gli studenti vengono invitati a disegnare una 
figura umana sul quaderno di lavoro. Successivamente l’insegnante indica una parte del 
proprio corpo poi chiede: Come si chiama? Trascrive quindi le parole alla lavagna e chiede 
che vengano copiate accanto al disegno autoprodotto sul quaderno di lavoro. Si crea così 
un’attività di abbinamento parola e immagine e allo stesso tempo una sorta di dizionario 
per immagini da consultare in assoluta autonomia.

b. Ampliamento lessicale: attività 
ludica

Per rinforzare il lessico l’insegnante 
introduce un’attività ludica chiamata  
Il cerchio179.
Il gioco consiste nel riprodurre suoni 
ottenuti con il corpo, ad esempio due 
dita contro due dita; la mano contro il 
petto, le mani contro le gambe, i piedi 
per terra, mano contro mano ecc.
Gli apprendenti e l’insegnante formano 
un cerchio, l’insegnante inizia a dare 
le consegne per il gioco e ne spiega gli 

179. Sulla didattica ludica con adulti Caon F., Rutka S., La lingua in gioco. Attività ludiche per l’insegnamento 
dell’italiano L2, Guerra, Perugia 2004.
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obiettivi. Chiede di essere imitato nei movimenti specificando quante volte ognuno di 
essi deve essere ripetuto e inizia una sequenza a ritmo crescente.
Quando il meccanismo del gioco è stato assimilato, l’insegnante lascia il posto agli 
apprendenti che a turno diventano i “direttori d’orchestra” dell’intero gruppo classe. 
Saranno loro a dare gli input, a decidere la sequenza e a dare il ritmo a tutto il gruppo.

3. FASE DI CONCLUSIONE: PROjeCT wORk

L’attività è ispirata alla didattica per compiti e prende avvio dalle 
numerose richieste di informazione avanzate dagli studenti che, 
in posizione ancora non regolare con il permesso di soggiorno, 
necessitano di accedere ai servizi sanitari. L’insegnante spiega 
che agli stranieri non in regola con la normativa sul permesso 
di soggiorno, è data la possibilità di iscrizione temporanea al 
Servizio Sanitario Nazionale tramite l’attribuzione di un codice STP 
(Straniero Temporaneamente Presente) che ha validità di sei mesi ed è rinnovabile.
A Roma, una delle strutture che garantisce un servizio di accoglienza agli immigrati e alle 
persone che hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari è l’ospedale San Gallicano.

Compito:

Aboubacar ha un fortissimo dolore alla pancia, deve andare all’ospedale San Gallicano di 
Roma per una visita. Ha il codice STP.

Domande aperte: Dove si trova l’ospedale? Come può arrivare?
L’insegnante distribuisce a ogni gruppo un volantino informativo contenente le 
informazioni per raggiungere l’ospedale San Gallicano. Gli studenti, con l’aiuto 
dell’opuscolo, rispondono oralmente alle domande Quale mezzo deve prendere Aboubacar 
per andare in ospedale? Il treno? Il taxi? L’autobus? Da dove parte? Dopo quante fermate deve 
scendere?
Chiede poi agli apprendenti di livello Pre A1 di lavorare in gruppi e completare una scheda 
di comprensione.

Role play e revisione: l’insegnante, 
dopo aver presentato le strutture 
comunicative necessarie per 
rispondere a domande sulla 
localizzazione del dolore, propone 
a due studenti di improvvisare un 
dialogo tra paziente e dottore. Il 
dialogo viene filmato e il video 
riproposto più volte al gruppo 
classe. Dopo un’attività orale di 
verifica di quanto ascoltato, gli 
studenti a coppie o a piccoli gruppi 
riportano per iscritto (parole, 
semplici frasi) quanto è stato detto 
nel dialogo.
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4. Alfabetizzare in L2

4.1 Alfabetismo e analfabetismo

Saper leggere e scrivere consiste, in prima istanza, nel saper utilizzare un si-
stema convenzionale di segni grafici per rappresentare parole dette o pensate. 
Tuttavia, la scrittura non va considerata come semplice strumento per “tra-
scrivere” la lingua parlata, ma piuttosto nella sua natura di sistema semiotico 
di secondo grado, che codifica la lingua ed è capace, in quanto sistema a sé, 
di produrre significati; va pensata inoltre «come matrice di significati sociali, 
come luogo privilegiato di produzione simbolica»180.

La scrittura è per sua natura convenzionale, poiché non esiste una relazione 
tra il segno e il significato attribuito. «Strumento psicologico» di mediazione se-
miotica181, «artefatto cognitivo»182, «tecnologia»183, «invenzione»184, «costrutto»185, 
queste e altre definizioni, pur all’interno di visioni assai differenti e talvolta in 
netta opposizione e conflitto tra loro, sottolineano il carattere non “naturale” 
della scrittura, da un lato, e la sua natura intrinsecamente sociale e culturale, 
dall’altro. In particolare, studi etnografici, sociologici e di psicologia sociale ne 
hanno messo in luce l’aspetto di “pratica sociale”: l’uso situato e condiviso di una 
data scrittura (intesa sia come codice sia come attività sia come testi prodotti).

Per la sua natura convenzionale e di artefatto, a differenza della lingua 
parlata, la scrittura può essere appresa solo attraverso l’insegnamento. 
Inoltre, l’apprendimento della lettura e della scrittura, soprattutto se ha luogo 
in ambito scolastico, induce abilità cognitive e modificazioni delle forme del 
pensiero: ad esempio, l’automatizzazione e l’interiorizzazione della capacità 
di convertire sequenze di segni grafici in suoni e in significati; la consapevo-
lezza della lingua come sistema; modalità di pensiero astratto e decontestua-
lizzato mediato da testi (scritti).

È doveroso segnalare che quando si parla oggi di modificazioni di ordine 
cognitivo, non si intende negare capacità intellettive, di astrazione o di rifles-

180. Cardona G.R., Antropologia della scrittura, Loescher, Torino 1981.
181. Vygotskij L.S., Pensiero e linguaggio, Giunti e Barbera, Firenze 1966.
182. Norman D.A., Le cose che ci fanno intelligenti: il posto della tecnologia nel mondo dell’uomo, Feltrinelli, Milano 

1995.
183. Goody J., Watt I., Le conseguenze dell’alfabetizzazione, in Giglioli P.P., Fele G. (a cura di), Linguaggio e con-

testo sociale, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 284-331; Ong W.J., Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, 
Il Mulino, Bologna 1986.

184. Cardona G.R., Antropologia della scrittura cit.
185. Derrida J., La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971.
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sività alle persone o alle comunità analfabete, quanto piuttosto sottolineare 
che la pervasività sociale della scrittura e la scolarizzazione inducono spe-
cifiche forme di pensiero e di comunicazione umana. È stato dimostrato, ad 
esempio, che il ragionamento argomentativo in forma di sillogismo è un pro-
dotto della scolarizzazione186.

L’alfabetizzazione è dunque molto più che l’apprendimento di una tec-
nica, per quanto complessa. Essa segna l’accesso all’universo di rapporti di 
una società altamente testualizzata – in cui la scrittura è «un tramite impe-
rativo» che, in larga misura, sostituisce le relazioni interpersonali dirette187 
–, a un potente mezzo di produzione, mediazione e circolazione di significati 
sociali e culturali. Consente inoltre, e più nello specifico, l’accesso alla scola-
rizzazione, che è fondata sulla lingua scritta e fa perno sui testi scritti.

Tenendo conto della sfaccettata natura della scrittura, ci riferiamo qui 
a una visione dell’alfabetismo come insieme di abilità cognitive complesse 
e pratiche sociali situate. Sul piano didattico questa visione comporta muo-
versi su due ordini distinti e intrecciati di obiettivi: 

•	ordine linguistico-comunicativo: obiettivi relativi a un saper fare con 
la scrittura;

•	ordine tecnico-strumentale: obiettivi relativi alle abilità e conoscenze 
necessarie alla codifica/decodifica della lingua parlata e della lingua 
scritta188.

Nella classe di italiano
Strumenti - 8

Esemplifichiamo il duplice obiettivo attraverso estratti delle tavole di Italiano L2.
La Tavola Trasversale A. Progressione comprende i descrittori per le quattro abilità, validi 
per ogni dominio d’uso della lingua. Qui riportiamo le sole abilità scritte: i descrittori si 
estendono sulle quattro fasi da Pre alfa A1 a A1.

186. Scribner S., Cole M., The Psychology of Literacy, Harvard University Press, Cambridge, USA 1981. Per 
una ricostruzione del dibattito cfr. F. Minuz, Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta cit.

187. Adami H., Oralité et métalangue dans les rapports au langage des scripteurs/lecteurs en insécurité à l’écrit, in 
«Mélanges CRAPEL», 26, 2001, pp. 7-36 (www.atilf.fr).

188. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit.; cfr. inoltre Centre for Canadian Language 
Benchmarks – Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, Canadian Language 
Benchmarks 2000: ESL for Literacy Learners / Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue 
seconde (FLS), Centre for Canadian Language Benchmarks and The Government of Manitoba, Otta-
wa 2001 (www.language.ca); Beroepsoderwijs en volwasseneneducatie, Raamwerk Alfabetisering NT2, 
Cito, Arnhem 2008.
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TTA – Tavola Trasversale A. Progressione189 

LETTO-SCRITTURA

Pre alfa A1
Riconosce

Alfa A1
Riesce

Ri
ce

zi
on

e 
sc

ri
tt

a

Riconosce un numero limitato di 
parole familiari relative ai domini 
considerati.

Riconosce gli elementi familiari 
in semplici moduli e documenti 
personali.

Riconosce nomi e parole di 
interesse personale, purché 
scritti in formati familiari, in 
insegne, targhe e cartelli di 
indicazione, confrontandoli con 
un appunto predisposto da altri.

Riconosce dal formato e da 
elementi grafici alcuni documenti 
familiari.

Riconosce e, se guidato, utilizza 
illustrazioni e simboli come ausili 
per ricavare significati.

Riesce a leggere parole familiari isolate 
o inserite in brevissimi testi relative ai 
domini considerati.

Riesce a leggere parole familiari all’interno 
di semplici moduli e documenti personali.

Riesce a orientarsi nell’osservazione di 
documenti, riconoscendo ad esempio 
alcuni loghi, sigle e abbreviazioni.

Riesce a leggere nomi e parole di 
interesse personale in insegne, targhe 
e cartelli di indicazione, eventualmente 
confrontandoli con un appunto 
predisposto in precedenza.

Riesce a identificare brevi testi di generi 
familiari noti sulla base di elementi 
logografici e tipografici, traendone alcune 
indicazioni di contenuto.

Riesce a utilizzare illustrazioni e simboli 
come ausili per ricavare significati.

In
te

ra
zi

on
e 

sc
ri

tt
a

Copia parole familiari.

Copia i propri dati personali per la 
compilazione di semplici moduli.

Scrive il proprio nome e cognome 
e firma (nome e cognome) in 
formato stampato maiuscolo.

Riesce a scrivere parole familiari, 
aiutandosi eventualmente con appunti 
predisposti da altri o chiedendo aiuto.

Riesce a compilare con i dati anagrafici 
di base semplici moduli, aiutandosi 
eventualmente con un documento da cui 
copiare o chiedendo aiuto.

Riesce a scrivere una firma personalizzata 
e usarla secondo le convenzioni sociali.

189. Borri. A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., pp. 76-77.
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LETTO-SCRITTURA

Pre A1
Inizia a saper fare

A1
Sa fare

Inizia a leggere frasi isolate, cogliendo 
nomi conosciuti, parole ed espressioni 
elementari relative al dominio 
considerato.

Inizia a leggere parole semplici di uso 
comune all’interno di moduli e documenti 
personali.

Inizia a riconoscere formule molto 
ricorrenti.

Inizia a leggere brevi e semplici 
indicazioni.

Inizia a usare diverse modalità di lettura 
in relazione al testo e allo scopo della 
lettura. 

Sa leggere testi molto brevi, per lo più 
costituiti da frasi isolate presentate 
in costruzione paratattica, cogliendo 
nomi conosciuti, parole ed espressioni 
elementari relative al dominio 
considerato.

Sa leggere parole familiari ed espressioni 
molto elementari che ricorrono in 
moduli e documenti legati al dominio 
considerato.

Sa individuare formule ricorrenti.

Sa leggere brevi indicazioni.

Sa selezionare modalità diverse di lettura 
nel trattare brevi testi di generi familiari.

Inizia a scrivere brevi frasi isolate di 
contenuto familiare.

Inizia a compilare moduli e questionari 
nei quali si richiedono informazioni circa il 
dominio considerato.

Inizia a utilizzare formule memorizzate.

Inizia a scrivere brevissime frasi di 
routine, purché supportato.

Inizia a trasferire nella scrittura le 
strategie, che sta acquisendo, di 
valutazione e correzione del proprio 
elaborato.

Sa scrivere semplici frasi, quasi sempre 
isolate, utilizzando strutture grammaticali 
e modelli sintattici elementari, con un 
repertorio lessicale di base.

Sa scrivere dati per compilare moduli 
e questionari nei quali si richiedono 
informazioni circa il dominio considerato.

Sa utilizzare in maniera appropriata 
formule memorizzate.

Sa trasferire nella scrittura le strategie 
acquisite di pianificazione, esecuzione, 
valutazione e correzione del proprio 
elaborato. 

La Tavola Trasversale C. Competenze prealfabetiche e alfabetiche di base (capacità tecniche) 
riporta i descrittori relativi alle sole capacità strumentali che pertanto si estendono 
da Pre alfa A1 a Pre A1, poiché la fase A1 è relativa agli apprendenti alfabetizzati che già 
possiedono quelle abilità, siano esse acquisite per la lingua madre nella scolarizzazione 
o in italiano attraverso un precedente corso di alfabetizzazione. Qui riportiamo solo la 
sezione relativa alla lettura e alla scrittura.
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Le tavole sono collegate; nella Tavola C una nota avverte che «per le capacità di letto-
scrittura in termini di ricezione e produzione di testi scritti si rimanda alla tavola TTA».

TTC - Tavola Trasversale C. Competenze prealfabetiche e alfabetiche di base 
(capacità tecniche)190

Pre alfa A1 Alfa A1 Pre A1

Ca
pa

ci
tà

 t
ec

ni
ch

e 
 

di
 le

tt
ur

a 

Lettura globale

Riconosce i propri dati 
personali.

Riconosce un insieme 
di parole di interesse 
personale o frequenti 
nell’ambiente, 
soprattutto se in 
stampato maiuscolo 
(SM).

Lettura analitico-
sintetica

Riconosce tutte le 
lettere dell’alfabeto 
italiano e le lettere 
straniere (SM).

Legge le vocali e le 
consonanti più frequenti 
e produttive (c, d, l, m, 
n, p, r, t, s) o ricorrenti in 
parole familiari (SM)191.

Inizia a leggere le sillabe 
consonante – vocale (CV) 
e vocale – consonante 
(VC) formate da lettere 
note (SM).

Inizia a leggere 
parole bisillabi piane, 
soprattutto se sono 
formate da sillabe CV e 
VC (SM) e se ne conosce 
il significato.

Lettura globale

Inizia a ritrovare in una 
lista una parola quando 
viene detta.

Sa leggere globalmente 
un insieme di parole di 
interesse personale o 
frequenti nell’ambiente.

Riconosce le parole 
scritte in stampato 
maiuscolo, in stampato 
minuscolo o in formati 
con grazie, purché non 
troppo lontani dallo 
standard.

Lettura analitico-
sintetica

Sa leggere tutte le 
lettere dell’alfabeto 
italiano e le lettere 
straniere.

Sa leggere le sillabe 
CCV, CVC, CCVC, s+CCV, 
riconosce i digrammi e 
trigrammi.

Sa leggere parole brevi, 
anche non conosciute, 
purché formate da sillabe 
familiari ed esercitate.

Riconosce date, 
prezzi e altri messaggi 
alfanumerici.

Sa leggere la propria 
scrittura.

Lettura globale

Sa ritrova in una lista 
una parola.

Sa leggere globalmente 
le parole più frequenti o 
familiari.

Legge parole scritte in 
stampato maiuscolo 
e minuscolo, anche in 
formati non standard, e 
riconosce alcune parole 
in corsivo minuscolo se 
di calligrafia standard o 
nota.

Lettura analitico-
sintetica

Sa leggere 
scorrevolmente parole 
semplici e con incertezze 
parole composte da più 
sillabe o contenenti 
digrammi e trigrammi.

Sa leggere una frase 
legando i componenti. 

190. Borri. A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., pp. 76-77.
191.  Proposta per la progressione delle lettere: a, e, i, n, m, u, c (/k/), r, t, d, l, p, v, f, g (/g/), s, b, c (/t∫/), s (senza 

distinzione), g (/dȝ/), h, q, z (senza distinzione).
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Sc
ri

tt
ur

a Copia i dati personali 
(SM).

Copia alcune brevi parole 
di interesse personale o 
familiari (SM).

Inizia a scrivere la 
propria firma (SM).

Purché supportato, 
riesce a scrivere le 
sillabe CV e VC formate 
da lettere note (SM).

Purché supportato, 
riesce a scrivere 
parole bisillabi piane, 
soprattutto se sono 
formate da sillabe CV 
e VC (SM) e se sono 
familiari.

Riesce a scrivere i dati 
anagrafici propri e dei 
familiari o di persone a 
lui/lei vicine, in stampato 
maiuscolo (SM).

Sa scrivere una firma 
personalizzata.

Sa scrivere singole parole 
di interesse personale o 
familiari (SM).

Purché supportato, inizia 
a scrivere brevi parole 
non conosciute pur con 
errori e omissioni di 
lettere o sillabe.

Purché supportato, 
riesce a scrivere 
brevissime frasi di 
routine.

Riesce e utilizzare alcune 
convenzioni ortografiche.

Sa scrivere singole 
parole, anche non 
conosciute e in auto-
dettatura (SM), pur con 
errori e omissioni.

Sa scrivere brevi frasi, 
pur con errori.

Inizia a scrivere un 
brevissimo testo, purché 
supportato.

Inizia a usare i principali 
segni di interpunzione.

Sa utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche.

Per descrivere la capacità o l’incapacità degli individui di padroneggiare la 
letto-scrittura e far fronte ai diversi usi che la società impone, si è fatto ri-
corso nel tempo a termini più volte ridefiniti, segno della complessità di una 
questione che ha implicazioni in ambito culturale, educativo e politico: l’a-
nalfabetismo nell’era della conoscenza, infatti, è generalmente associato a 
un rischio maggiore di esclusione sociale e191professionale192.

La definizione cardine messa a punto negli anni Cinquanta dall’UNESCO 
secondo cui è «alfabeta chi sa sia leggere che scrivere, comprendendolo, un 
semplice asserto relativo alla propria vita quotidiana»193 stabilisce che sono 
analfabeti coloro che non comprendono quanto leggono, non riuscendo ad 
andare oltre la codifica e decodifica del linguaggio scritto; capacità, questa, 

192. F. Minuz, Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta cit.; Limage L., Jeantheau J.P., Alphabétisation,
192. littératie (littéracie), illettrisme, littérisme, des mots pour identifier des situations et organiser l’action pu-

blique et pédagogique, in Adami H., Etienne S., Bretagnier A. (a cura di), Litéracie ed alphabétisation des 
adultes: question théoriques, andragogiques et didactiques, «S&F – Savoirs et formation», 2010, pp. 10-23; 
European Commission, High Level Group of Experts on Literacy, Final Report. September 2012, Pub-
blications Office of the European Union, Luxembourg 2012 (www.ec.europe.eu).

193. UNESCO, Compendium des statistiques relatives a l’analphabétisme, UNESCO, Paris 1996.
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non più ritenuta sufficiente. Si tratta in grande maggioranza di individui 
che non hanno ricevuto nessuna forma di istruzione alla letto-scrittura, per 
questo sono definiti “analfabeti totali”, “primari” o “strumentali”.

Nei paesi industrializzati, compresa l’Italia, i casi di analfabetismo to-
tale sono assai ridotti tra la popolazione nativa; la quota tende sensibilmente 
ad aumentare nei Paesi dell’America del Sud, dell’Africa e dell’Asia, a causa 
– principalmente – della mancata scolarizzazione. Nonostante le massicce 
campagne di alfabetizzazione, l’analfabetismo riguarda ancora il 16% della 
popolazione mondiale: nel 2013, non sapevano leggere e scrivere, 781 milioni 
di donne e di uomini. La distribuzione per genere e territorio risulta ancora 
molto squilibrata: sono le donne ad avere più difficoltà ad accedere all’istru-
zione (circa il 64%, anche se i numeri sembrano essere in calo), mentre il 70% 
degli analfabeti si concentra in Asia e nell’Africa subsahariana e del Nord194.

L’evoluzione del concetto di alfabetizzazione nei documenti e rapporti che 
l’UNESCO ha formulato nel tempo, è una risposta ai cambiamenti socio-po-
litici e ai nuovi modelli economici e tecnologici. La consapevolezza dei limiti 
di una visione strumentale dell’alfabetizzazione, circoscritta alle sole acqui-
sizioni della comprensione e produzione di lettere e parole conduce, negli 
anni Sessanta e Settanta del Novecento, alla nozione di “analfabetismo fun-
zionale”. Essa rappresenta, inoltre, una presa di distanza dalle grandi cam-
pagne di alfabetizzazione di massa fin lì realizzate, risultate poco efficaci 
proprio perché non tenevano conto degli specifici contesti di esperienza in-
dividuale in cui si inseriva l’apprendimento della lettura e della scrittura195.

Analfabeta funzionale è:

Un individuo che non può partecipare a tutte quelle attività in cui l’alfabetismo è neces-
sario per il funzionamento efficace del suo gruppo o della sua comunità ed anche per per-
mettergli di continuare a usare la lettura, la scrittura e le abilità di calcolo per il proprio 
sviluppo e quello della comunità196.

Secondo questa definizione, e in riferimento alle società industrializzate, è 
da ritenersi analfabeta chi non riesce, ad esempio, a compilare una domanda 
di impiego, a capire un contratto di locazione o di lavoro, a seguire istruzioni 
scritte, a leggere i segnali stradali, a consultare un dizionario o a compren-

194. UNESCO, Alphabétisme des adultes et des jeunes, in «Bulletin d’information de l’ISU» n. 32, settembre 
2015 (www.uis.unesco.org).

195. UNESCO, Literacy, a Unesco perspective, UNESCO, Paris 2003 (http://unesdoc.unesco.org).
196. UNESCO, Recommandation révisée concernant la normalisation internationale des statistiques de l’éducation, 

adoptée par la Conférence générale à sa 20e session, Paris, 27 novembre 1978, UNESCO, Paris 1978. (http://
portal.unesco.org).
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dere l’orario di un mezzo di trasporto197. Su tale interpretazione, che contempla 
anche le competenze aritmetiche, influiscono i principi dell’educazione degli 
adulti e dell’approccio emancipazionistico. La prima tende a considerare 
l’apprendimento della lettura e della scrittura come elemento propedeutico 
all’inserimento lavorativo e all’accrescimento tecnico e professionale degli 
adulti198. Il secondo orientamento, il cui massimo artefice è stato Paulo Freire, 
parte dalla considerazione degli apprendenti come soggetti coinvolti piena-
mente nell’alfabetizzazione; la riconquista della loro capacità espressiva è fi-
nalizzata alla liberazione da ogni forma di oppressione politica, sociale ed 
economica attraverso la presa di coscienza di sé e della realtà199.

Il radicamento in una data comunità è richiamato nel legame, riconosciuto 
dalla definizione dell’UNESCO, tra alfabetismo individuale e usi sociali della scrit-
tura, discussi nel paragrafo precedente. Ciò comporta una visione relativistica 
delle competenze alfabetiche, che vengono così rapportate alle pratiche effettive 
di scrittura e lettura di una data comunità, intesa in senso largo (ad esempio, la 
comunità nazionale) e in senso stretto (ad esempio, il reticolo sociale in cui l’indi-
viduo è inserito): un contadino con competenze minime può essere considerato 
alfabetizzato in una realtà rurale di un Paese in via di sviluppo, ma nello stesso 
tempo essere analfabeta funzionale in una società tecnologicamente avanzata.

Di questa valenza intrinsecamente relativa della rappresentazione dell’al-
fabetismo si dovrà tenere conto in sede didattica, ad esempio in fase di analisi 
dei bisogni formativi quando la rappresentazione di sé dell’apprendente può 
non coincidere con la diagnosi compiuta dall’insegnante.

La nozione di “analfabetismo funzionale” è sembrata meglio adattarsi 
anche alla realtà delle società industrializzate dove, nonostante una scolarizza-
zione pressoché universale, continuano a registrarsi consistenti sacche di in-
sufficiente competenza alfabetica tra le popolazioni autoctone200. Il fenomeno 

197. OECD/OCSE, Literacy in the Information Age. Final report of the international adult literacy survey, OECD, 
Paris 2000. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha misurato le 
competenze alfabetiche su un campione rappresentativo della popolazione adulta in 12 Paesi relati-
vamente a tre ambiti di competenza: la capacità di comprendere e utilizzare informazioni tratte da 
testi scritti (giornali, manuali, volantini), la comprensioni di documenti (fatture, buste paghe ecc.), 
le competenze matematiche funzionali e l’impostazione e risoluzione di problemi. 

198. UNESCO, Recommendation on the development of adult education adopted by the General Conference at its 
nineteenth session, Nairobi 26 November 1976, UNESCO, Paris 1976 (www.unesco.org). 

199. Freire P., La pedagogia degli oppressi cit. 
200. Sull’emergere della questione dell’analfabetismo funzionale nelle società avanzate ricordiamo, 

Hunter C., Harman D., Adult Illiteracy in the United States. Report to the Ford Foundation, McGraw-Hill, 
New York 1979; Limage L., Adult literacy policy in industrialised countries. Comparative Education Review, 
UNESCO, Paris 1986; UNESCO, L’alphabétisation et l’analphabétisme dans le monde: situation, tendencies 
et perspectives, in «Annuaire international de l’éducation», XLII, 1990; Viehoff P., Rapport sur la lutte 
contre l’analphabétisme, Parlament Européen, Strasbourg 1992. 
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ha destato e desta preoccupazione nei settori più attenti della sfera pubblica e 
politica, in particolare a causa della ricaduta che esso può avere in termini di 
occupabilità, inclusione sociale, esercizio dei diritti di cittadinanza e crescita 
economica201. Per le società avanzate il concetto di literacy (in italiano “lettera-
tismo”) è stato rielaborato a partire dalla prima ricerca internazionale sull’al-
fabetizzazione degli adulti (International Adult Literacy Survey - IALS, 1994)202; 
literacy è la capacità di utilizzare testi scritti e stampati, necessari per inte-
ragire con efficacia nella società, raggiungere i propri obiettivi, migliorare 
le proprie conoscenze e accrescere le proprie potenzialità. In tempi più re-
centi, a fronte delle esigenze di una società globalizzata e pervasa da tecno-
logie della comunicazione in continuo mutamento, nel concetto di “lettera-
tismo” sono state comprese non solo le tradizionali competenze di lettura e 
scrittura, ma anche la capacità di utilizzare codici linguistici e comunicativi 
diversi e differenti tecnologie di scrittura203.

Secondo questa impostazione l’alfabetizzazione è un processo continuo 
ed evolutivo che consente agli individui di partecipare pienamente alla vita 
della propria comunità e della società nel suo insieme204. Il rapporto fra anal-
fabetismo e alfabetismo non è più percepito come uno spartiacque fra as-
senza e presenza delle capacità di lettura e scrittura, quanto piuttosto come 
un continuum in cui sono rilevabili diversi livelli e usi di competenza205, infatti

un’alfabetizzazione elementare non permette di entrare a pieno titolo nell’universo dello 

scritto: permette al più di intravederne la complessità206.

Anche in Italia gli esiti assai preoccupanti, relativi alle competenze alfabe-
tiche della popolazione, scaturiti dalla Second International Adult Literacy Survey 

201. Parlamento Europeo, Relazione sull’analfabetismo e l’emarginazione sociale (2001/2340(INI)), 15 gennaio 
2002 (www.europarl.europa.eu); Council for Cultural Co-operation, Project on “Education for democra-
tic citizenship”, Council of Europe, Strasbourg 2000 (www.coe.int).

202. OECD/OCSE, Gouvernement du Canada, Littératie, Economie et Société. Resultats de la première enquête 
internationale sur l’alphabetisation des adultes, OECD, Paris 1995 (www5.statcan.gc.ca).

203. Alberici A., Imparare sempre nella società conoscitiva: dall’educazione degli adulti all’apprendimento durante il 
corso di vita, Paravia Scriptorium, Torino 1999.

204. UNESCO, Education for All. Global monitoring report: literacy for life, UNESCO, Paris 1995 (www.uis.une-
sco.org).

205. Richmond M., Robinson C., Sachs-Israel M. (a cura di), The Global Literacy Challange. A profile of youth 
and adult literacy at mid-point of the United Nation Literacy Decade 2003-2012, UNESCO, Paris 2008, p. 17. 
In particolare: «Rather than assuming a divide between literate and illiterate, researches propose 
a continuum, with different levels and uses of literacy according to the contest. Thus, there is no 
singular notion of literacy as a skill which people possess or not, but multiple literacies. […] The 
concept of situated literacy draws the attention to how the social, cultural and political context 
shake the ways in which people acquire and use literacy».

206. Adami H., Oralité et métalangue cit., p. 13.
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(SIALS) del 1997, e da successive indagini, come PIACC (Programme for the In-
ternational Assessment of Adult Competencies) del 2013207, hanno portato all’atten-
zione pubblica il “rischio alfabetico” cui sono esposti coloro che faticano a leg-
gere e a comprendere un testo scritto inerente alla propria vita quotidiana, a 
scrivere per trasmettere informazioni semplici e a mettere in campo le com-
petenze alfabetiche necessarie per tipi di comunicazione in cui trovano spazio 
parole, immagini e simboli. Sono persone di madre lingua italiana, hanno im-
parato strumentalmente la letto-scrittura in un momento della loro vita, di so-
lito a scuola, ma ne hanno perduto l’operatività funzionale208. Per molti di loro 
la lettura è un’operazione molto laboriosa e complessa, spesso lenta, stentata e 
frammentata, anche a causa della scarsa padronanza di strategie che, se acqui-
site, permetterebbero di fare leva sul contesto generale per produrre ipotesi e 
inferenze in caso di incomprensione di parole o brevi brani (§ 5.3).  

Nella produzione scritta, alcuni copiano senza capire, altri scrivono 
senza rispettare le regole ortografiche e/o le norme morfosintattiche (ad 
esempio, l’accordo nome e aggettivo); spesso producono testi non struttu-
rati, che si presentano come trascrizioni della lingua parlata e ignorano le 
convenzioni dei generi; il vocabolario è ristretto e spesso impreciso. In al-
cuni queste difficoltà possono combinarsi con una debole padronanza di 
altre competenze di base, come il ragionamento logico-matematico o un’ef-
ficace comunicazione orale.

Nella classe di italiano
Esempio – 4 

Il ruolo delle competenze alfabetiche nella produzione di testi scritti in L2 emerge 
con chiarezza dal confronto tra due elaborati. Il Testo A è scritto da una madrelingua 
italiana di 41 anni, con una scolarizzazione pregressa di cinque anni, frequentante 
presso un CTP un corso per il conseguimento della licenza media come requisito per 
conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario 209. Il Testo B è scritto (al computer) 
da una studentessa universitaria statunitense, con buona conoscenza del francese, 
frequentante un corso di livello A1. Si tratta in entrambi i casi dell’esecuzione di compiti 
comunicativi.

207. OECD, OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD, Paris 2013 (http://
skills.oecd.org); tr. it. Batini F. (a cura di), OCSE: Skills Outlook 2013. Primi risultati della ricerca sulle 
competenze degli adulti, Loescher, Torino 2015. Cfr. inoltre Gallina V. (a cura di), La competenza alfabetica 
in Italia. Una ricerca sulla cultura della popolazione, Franco Angeli, Milano 2000.

208. L’espressione analfabetismo di ritorno è riferita alla possibilità di regressione delle competenze al-
fanumeriche da parte di un individuo in mancanza di esercitazione e studio. Sul tema De Mauro 
T., Relazione al convegno di studi su «Educazione degli adulti ed educazione permanente. Problemi di ricerca e 
sviluppo», in UNLA (a cura di), Il sapere diffuso, IPS, Roma 1998. 

209. Si tratta di prove elaborate nel progetto nazionale SAPA e curate dall’INVALSI finalizzate alla misu-
razione di competenze funzionali e al sostegno all’apprendimento in età adulta (in www.invalsi.it).
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Nel testo A si possono rilevare incertezze sul piano ortografico, della punteggiatura, 
morfo-sintattico e lessicale, con ricorso a regionalismi (faticato per lavorato). Ma lo 
scritto appare inadeguato soprattutto sul piano pragmatico e sul piano del registro. 
Il testo prodotto non risponde all’intenzionalità di “esporre le attività svolte” e al 
genere testuale “rapporto di attività”, ma si presenta come una narrazione biografica 
con intento recriminatorio. Inoltre appare, nella cadenza e nelle movenze, come la 
trascrizione di un discorso parlato, più che come un testo pensato per la scrittura: 
tipiche del parlato sono le omissioni, di indubbia efficacia retorica, quali straccio e scopare 
per terra o l’uso avverbiale dell’aggettivo zitto. Infine si può rilevare l’assenza di strategie 
di scrittura, in particolare il monitoraggio in itinere e finale di ciò che si scrive; a questa 
mancanza di controllo più che a un errore sintattico si deve probabilmente l’anacoluto mi 
in nero e pagare poco.

Il testo B presenta alcuni errori tipici degli apprendenti di un livello A1 finale: 
imperfezioni sul piano ortografico, un controllo ancora non consolidato della morfologia 
del verbo, in particolare del passato prossimo (ho arrivato) e dell’accordo nel gruppo 
nominale (lei è alto) e tra nome e verbo (potrebbè essere le sue scarpe), imprecisioni lessicali 
(scarpe per tacchi; fiduciosa per fidata) alcune delle quali dovute all’uso non accurato del 
vocabolario, semplificazione della sintassi (spero che lei diviene) e uso frequente della 
paratassi; assenza di connettori testuali. L’apprendente tuttavia mostra un’ottima 
competenza testuale: la lettera appare adeguata sia nella composizione (ad esempio, 
nell’intestazione e nelle formule), sia nel registro, per il tentativo di ironia (l’altezza e i 
tacchi).

Testo A
Consegna: scrivi un breve report riportando 
le fasi più importanti della tua giornata 
lavorativa.
Il compito, orientato alla realtà 
dell’apprendente, esercita alla compilazione 
dei rapporti di attività che gli addetti alle 
pulizie sono tenuti a compilare. 

Testo B
Consegna: scrivi un’e-mail a un amico/
un’amica e descrivi una persona 
recentemente conosciuta.
Il compito esercita l’uso della scrittura nella 
corrispondenza privata. 

Caro Holly,

Come va? Quando ho arrivato a 
Bologna, ho conoscuito una persona 
simpatica. Si chiama Marialaura. È 
italiana e piu giovane di me. Parla bene 
l’inglese perche ha studiato negli Stati 
Unitit da un’ano. Penso che lei è alto 
ma potrebbè essere le sue scarpe. È 
rilassante, bella, e molto comica. È una 
studentessa all’università di Bologna. 
Sembra fiduciosa e intelligente. È molto 
impegnata perche studia sempre pre gli 
esami scolastici. Spero che lei diviene 
una buon’amica.

Ti abbracci,

Alison
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L’esame del testo A (a fianco) consente di mettere in luce alcune difficoltà che, 
indipendentemente dalla lingua di origine, possono incontrare apprendenti 
debolmente scolarizzati di fronte alla scrittura. Difficoltà analoghe si presen-
tano anche nella lettura.

Nella classe di italiano
Esempio – 5

La prova di lettura di seguito riportata, svolta dalla stessa apprendente autrice del 
precedente Testo A, faceva parte di una serie di prove di ingresso per verificare le 
competenze alfabetiche funzionali in uso presso i CTP210.

A parere di chi scrive, il testo selezionato per la lettura è particolarmente poco perspicuo 
perché presenta tutti i caratteri da tempo individuati come tipici della scrittura 
burocratica e di particolare ostacolo alla comprensione: cattiva disposizione delle 
informazioni, periodi sintatticamente complessi, uso delle forme del passivo e delle 
forme indefinite del verbo (ad esempio, i cittadini residenti; insieme alla fotocopia… firmata in 
originale), uso di forme nominali in sostituzione dei verbi (l’organo competente per l’attività 
di accertamento ed emissione del documento). Il compito proposto, d’altra parte, risponde al 
criterio di aderenza ad attività che l’apprendente potrebbe svolgere nella vita quotidiana.

La comprensione è verificata attraverso un questionario.

210. Si tratta delle prove SAPA-INVALSI, cfr. nota precedente.
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Risposte fornite dall’apprendente

L’apprendente mostra difficoltà nel reperire le informazioni. Inoltre, è evidente la 
scarsa dimestichezza con la struttura del questionario: nella domanda 20, ad esempio, 
all’apprendente sfugge il suggerimento due modi possibili (per quanto uno dei due modi 
citati non consiste in realtà nel “ritirare” ma nel “ricevere”). L’apprendente mostra 
inoltre di non comprendere appieno la situazione fittizia creata dal compito e tende 
a sovrapporre al testo le proprie convinzioni personali (sì perché è passaporto) o le 
esperienze dirette (vado all’posta).

In questo quadro così complesso, legato all’educazione linguistica e al pos-
sesso dei codici scritti si inseriscono anche i bisogni di quegli immigrati 
adulti, impegnati nell’apprendimento della lingua italiana e che necessitano 
anche di alfabetizzazione primaria e funzionale. Si tratta o di individui che 
non hanno avuto accesso all’alfabetizzazione (analfabeti totali o strumen-
tali), e non possiedono quindi strategie di apprendimento e abilità di studio, 
o di individui che hanno perduto le competenze di lettura e scrittura a causa 
della scarsa consuetudine nel trattare i testi scritti (illetterati o debolmente 
alfabetizzati). La portata del fenomeno che riguarda questi ultimi è stata di 
recente messa in evidenza anche da programmatori di indirizzo ed educatori 
dei Paesi dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia, i quali auspicano azioni 
e programmi formativi per il mantenimento e il consolidamento di quelle 
competenze linguistiche spesso acquisite grazie alle campagne di alfabetiz-
zazione organizzate dai singoli Paesi o dall’UNESCO211.

211. CONFINTEA IV, Pour une alphabétisation durable: Prévenir et lutter contre l’illetrisme, Lyon 11-13 février 
2009 (www.unesco.org). 
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4.2 Livelli di alfabetizzazione e L2

Per rispondere alla esigenze degli apprendenti analfabeti e debolmente alfa-
betizzati, gli strumenti diagnostici già presentati (§ 2.4) vanno ulteriormente 
specificati212. Occorre tenere conto che padroneggiare o meno le competenze 
alfabetiche in lingua madre condiziona senz’altro l’apprendimento in aula, 
come si è detto (§ 3.3); così come una buona padronanza delle abilità orali 
in italiano può favorire il processo di alfabetizzazione, dato che le capacità 
di distinguere i suoni e di conoscere parole o forme grammaticali possono 
influenzare la memorizzazione dei segni grafici. Viceversa, l’apprendimento 
della lettura e della scrittura può essere più complicato quando si innesti su 
un percorso di apprendimento iniziale dell’italiano parlato.

Per offrire interventi didattici specifici è utile definire profili di appren-
denti che orientino nella collocazione dei corsisti nel continuum delle compe-
tenze linguistiche e alfabetiche. Si tratta, va precisato, di “profili”, tipi a cui i 
singoli individui possono essere ricondotti del tutto o solo in parte. Nelle con-
crete situazioni di insegnamento sarà assai probabile incontrare apprendenti 
che mostrano competenze differenziate nelle diverse abilità: analfabeti con 
competenze meno che iniziali nella lettura e nella scrittura potrebbero espri-
mersi oralmente a un livello prossimo al B1. I livelli di competenza alfabe-
tica e linguistico-comunicativa non sono da intendersi, pertanto, come pro-
fili unitari, ma come indicatori di competenza da ricomporre caso per caso213.

Nella definizione dei profili, la conoscenza di una lingua scritta e il grado 
di conoscenza della lingua italiana diventano le variabili principali. Si terrà 
conto inoltre: 

•	della distanza tipologica tra l’italiano e la lingua madre (Cap. 1);
•	del sistema di scrittura della lingua di scolarizzazione, che è influente 

soprattutto per gli apprendenti scolarizzati, anche debolmente (Cap. 5);
•	della tipologia di contatti con la lingua del Paese ospite (solo mediati, 

rari, frequenti, quotidiani) e dei domini d’uso della stessa (privato, pub-
blico, professionale, educativo).

212. Minuz F., Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta cit.; Rocca L., Percorsi per la certificazione linguistica in 
contesti di immigrazione, Guerra, Perugia 2008; Krumm H.J., Plutzar V., Tailoring language provision and 
requirements to the needs and capacities of adult migrants, Council of Europe, Strasbourg 2008 (www.coe.
int/lang-migrants); Vedovelli M., Guida all’italiano per stranieri. Dal Quadro comune europeo per le lingue 
alla Sfida salutare, Carocci, Roma 2010; Beacco J.C., Adult migrant integration policies: principles and im-
plementation, Council of Europe, Strasbourg 2010 (www.coe.int/lang-migrants); Beacco J.C., Little D., 
Hedges C., L’integrazione linguistica dei migranti adulti cit. 

213. Beacco J.C., The Role of Languages in Policies for the Integration of Adult Migrants. Concept Paper Prepared 
for the Seminar «The Linguistic Integration of Adult Migrants», Strasbourg, 26-27 June 2008, Council of 
Europe, Strasbourg 2008, p. 23 (www.coe.int/lang-migrants).
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Un’attenzione particolare va riservata alle persone che, presentando determi-
nate caratteristiche personali o sociali (età, disabilità, trauma, isolamento ecc.), 
hanno un apprendimento lento e necessitano di attenzione e cura (Profilo 2).

Test di ingresso, colloqui e schede di raccolta informazioni da utilizzare in 
fase di accoglienza sono determinanti per arrivare a costruire gruppi classe il 
più possibile omogenei in termini di competenze e conoscenze (§ 2.4).

In Italiano L2 sono stati distinti quattro livelli di competenza linguistica e 
alfabetismo, correlati a quattro profili di tipi di apprendenti in relazione ai li-
velli di alfabetizzazione, secondo una classificazione che, con alcune differenze, 
si è consolidata negli studi sull’analfabetismo: dai prealfabeti, agli analfabeti, 
ai gradi diversi di alfabetizzazione funzionale, fino agli apprendenti alfabetiz-
zati214, sottolineando come la casistica non sia esaustiva, ma solo indicativa215.

Prealfabeti216

Profilo 1
Awad, bantu proveniente dalla Somalia, 37 anni. La lingua madre, un sottogruppo 
cuscitico, è solo orale. È entrato nella classe come rifugiato. Il suo livello di 
competenza orale è iniziale, non ha contatti con l’ambiente italiano se non attraverso 
mediatori.

Si tratta di adulti non scolarizzati, la cui lingua madre non è scritta (ad 
esempio, il tigrè in Eritrea o la lingua cuscitica in Somalia) o non è lingua di 
scolarizzazione nel Paese di origine. Spesso questo tipo di apprendente non ha 
sviluppato la nozione di scrittura come sistema semiotico, cioè fatica a com-
prendere che un testo scritto, o anche una parola, portano significato. Sono 
da prevedere attività di prealfabetizzazione, sia nel senso di appropriazione 
delle tecniche necessarie (quali ad esempio l’uso degli strumenti di scrittura, 
il tracciamento, l’abbinamento fonema e grafema, il rispetto delle conven-
zioni di scrittura) e di primissima alfabetizzazione strumentale, sia nel senso 
di avvicinamento alla scrittura in sé, per sviluppare la nozione di scrittura e 
di parola, ad esempio proponendo attività che mettano in relazione rappre-
sentazioni iconiche, parole scritte e parole dette.

214. La distinzione in tipi differenziati di analfabetismo è da tempo consolidata: Ausländer – Alphabeti-
sierung, numero monografico di «Alfa-Rundbrief. Zeitschrift für Alphabetisierung und Elementar-
bildung», 17/18, 1991; Huntley H.S., The new illiteracy: A study of the pedagogic principles of teaching english 
as a Second Language to non-literate adults, in «Eric», ottobre 1992 (http://eric.ed.gov); Allender S.C., 
Adult ESL Learners with Special Needs: Learning from the Australian Perspective, CAELA – The Center for 
Adult English Language Acquisition, 1998 (www.cal.org).

215. Si tratta di una rielaborazione di profili già presentati in Italiano L2 cit., pp. 16-23.
216. Il termine è controverso, ma lo adottiamo perché entrato nell’uso.
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Nella classe di italiano

Attività 10 – Pre A1/Alfa A1; competenze orali fino ad A2

In giro per la città
L’attività che segue fa parte di materiali online di sussidio all’alfabetizzazione (http://
al2.integrazioni.it) e mira a una presa di consapevolezza dei diversi codici con i quali 
rappresentare la realtà: la fotografia, l’icona, la scrittura.

È stata utilizzata come attività da condurre in classi ad abilità differenziate, come 
stimolo alla conversazione nella fase di apertura. Attraverso una serie di domande (Hai/
Ha mai visto questa immagine?; Come vengono rappresentate nel suo/tuo Paese?) l’insegnante 
chiede se le icone sono state mai viste e che cosa rappresentano. Chiede infine di 
abbinare foto e parola studiata, poi foto, icona e parola (come nell’immagine).

livello classe eterogenea

abilità differenziate competenze di lettura

IN GIRO PER LA CITTÀ

TAXI

TRENO

AUTOBUS
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Analfabeti

Sono adulti che non sanno leggere né scrivere in lingua madre e non sono 
mai stati scolarizzati, ma provengono da una cultura dove la lingua madre 
è scritta217. è opportuno tenere presente il sistema di scrittura della lingua 
madre e la distanza tipologica fra la L1 e la lingua italiana, che influiscono 
senz’altro sulla familiarità o la lontananza che l’apprendente può percepire 
tra l’italiano e la lingua madre. Benché analfabeti, gli apprendenti di questo 
profilo sono a contatto con la scrittura e spesso sono consapevoli della sua 
funzione rappresentativa della lingua. Si potranno quindi distinguere: 

•	adulti non scolarizzati, parlanti una lingua scritta in logogrammi;
•	adulti non scolarizzati, parlanti una lingua sillabica o alfabetica di un 

sistema non latino;
•	adulti non scolarizzati parlanti una lingua scritta nel sistema latino.

Dal punto di vista didattico è necessario intrecciare attività strumentali e 
linguistico-comunicative.  

Per quanto riguarda l’alfabetizzazione strumentale, si pongono obiettivi 
come la consapevolezza della relazione tra suoni e segni grafici, il tracciamento 
delle lettere, l’abbinamento grafemi e fonemi, la loro sintesi per formare sillabe e 
parole. Tra gli obiettivi linguistico-comunicativi, ricordiamo l’acquisizione della 
nozione di “parola” e la prima sensibilizzazione alla nozione di frase, la prima 
sensibilizzazione alle funzioni comunicative, la decodifica di messaggi iconici 
e non linguistici, autonomi o spesso presenti nei testi, la consapevolezza delle 
diverse modalità di lettura in relazione ai testi e ai propri obiettivi. Infine, sono 
previsti obiettivi glottomatetici (“imparare a imparare”)218 legati allo sviluppo 
delle capacità di studio e alla consapevolezza dei processi di apprendimento.

Profilo 2
Chama, donna marocchina, 74 anni, nessuna scolarizzazione nel Paese di origine. 
È in Italia da oltre dieci anni. La sua competenza orale in italiano è molto limitata, 
risponde a semplici domande relative alle proprie generalità, solo se tradotte in 
varietà dell’arabo (marocchino). Prima dell’arrivo a scuola i contatti con l’ambiente 
italiano erano totalmente inesistenti, ogni esigenza e bisogno di contatto è stato 
mediato dal fratello o dai nipoti. Si è iscritta al corso di italiano per accompagnare la 
cognata che necessita di prendere il certificato utile al conseguimento del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

217. L’alfabetismo solitamente è l’esito della scolarizzazione, tuttavia non sono infrequenti alfabetizzati 
che hanno imparato a leggere e a scrivere senza aver seguito un percorso scolastico formale.

218. Balboni P.E., Dizionario di glottodidattica, Guerra, Perugia 1999.
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Profilo 3
Yu, donna cinese, 49 anni, nessuna scolarizzazione nel Paese di origine. È in Italia 
da due anni per motivi di lavoro. La sua competenza orale in italiano si attesta a un 
livello A1; ha appreso da sola a leggere buona parte dell’alfabeto latino. I contatti con 
l’ambiente italiano sono spesso mediati; si è iscritta a un corso di alfabetizzazione per 
leggere la corrispondenza ufficiale, per rispondere a consegne di lavoro e per iscriversi 
in futuro alla scuola guida.

Profilo 4
Zitouni, marocchino, 61 anni, non sa leggere né scrivere in lingua madre, ma è 
plurilingue, parla una varietà dell’arabo (marocchino), il berbero (tamazight) e il 
francese. È residente in Italia da più di 30 anni, ha svolto attività di ambulante che gli 
ha permesso di avere contatti frequenti con gli italiani (livello B1 orale).

Profilo 5
Radu, rumeno, 42 anni, non ha avuto accesso alla scolarizzazione. È immigrato in 
Italia da almeno un decennio anche se alterna periodi in cui si trasferisce in altri 
Stati europei. Attualmente lavora alle dipendenze, ha contatti abituali con l’ambiente 
italiano. Ha acquisito l’italiano parlato per immersione, grazie agli scambi quotidiani: 
le sue competenze orali si attestano a un livello A2. Si è iscritto a diversi corsi di 
alfabetizzazione per imparare a leggere e scrivere sperando di trovare così un lavoro 
stabile e duraturo.

Debolmente alfabetizzati

Si definiscono tali gli adulti che in lingua madre hanno avuto una scolarizza-
zione insufficiente (generalmente meno di cinque anni di scuola) o hanno per-
duto in parte la competenza alfabetica per mancanza d’uso della letto-scrittura. 
Le tipologie di apprendenti sono varie e dipendono dal livello di competenza al-
fabetica, dai domini d’uso della letto-scrittura, dalla familiarità con determi-
nati generi testuali e dal sistema di scrittura della lingua madre.

Gli apprendenti che sono stati scolarizzati in un sistema di scrittura non 
latino possono richiedere un periodo iniziale in cui all’insegnamento della 
lingua si affianca l’avviamento a tale sistema sia in scrittura, attraverso pra-
tiche di copiatura di semplici parole (bisillabi piane), sia in lettura, tenendo 
conto delle caratteristiche grafiche della lingua di scolarizzazione. L’adatta-
mento al nuovo sistema di scrittura avviene a diversi livelli. Ci limitiamo qui 
ad accennare ad alcuni esempi219. 

219. Costamagna L., Fonetica e Ortografia cit.; cfr. inoltre Bozzone Costa R., Fumagalli L., Valentini, A., 
(a cura di), Apprendere l’italiano da lingue lontane. Prospettiva linguistica, pragmatica, educativa. Atti del 
Convegno-seminario – Bergamo, 17-19 giugno 2010, Guerra, Perugia 2012.
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L’acquisizione del principio alfabetico e l’automatizzazione della lettura fone-
tica (§ 3.2) sono necessarie per apprendenti scolarizzati in scritture ideogramma-
tiche (a. Zhong huo: Cina, paese di mezzo), in cui, semplificando una descrizione 
più complessa, i singoli segni (detti ideogrammi o logogrammi) rappresentano 
non singoli suoni, com’è nelle scritture alfabetiche, ma unità di significato, pa-

role, a cui talvolta ancora rimandano visualmente (centro, mezzo). Se gli ap-
prendenti cinesi non hanno appreso l’alfabeto latino (attraverso lo studio di 
una lingua straniera o della trascrizione alfabetica detta pynin, normalmente 
insegnata nelle scuole) presentano problemi di segmentazione dei suoni; ciò 
è dovuto anche alla natura tonale della lingua, per cui le distinzioni seman-
tiche sono segnalate da differenze di tono nella pronuncia.

La scrittura araba (b. al-’arabiyyah: arabo) distingue tra vocali lunghe 
e brevi, che non vengono scritte, abitudine che può venire trasferita nella L2. 
La direzione della scrittura è da destra a sinistra, ciò comporta che gli ap-
prendenti debbano modificare i movimenti oculari.

Gli apprendenti scolarizzati in una lingua fonetica di tipo sillabico (l’u-
nità grafica è la sillaba), come il bengalese (c. bangla: bengalese), possono pre-
sentare problemi di lettura alfabetica, poichè la lettura dell’alfabeto latino 
richiede l’abbinamento fonema-grafema; anche per gli apprendenti benga-
lesi occorre esercitare il movimento oculare, poiché nella loro lingua madre 
scritta i segni sono disposti sotto e non sopra il rigo.

È bene ricordare, tuttavia, che

Nelle fasi iniziali dell’apprendimento, la discriminazione e la segmentazione della catena 
parlata è un’operazione complessa per tutti gli apprendenti, che non riescono a selezionare 
parole e frasi di senso nel flusso continuo del parlato220.

Nel caso di apprendenti sinofoni debolmente scolarizzati, la necessità di in-
durre l’acquisizione del principio alfabetico, di sviluppare la consapevolezza 
fonologica e la capacità di abbinare fonemi e grafemi, fa sì che il percorso 
di alfabetizzazione sia sovrapponibile a quello degli apprendenti analfabeti. 
Tuttavia, nel caso di sinofoni e di apprendenti debolmente scolarizzati in si-
stemi fonetici o nell’alfabeto latino, la presenza di alcune competenze di let-
tura e scrittura trasferibili dalla L1 alla LT o la familiarità con un genere te-
stuale in lingua madre, possono incidere positivamente nell’apprendimento 
della lettura e scrittura della lingua del Paese ospite221.

220. Ibidem, p. 65.
221. Condelli L., Effective instruction for Adult ESL Literacy Students: Findings from What Works Study, Uni-

versity of Nottingham, Nottingham 2004 (www.nrdc.org.uk); Condelli L., Spruck Wrigley H., In-
struction, Literacy and Language Learning for Adult ESL Literacy Students, in Van de Craats I., Kurvers J., 
Young-Scholten M. (a cura di), Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition. Proceedings of the 
Inaugural Symposium, Tilburg University, August 2005, LOT, Utrecht 2006.
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Per gli apprendenti debolmente alfabetizzati in genere, gli obiettivi di-
dattici di tipo strumentale riguardano l’apprendimento del sistema orto-fo-
netico dell’italiano, inclusi i digrammi e trigrammi (ad esempio, sc + vocale 
= sch). Sul piano linguistico-comunicativo sono centrali gli obiettivi di svi-
luppo della nozione di testo, di sensibilizzazione alle diversità testuali per lo 
sviluppo delle competenze pragmatiche e sociolinguistiche, di avviamento 
all’uso autonomo della lingua scritta, anche nella scrittura per sé. Per quanto 
riguarda gli obiettivi glottomatetici si suggerisce di esercitare diversi tipi di 
attività didattiche e il formato dei test, come strumenti per frequentare con 
profitto un corso di lingua.

Nella classe di italiano
Strumenti - 9 

Italiano L2 tiene conto delle difficoltà in ordine alla pronuncia e all’ortografia di 
apprendenti scolarizzati in lingue del sistema non latino.

Nella Tavola trasversale B6. Fonetica e ortografia sono previsti i seguenti descrittori per 
apprendenti arabofoni e sinofoni Pre A1 (debolmente scolarizzati) e A1. 

Lettura Per apprendenti che parlano una lingua 
scritta in logogrammi o una lingua 
alfabetica di un sistema non latino: 
riconosce alcune parole frequenti 
con sillabe CVC, CCV, CCVC, s + CCV, 
suoni complessi e con scrittura poco 
trasparente, memorizzate come 
immagini.

Per apprendenti scolarizzati solo in 
arabo: inizia a usare il movimento 
oculare (da sinistra a destra).

Per apprendenti scolarizzati 
solo in arabo: impara a usare 
il movimento oculare (da 
sinistra a destra).

Ortografia Per apprendenti che parlano una lingua 
scritta in logogrammi o una lingua 
alfabetica di un sistema non latino: 
inizia a scrivere sillabe e parole brevi o 
acronimi (ad esempio, TV).
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Profilo 6
Li, donna cinese di 30 anni. Scolarizzazione debole corrispondente a 4 anni. Il sistema 
di scrittura è logografico. È in Italia da 3 anni per motivi di lavoro, ma non ha alcuna 
conoscenza dell’italiano parlato. Ogni contatto con l’ambiente è mediato dalla cerchia 
familiare e amicale. Si è iscritta al corso di alfabetizzazione perché desidera rendersi 
autonoma.

Profilo 7
Abbas, 17 anni, ha una scolarizzazione debole (3 anni) nel Paese di origine (Pakistan), 
presenta fenomeni di analfabetismo di ritorno. Il sistema di scrittura della lingua 
madre (urdu) è alfabetico. È in Italia da 5 mesi in condizione di minore straniero non 
accompagnato, attualmente frequenta un corso di formazione professionale, ma 
con grandi difficoltà nel seguire le lezioni. Ha una conoscenza dell’italiano parlato 
attestabile intorno all’A1 potenziato. Riconosce a vista le parole frequenti nella vita 
quotidiana e nello studio. Ha contatti intensi con l’ambiente italiano.

Profilo 8
Rosa, domenicana, 34 anni, ha una scolarizzazione debole (4-5 anni) nel Paese di 
origine, presenta fenomeni di analfabetismo di ritorno. È di lingua madre spagnola. 
È in Italia per ricongiungimento familiare. Legge l’italiano stentatamente, ma 
riconosce a vista diverse parole dell’ambiente in cui vive. La conoscenza del parlato si 
attesta invece a un livello B1. Ha contatti estesi con l’ambiente italiano sia in ambito 
lavorativo che amicale. L’iscrizione al corso è propedeutico all’iscrizione a un corso da 
Operatore Socio Sanitario che vuole al più presto intraprendere.

Alfabetizzati

Gli apprendenti alfabetizzati costituiscono un tipo ampio, a seconda del grado 
di scolarizzazione, della lingua madre, dell’età, della motivazione e di altre va-
riabili soggettive e di ordine sociolinguistico. Per loro sarà necessario concen-
trarsi fin da subito sugli obiettivi linguistico-comunicativi, contando anche 
sulle abilità e competenze di studio maturate in contesti formali. Gli appren-
denti scolarizzati in un sistema di scrittura non latino, tuttavia, possono ri-
chiedere un periodo iniziale di addestramento al sistema alfabetico da affian-
care all’insegnamento della lingua: la velocità di lettura e di scrittura può 
essere rallentata se l’apprendente legge e scrive abitualmente in logogrammi, 
anche quando la comprensione è buona222. Anche gli alfabetizzati in un si-

222. Wade-Woolley L., First Language Influences on Second Language Word Reading: All Roads Lead to Rome, in 
«Language Learning», 49, 1999, pp. 447-471; Costamagna L., Fonetica e Ortografia cit. 
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stema non latino possono inizialmente avere difficoltà nell’elaborazione scritta 
a causa della differenza sostanziale fra l’ortografia della loro L1 e la lingua ita-
liana223, così come nella lettura per la diversa direzionalità o per la mancanza 
di vocali224. Più che di percorsi differenziati, questi apprendenti richiedono at-
tenzione da parte dell’insegnante a ritmi di elaborazione del codice scritto più 
lenti di quelli usuali in apprendenti alfabetizzati nel sistema latino.

Profilo 9 
Cai Haobo, 28 anni, media scolarizzazione nel Paese di origine (Cina). La lingua 
madre (putonghua) utilizza il sistema di scrittura logografico. Non ha nessuna 
conoscenza dell’italiano parlato. Legge con difficoltà l’alfabeto latino. In Italia per 
ricongiungimento familiare, si è iscritto al corso di italiano per iniziare ad avere 
contatti e relazioni con giovani della sua età e per trovare lavoro.

Profilo 10 
Olexandra, 37 anni, ha una scolarizzazione medio-alta (diploma di scuola superiore). 
La lingua madre (ucraino) ha un sistema di scrittura alfabetico non latino (cirillico 
ucraino). In Italia da 2 mesi per lavoro, ha una conoscenza dell’italiano parlato a 
un livello Pre A1. Si è iscritta al corso per rendersi autonoma e per adempiere alle 
indicazioni previste dall’Accordo di integrazione.

La Tabella 3 che segue sintetizza alcune delle variabili da tenere presente 
nella definizione dei profili di apprendente.

Alfabetiz-
zazione

Scrittura 
lingua 
madre

Competenza 
orale

Lingua 
madre e 
altre lingue

Contatti Domini

Prealfabeti
 
 
 

nessuna iniziale solo 
mediati

privato

  A1 rari pubblico

  A2 lingue 
distanti

frequenti professionale

educativo

223. Strucker J., Davidson R., Adult Reading Components Study (ARCS). A NCSALL Research Brief, National 
Center for the Study of Adult Learning and Literacy (NCSALL), Boston 2003 (www.ncsall.net).

224. Birch B.M., English L2 reading: Getting to the bottom, Erlbaum, Mahwah NJ 2002.
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Alfabetiz-
zazione

Scrittura 
lingua 
madre

Competenza 
orale

Lingua 
madre e 
altre lingue

Contatti Domini

Analfabeti
 
 
 

alfabeto 
latino

iniziale neo-latina solo 
mediati

privato

alfabetica A1 altre lingue 
europee

rari pubblico

logo-
grammatica

A2 e oltre lingue 
distanti

frequenti professionale

    educativo

Debolmente 
alfabetizzati
 
 
 

alfabeto 
latino

iniziale neo-latina solo 
mediati

privato

alfabetica A1 altre lingue 
europee

rari pubblico

logo-
grammatica

A2 e oltre lingue 
distanti

frequenti professionale

      educativo

Alfabetizzati
 
 
 

alfabeto 
latino

iniziale neo-latina solo 
mediati

privato

alfabetica A1 altre lingue 
europee

rari pubblico

logo-
grammatica

A2 e oltre lingue 
distanti

frequenti professionale

    educativo

Tab. 3

4.3 Dalla parola detta alla parola scritta

La scrittura e la lettura sono processi complessi che, mettendo in campo di-
verse competenze e abilità, richiedono la coordinazione e la sincronizza-
zione di sottosistemi, la conoscenza dei quali influisce sulle decisioni rela-
tive all’insegnamento.

Fine della lettura è la comprensione di un testo scritto, cioè la messa in 
trasparenza e la traduzione in rappresentazioni e immagini dei segni e dei 
simboli scritti. Ciò richiede, da un lato, competenze strumentali relative alla 
decodifica dei grafemi nei corrispondenti fonemi e alla decifrazione delle 
componenti morfo-fonologiche, sintattiche e lessicali del testo; dall’altro, 
competenze di secondo livello che permettono di ricavare i significati di un 
testo formulando ipotesi e inferenze, di identificare l’intenzione comunica-
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tiva e il punto di vista di chi ha scritto, fino ad arrivare alla capacità che con-
sente al lettore di riutilizzare il testo per scopi propri, validando o meno le in-
formazioni desunte dalla lettura225.

Scrivere ha come fine e come effetto la creazione di un messaggio attraverso 
la produzione di una sequenza di segni convenzionali. Comporta quanto meno:

•	saper usare uno strumento di scrittura con sufficiente automatismo, 
che nel caso della scrittura a mano comporta il saper tracciare segni ri-
conoscibili da altri;

•	saper rappresentare la lingua orale nella lingua scritta secondo le sue 
convenzioni ortografiche, cioè padroneggiare un sistema di scrittura;

•	conoscere una lingua scritta e saper produrre testi rispondenti agli in-
tenti di chi scrive e comprensibili a chi legge226.

In questo paragrafo ci soffermeremo sui modelli elaborati per descrivere i 
processi di lettura e di scrittura, in particolare i processi strumentali di co-
difica e decodifica, sugli studi relativi al primo apprendimento della letto-
scrittura e sulla loro applicabilità agli adulti che imparano a leggere e a 
scrivere in una lingua diversa dalla loro lingua madre, cioè dalla lingua 
primaria della comunicazione orale. Mentre esiste una vastissima lette-
ratura sull’apprendimento della letto-scrittura nei bambini e sui suoi di-
sturbi, solo recentemente sono state avviate nuove ricerche mirate ai pro-
cessi di apprendimento della lettura e scrittura da parte degli adulti, dopo 
una prima fase sperimentale negli anni Settanta. Per quanto riguarda in-
vece le competenze di ordine superiore, relative alla comprensione e alla 
composizione di testi, rimandiamo alla discussione sullo sviluppo delle 
abilità di lettura e scrittura nel capitolo 5.

Lettura e scrittura sono due abilità differenziate, apprese separatamente 
e, talvolta, in modo asincrono benché in interdipendenza, che nella fase ma-
tura di apprendimento si integrano in «un unico sistema di letto-scrittura»227. 
Nelle lingue alfabetiche, infatti, lettura e scrittura condividono un mede-
simo sistema di trascrizione dei suoni (fonemi) in simboli grafici (grafemi).

Per quanto riguarda in particolare i processi strumentali implicati nella 
lettura e scrittura dei sistemi alfabetici, il modello cognitivo più accreditato 
è tuttora quello proposto da Coltheart alla fine degli anni Settanta e successi-

225. Bertocchi D., Brasca L., Lugarini E., Ravizza G., L’Italiano a scuola, La Nuova Italia, Firenze 1996.
226. Vegni N., Le difficoltà di apprendimento della scrittura. Riflessioni psicopedagogiche, Edizioni Universitarie Ro-

mane, Roma 2007; Kurvers J., Ketelaars E., Emergent writing of Leslla learners, in Schöneberger C., Van de 
Craats I., Kurvers J. (a cura di), Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition. Proceedings of the 6th 
Symposium. Cologne 2010, Centre for Language Studies (CLS), Nijmegen 2011, pp. 49-66 (www.leslla.org).

227. Savelli E., Apprendimento della lettura e consapevolezza fonologica, in «Dislessia», 5/3, 2008, pp. 271-295.

03_Bozza 4.indd   113 24/02/16   22.10



114

Progettare Percorsi di L2 Per aduLti stranieri 

vamente integrato nel cosiddetto “modello a due vie”228. Esso prevede che la 
lettura e la scrittura si realizzino attraverso due processi distinti, denominati 
“via fonologica” e “via lessicale”, ipotesi sostenute da evidenze sperimentali e 
cliniche nei casi di disturbi della letto-scrittura.

Fig. 2229

Entrambi i processi presentano una fase comune, costituita dal riconosci-
mento delle caratteristiche visive dello stimolo e delle lettere; solo successi-
vamente le due vie si separano. In estrema sintesi, e rimandando alla lette-
ratura citata per approfondire gli aspetti del diagramma (Fig. 2), quando si 
legge una parola familiare si usa di solito la via lessicale che permette, dopo il 
riconoscimento ortografico avvenuto sulla base delle sole caratteristiche vi-
sive (ad esempio, m-e-l-a oppure me-la), di recuperare la parola in un magaz-

228. Coltheart M., Lexical access in simple reading tasks, in Underwood G.  (a cura di), Strategies of Information 
Processing, Academic Press, London 1978, pp.151-216; Develaar E., Coltheart M., Besner D., Jonasson J. T., 
Phonogical recording and lexical access, in «Memory & Cognition», 6/4, 1978, pp. 391-402; Vegni N., Le difficol-
tà di apprendimento della scrittura. Riflessioni psicopedagogiche, Edizioni Universitarie Romane, Roma 2007.

229. Tratto da Grasselli B., Leggere la dislessia. Resilienza, Riconoscimento, Competenze,  Armando, Roma 2012, p. 16.
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zino di memoria chiamato “magazzino lessico-ortografico” e di recuperarne 
il significato dal “sistema semantico” (mela come frutto) fino all’attivazione 
del sistema fono-articolatorio. L’output, cioè la produzione orale, non nasce 
quindi dall’insieme dei suoni associati alle lettere, ma dall’accesso diretto al 
significato della parola.

Nella circostanza di una parola sconosciuta, dopo l’iniziale individua-
zione dei caratteri, la parola è scomposta nelle sue componenti sub-lessicali 
(grafemi, gruppi consonantici, vocali) e mediante un sistema di conversione 
grafema-fonema, i suoni vengono uniti e articolati per ottenere un suono fi-
nale. Si parla in questo caso di “via fonologica pre-lessicale” perché permette 
di accedere al sistema articolatorio senza comprensione230. Diventa invece 
“via fonologica lessicale” quando il suono della parola letta consente di acce-
dere al sistema semantico e al significato corrispondente231.

Analogamente, nella scrittura, la via lessicale consente di recuperare la 
struttura ortografica della parola orale da un “magazzino lessicale” (o “ma-
gazzino ortografico”) in cui le parole sono codificate in un formato visivo 
astratto (cioè indipendente dai formati quali maiuscolo, minuscolo, corsivo 
ecc.) e a cui si accede dal lessico uditivo di input in cui le parole sono codifi-
cate in forma verbale, con la mediazione del sistema semantico che attribu-
isce il significato alla parola udita.

Nella via fonologica, la parola udita subisce una serie di operazioni di seg-
mentazione a livello fonologico, anche fino al livello di fonema, che consen-
tono la successiva transcodifica, cioè la conversione dei segmenti fonemici in 
segmenti grafemici.

Come per la lettura, la via lessicale appare la preferita nel caso di parole 
note, mentre la via fonologica viene attivata nel caso di parole meno note: 
quando la parola non viene reperita nel magazzino ortografico, vengono av-
viati i processi di segmentazione e conversione fonema-grafema.  

Le due vie funzionano congiuntamente in ogni fase di apprendimento 
della lettura e della scrittura: di solito il lettore adulto e abile utilizza en-
trambe le modalità e se ne serve a seconda delle esigenze. In linea generale 
l’accesso lessicale è senz’altro più immediato, ma presuppone l’esistenza di 
un lessico ortografico che non può essere dato per scontato nelle prime fasi di 
apprendimento della lettura e della scrittura e che, anzi, si sviluppa proprio 
attraverso l’esposizione sistematica a parole scritte e alla pratica della loro 
decifrazione. Al contrario, la procedura fonologica è più complessa e assorbe 

230. D’Amico A., Lettura, scrittura, calcolo. Processi cognitivi e disturbi dell’apprendimento, Firera e Liuzza Publi-
shing, Roma 2002, pp. 17-19.

231. Coltheart M., Masterson J., Byng S., Prior M., Riddoch J., Surface Dyslexia, in «Quarterly Journal of 
Experimental Psychology», 35, 1983, pp. 469-495.
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una grande quantità di attenzione; tuttavia permette di leggere parole nuove 
e, durante l’apprendimento, di acquisire la consapevolezza metalinguistica 
che la lingua scritta rappresenta la lingua parlata232.

La segmentazione fonemica necessaria all’attivazione della via fonologica, 
inoltre, non è un processo naturale, ma l’esito dell’apprendimento della lingua 
scritta e della pratica di mappatura dei fonemi in grafemi. È interessante ri-
cordare, in relazione alle finalità di questo libro, che il legame tra scrittura e 
consapevolezza della struttura fonemica delle parole è stata confermata da uno 
studio, condotto da Morais e collaboratori233, su adulti analfabeti portoghesi che 
non erano in grado di risolvere prove di segmentazione fonemica, anche se pre-
sentavano in altri campi normali capacità linguistiche.

Per quanto riguarda il livello della segmentazione, essa può avvenire a li-
vello di parole (/cane/), di sillaba (/ca/, /ne/) e di fonema (/k/, /a/, /n/, /e/); a livello 
inferiore alla parola, la sillaba è considerata la più adeguata a livello iniziale, 
perché è un’unità sonora maggiormente percettibile della singola lettera (gra-
fema-fonema) dal momento che corrisponde a un atto articolatorio preciso e 
permette di giungere più velocemente alla formazione di parole234.

Nel settore dell’alfabetizzazione, a partire dai tardi anni Sessanta, e con 
particolare foga in ambito nordamericano, si sono contrapposti i fautori di due 
diverse metodologie di insegnamento della lettura e scrittura. In contrapposi-
zione al tradizionale metodo didattico, basato sull’acquisizione della capacità di 
convertire grafemi in fonemi, collegandoli poi a formare unità dotate di signifi-
cato (“metodo analitico-sintetico”), si è diffuso il “metodo globale”, propugnato 
come più efficiente e più rispondente ai valori di significato del testo da deco-
dificare. Secondo questo metodo, l’apprendimento avverrebbe attraverso la pre-
sentazione di testi estesi, significativi e di facile comprensione nei quali l’ap-
prendente (il bambino) decodificherebbe le parole nella loro unità ortografica e 
semantica. Successivi esercizi consoliderebbero l’abilità acquisita.

Evidenze sperimentali e cliniche hanno messo in luce i limiti di questo 
metodo per quanto riguarda le lingue alfabetiche: non consentirebbe l’acqui-
sizione del principio alfabetico – cioè la consapevolezza che le unità ortogra-
fiche rappresentano dei segmenti fonologici – e della conseguente capacità 
di codificare/decodificare i segni in suoni fino a leggere parole sconosciute. 
Il “metodo globale” eserciterebbe la lettura di un numero limitato di parole 
e favorirebbe l’insorgenza di disturbi della lettura. Ad esempio, uno studio 

232. Harris M., Coltheart M., L’elaborazione del linguaggio nei bambini e negli adulti, Il Mulino, Bologna 1986, 
pp. 87-91.

233. Morais J., Alegria J., Content A., The relationship between segmental analysis and alphabetic literacy: An 
interactive view, in «Cahiers de Psychologie Cognitive», 7, 1987, pp. 415-438.

234. Pinto G., Il suono, il segno, il significato, Carrocci, Roma 2003.
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condotto su classi di analfabeti coinvolti nell’apprendimento dell’olandese L2 
dimostrerebbero che, a parità di condizioni di partenza degli apprendenti, i 
maggiori progressi in termini di riconoscimento e lettura di parole scritte, 
siano stati raggiunti da coloro che hanno seguito corsi intensivi di 15 ore set-
timanali e hanno intrecciato i due processi di lettura, quello analitico-sinte-
tico e quello globale235.

Attualmente, nell’alfabetizzazione primaria dei bambini, è suggerito un 
doppio binario che conduca, da un lato, a una lettura e scrittura globale, per 
via semantica, e, dall’altro, allo sviluppo di processi efficienti di codifica e de-
codifica per via analitico-sintetica; in tal modo le due modalità di lettura e 
scrittura saranno adeguatamente attivate in relazione al compito che il let-
tore-scrivente dovrà affrontare. La commistione dei due metodi risulta par-
ticolarmente adeguata nel caso della lingua italiana che presenta una mag-
giore trasparenza ortografica rispetto alla lingua inglese, in riferimento alla 
quale è stata condotta la maggior parte degli studi. Inoltre risulta preferibile 
nel caso di apprendenti adulti236.

La contrapposizione globale vs analitico-sintetico, si è intrecciata e par-
zialmente sovrapposta, in passato, con un’altra contrapposizione altrettanto 
veemente: quella tra sostenitori del “metodo top-down” (dall’alto al basso), 
secondo i quali la lettura avverrebbe attraverso un gioco di ipotesi e infe-
renze suggerite dal contesto in cui una parola si colloca e dalle conoscenze 
pregresse, e sostenitori del “metodo bottom-up” (dal basso all’alto), che met-
tono in primo piano i processi di codifica orto-fonologica dai quali si ricavano 
i significati. La discussione riguardava, in questo caso, non tanto i processi 
che portano dalla visione della parola scritta alla lettura e dalla parola detta 
alla scrittura, quanto il ruolo del contesto e dei meccanismi di anticipazione 
verso il testo; ne accenneremo nuovamente nel capitolo dedicato allo svi-
luppo dell’abilità di lettura (Cap. 5). Anche in questo caso, una commistione 
dei due metodi appare preferibile.

Lo sviluppo delle due diverse modalità di lettura – quella per via fonolo-
gica e quella per via semantica – è favorito da specifiche attività d’aula, come 
esemplificato dalle attività che seguono.

235. Kurvers J., Van der Zouw K., In de ban van het schrift. Over analfabetisme en alfabetisering in een tweede 
taal, Swets & Zeitlinger, Amsterdam 1990, citato in Faux N. (a cura di), Low-Educated Second Language 
and Literacy Acquisition Research. Policy and Practice. Proceedings of the Second Annual Forum, The Literacy 
Institute, Richmond 2007; Burt M., Peyton J.K., Adams R., Reading and Adult English Language Learners: 
A Review of the Research, National Center for ESL Literacy Education, Center for Applied Linguistics, 
Washington DC 2003 (www.cal.org).

236. Besser S., Brooks G., Burton M., Parisella M., Spare Y., Stratford S., Wainwright J., Adult literacy lear-
ners’ difficulties in reading: an exploratory study, NRDC – National Research and Development Centre for 
adult literacy and numeracy, London 2004.
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Nella classe di italiano
Attività 11, 12, 13 – Alfa A1

Esemplifichiamo qui tre attività, tra loro collegate, per lo sviluppo della lettura 
globale. Ricordiamo qui che le parole presentate alla lettura devono essere comprese e 
significative per gli apprendenti.

A tal fine le parole: 

– sono state isolate ed evidenziate all’interno di un discorso orale sviluppato in classe in 
momenti precedenti della lezione/del corso e in quel frangente ne sono stati negoziati 
i significati;

– ricorrono con una certa frequenza in testi della vita quotidiana, quali i cartelloni, 
volantini, avvisi pubblici come quelli esemplificati nell’attività 12;

– non presentano particolari difficoltà di ordine ortografico e fonologico.

Attività 11

obiettivo
– Osservazione di parole da leggere in maniera 
globale. Le parole ricorrono frequentemente in 
testi della vita quotidiana.

Attività 12
obiettivi

– Rafforzamento della capacità di lettura a vista.

– Rafforzamento delle abilità di studio, nello 
specifico, quella di cercare, autonomamente in 
testi diversi da quelli della classe, i contenuti 
linguistici appresi.

Attività 13 
obiettivo

Lettura a vista di differenti formati.
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Attività 14, 15

Nell’alfabetizzazione primaria vanno previste attività mirate allo sviluppo della 
consapevolezza fonologica; ne presentiamo due. La medesima attività è modificata con il 
progredire del corso. Poiché i suoni più salienti di una parola isolata sono quelli iniziali e 
finali, nelle prime fasi si chiederà di individuare il suono iniziale, successivamente quello 
finale e infine i suoni collocati in una posizione centrale.

Attività 14 

attività Riconoscimento del suono e abbinamento 
grafema-fonema. 

obiettivo
- Sviluppare la consapevolezza fonologica

L’insegnante pronuncia le parole prima a velocità 
naturale, poi scandendole, e riempie la casella 
corrispondente al suono iniziale, ripetendo il suono. 
Invita a continuare l’esercizio. La correzione può 
essere svolta a coppie o in piccoli gruppi

Attività 15

L’uso di piattaforme online si presta in modo particolare a quelle attività di 
addestramento alla consapevolezza fonologica che in classe possono risultare ripetitive  
e poco attraenti.

La pagina che segue è tratta da un sito che offre sussidi didattici interattivi per la prima 
alfabetizzazione di adulti stranieri (al2.integrazioni.it, accesso libero). Nella pagina 
qui riprodotta una voce legge la parola prima intera, poi sillaba per sillaba, le sillabe si 
illuminano mentre vengono pronunciate; al corsista è richiesto di leggere  
e successivamente ascoltare.
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Gli studi sull’apprendimento iniziale della lingua scritta hanno condotto, da 
un lato, a elaborare modelli evolutivi ampiamente utilizzati sia in ambito di ri-
cerca che di didattica, dall’altro a mettere a fuoco conoscenze e abilità che co-
stituiscono dei prerequisiti.

Tra i prerequisiti vanno annoverati: la consapevolezza metalinguistica 
e in particolare la consapevolezza fonologica, il principio alfabetico e le ca-
pacità visuo-motorie di tracciare segni grafici riconoscibili e di utilizzare in 
maniera efficiente strumenti di scrittura su diversi supporti.

Per quanto riguarda i modelli, la loro validità nel caso dell’apprendimento 
iniziale della letto-scrittura da parte di adulti, in particolare di adulti stra-
nieri, non può essere data per acquisita. 

Oltre alle differenze nello sviluppo cognitivo, rispetto ai bambini, altri 
fattori suggeriscono cautela: gli studi sono stati condotti in larga misura 
sull’inglese, lingua poco trasparente dal punto di vista ortografico (ma ri-
cerche rilevanti sono state condotte anche sull’italiano); i bambini cresciuti 
in un ambiente alfabetizzato, sono immersi da subito in un ambiente alfabe-
tico e vengono sorretti nella scoperta della lingua scritta dai genitori o dagli 
educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia, cosa che per gli adulti non av-
viene; i bambini giocano con la scrittura inventandola, cosa che gli adulti 
non fanno. Particolarmente rilevante è il fatto che negli adulti stranieri i pro-
cessi di consapevolezza fonologica siano disturbati dalla difficoltà di ricono-
scere suoni che non appartengono al sistema fonetico della lingua madre: 
l’errore può derivare non tanto da un’insufficiente abilità nell’abbinamento 
grafema-fonema, quanto dal mancato riconoscimento del fonema.

Studi recenti, tuttavia, hanno mostrato gli ambiti di applicabilità delle 
ricerche sull’alfabetismo emergente dei bambini agli adulti, confermando le 
conoscenze maturate nell’insegnamento e nella ricerca glottodidattica, da 
cui, a loro volta, riconoscono di trarre evidenze e suggestioni237.

In particolare, l’attenzione è stata richiamata sullo sviluppo di capacità 
metalinguistiche, definite come modi di riflessione conscia su diversi aspetti 
della lingua, di analisi e di controllo, separati dai processi inconsci di com-
prensione e produzione della stessa238: la capacità di segmentare le parole del 
parlato in unità sub-lessicali (sillabe e fonemi) che si è in grado di manipolare 

237. L’interesse verso gli adulti stranieri analfabeti, testimoniato da un nuovo campo di ricerca denomi-
nato LESLLA (Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition) da un gruppo internazio-
nale di studiosi, nasce sia dall’urgenza sociale posta dal riemergere dell’analfabetismo e dell’analfa-
betismo funzionale in società in cui il primo era dato per scomparso, sia dall’interesse teorico per il 
contributo che gli studi sugli adulti possono portare alla comprensione dello sviluppo dei processi 
di acquisizione della L2 e dell’alfabetizzazione in genere (Van de Craats I., Kurvers J., Young-Schol-
ten M.¸ Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition cit.).

238. Gombert J.E., Metalinguistic Development, University of Chicago Press, Chicago 1992.
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(consapevolezza fonologica), la capacità di definire i confini della parola e di 
separare le parole dai loro referenti (consapevolezza lessicale e semantica), la 
capacità di percepire le proprietà sintattiche della frase239.

Sottolineiamo che gli apprendenti analfabeti possono non avere sviluppato 
la nozione di “parola”, esito del processo di apprendimento della letto-scrit-
tura; in altri termini, non enucleano nel flusso del parlato differenti unità se-
mantiche, attribuendo significato all’intero enunciato e non alle singole com-
ponenti, e non distinguono la parola (forma linguistica) dal suo referente nel 
mondo. Le prime parole individuate hanno un contenuto semantico forte e 
sono percettivamente salienti: di solito sono parole aperte e plurisillabi240.

La consapevolezza metalinguistica rappresenta un requisito per lo svi-
luppo dell’abilità di lettura e scrittura, ma ne è sua volta rafforzata: lettura e 
scrittura rappresentano, infatti, potenti attività metalinguistiche a ogni li-
vello di analisi della lingua, dall’ortografico al testuale. Come già accennato, 
l’incapacità di attivare conoscenze metalinguistiche rallenta e rende più dif-
ficile l’apprendimento della L2 da parte degli analfabeti; lo sviluppo della 
consapevolezza metalinguistica pertanto è rilevante non solo per l’alfabetiz-
zazione, ma per l’apprendimento della lingua in genere.

Per la maggior parte degli adulti analfabeti, la lingua è un sistema referenziale e un 
mezzo di comunicazione, ma non un oggetto accessibile alla riflessione, o una stringa di 
elementi che possono essere scanditi in unità strutturali [...]. Gli adulti analfabeti sono 
in grado di riflettere su molti aspetti connessi al linguaggio: sul contenuto, sugli enun-
ciati come un tutto o sul modo in cui qualcosa è detto. Tuttavia non sono in grado di ri-
flettere su aspetti più formali della lingua, una capacità che probabilmente non hanno 
acquisito perché non hanno ricevuto un’istruzione formale nella letto-scrittura241.

Da questo punto di vista, apprendenti analfabeti e apprendenti debolmente 
alfabetizzati rappresentano casi distinti: l’esperienza e studi specifici mo-
strano che una scolarizzazione, anche debole, favorisce l’apprendimento della 
L2 in termini di velocità di acquisizione e livelli di competenza raggiunti.

Se dall’alfabetizzazione in genere spostiamo l’attenzione sulla prima ac-
quisizione della scrittura, appaiono determinanti, oltre alla consapevolezza 

239. Van de Craats I., Kurvers J., Young-Scholten M., Research on low-educated second language and literacy acqui-
sition, in cit., pp. 7-23.

240. Cfr. Onderdelinden L., Van de Craats I., Kuvers J., Word concept of illiterates and low literates: Worlds 
apart?, Van de Craats I., Kurvers J. (a cura di.), Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition. 
LESLLA - Proceedings of the 4th Symposium - Antwerp 2008, LOT, Utrecht 2009, pp. 35-48.

241. Kurvers J., van Hout R., Vallen T., Discovering language: Metalinguisitic awareness of adult illiterates, in 
Schöneberger C., Van de Craats I., Kurvers J. (a cura di), Low-Educated Second Language and Literacy 
Acquisition. Proceedings of the 6th Symposium Cologne 2010, Centre for Language Studies (CLS), Nijmegen 
2011, pp. 66-88.
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fonologica, fattori specifici quali la competenza testuale, su cui torneremo 
più avanti (§ 5.3), che definiamo come la capacità di superare la singola unità 
di significato, e la cosiddetta “competenza notazionale” o “competenza orto-
fonetica”. Quest’ultima include una serie di abilità e nozioni: 

•	la consapevolezza della natura rappresentativa della scrittura e la capa-
cità di abbinare fonemi e grafemi;

•	la consapevolezza di alcuni caratteri formali, quali la linearità (le let-
tere sono disposte su una linea), la direzionalità, la variazione (le let-
tere o i segni in forma di lettera devono essere diversi tra loro) necessari 
perché un insieme di segni possa dirsi scrittura;

•	le capacità grafo-motorie (tracciare le lettere) e visuo-spaziali.
L’emergere progressivo di queste abilità e nozioni è stato descritto da diversi 
ricercatori in successioni di stadi secondo diversi modelli, integrabili tra loro, 
la cui validità pare confermata anche per gli adulti. In estrema sintesi, lo svi-
luppo iniziale della scrittura appare guidato da almeno i seguenti fattori: la 
consapevolezza metalinguistica, la consapevolezza della natura rappresenta-
tiva della lingua e la matrice semantica.

In sede di insegnamento i “modelli di scrittura emergente” consentono la 
messa a punto di strumenti diagnostici, come nei casi che qui presentiamo, 
sulla base di uno studio di Kurvers e Katelaars 242, a cui rimandiamo per la di-
scussione dei modelli stadiali di riferimento243.

Nella classe di italiano
Strumenti - 10 

Testo A

Lo scritto è prodotto da un’apprendente 
analfabeta in lingua madre partecipante a 
un corso di livello A1 multilivello e ad abilità 
miste, composto cioè da apprendenti di diverso 
livello nelle abilità orali e scritte, in cui erano 
inseriti anche alcuni analfabeti. Le frasi, esito 

di un’ attività orale, sono state scritte dall’insegnante e sono state copiate dalla corsista; 
l’insegnante, pur consapevole della difficoltà che la frase poteva presentare a quel livello di 
competenza alfabetica, ha preferito differenziare i compiti dei diversi gruppi di apprendenti 
nella consegna (copiare o scrivere) e non nel risultato (una breve autodescrizione).

242. Kurvers J., Ketelaars E., Emergent writing of LESLLA learners, in Schöneberger C., Van de Craats I., Kur-
vers J. (a cura di), Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition. Proceedings of the 6th Symposium. 
Cologne 2010 cit., pp. 49-66.

243. Cfr. inoltre Balas B., Les représentations de l’Ecrit par l’adulte apprenant lecteur-scripteur. L’exemple de la 
copie d’écrit. La démarche visuo-graphique, in «Éducation et didactique», 4/1, 2010, pp. 79-96.

03_Bozza 4.indd   122 24/02/16   22.11



123

4. ALFABETIZZARE IN L2

La corsista mostra di essere consapevole della natura rappresentativa della lingua (nozione 
a cui mirava peraltro l’attività di copiatura) e dei tratti di direzionalità, linearità, variabilità 
interna; è in grado inoltre di riprodurre lettere quasi sempre riconoscibili. Tuttavia i confini 
della parola non sono definiti: la nozione di “parola” è un portato dell’alfabetizzazione. 
Inoltre non ha acquisito l’idea che ogni lettera rappresenta un fonema, come si può 
osservare nelle parole corrispondenti a neri, bianchi: «in base alle sue conoscenze 
di quel momento, è convinta di dovere semplicemente imparare a memoria quelle 
configurazioni»244.

Testo B

Come esito della medesima attività, la 
corsista H. A., di debole alfabetizzazione, ha 
tentato di scrivere da sola, pur disponendo 
di un modello da cui copiare. Mostra di aver 
la nozione di parola, pur non individuandone 
i confini in modo costante; sembra inoltre 
aver acquisito la sintassi della frase, ma non 
riconosce i confini delle frasi e non fa uso 
delle convenzioni ortografiche relative alla punteggiatura. Ha un iniziale controllo della 
morfologia del sintagma nominale, ma non di quello verbale. Per quanto riguarda la 
competenza orto-fonetica l’apprendente mostra di aver compreso il principio alfabetico 
della rappresentatività della lingua scritta, tuttavia ha problemi nella mappatura 
fonema-grafema e alcune parole sono rese in maniera abbreviata (malit per maglietta). 
La mappatura fonema-grafema è in più casi incerta, probabilmente per la difficoltà 
di percepire in maniera distinta i fonemi della lingua straniera (ad esempio, il valore 
delle vocali); non sono da escludere interferenze dalla L1, l’arabo, ad esempio in pntalua 
(pantalone) e nella resa ortografica del suono /d3/.

Testo C

L’apprendente ha scritto 
autonomamente. A livello 
morfosintattico appare in via di 
acquisizione sia la morfologia 
del nome sia del verbo; a livello 
lessicale, compaiono incertezze 
nell’attribuzione delle categorie 
lessicali (altesa per alta). A livello orto-fonetico le sillabe appaiono ben composte (è 
presente una vocale in ogni sillaba), ma si rilevano difficoltà nel trattare i fonemi non 
osservati in classe (lici per lisci), tuttavia l’errore indica che le parole sono trattate 
secondo regole ortografiche e non fonetiche, indice dello sviluppo di strategie di 
scrittura.

244. Kurvers J., Ketelaars E., Emergent writing of LESLLA learners, in Schöneberger C., Van de Craats I., Kur-
vers J. (a cura di), Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition. Proceedings of the 6th Sympo-
sium. Cologne 2010 cit., p. 53
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4.4 La scrittura come modo della comunicazione

I significati scambiati nelle parole scritte, nei testi prodotti, costituiscono non 
solo il fondamento della scrittura, ma anche uno degli elementi che guidano 
lo sviluppo della scrittura nei suoi aspetti strumentali. Le attività comunica-
tive, cioè basate sullo scambio di informazioni e la negoziazione dei significati, 
diventano quindi elemento inderogabile per sostenere l’apprendimento della 
scrittura. Ciò comporta un cambiamento nella stessa strutturazione didattica. 
Nonostante molto spesso facilitatori e alfabetizzatori lamentino il fatto che 
l’insegnamento tradizionale non dia risultati ottimali245, indagini e ricerche 
evidenziano che nelle pratiche didattiche correnti l’alfabetizzazione spesso si 
limita ancora all’apprendimento strumentale (lettura di parole spesso deconte-
stualizzate) a scapito dello sviluppo di competenze testuali che rimandano agli 
spazi, ai bisogni e alle esperienze dell’apprendente246. In linea con la visione del 
Quadro, che considera la competenza linguistico-comunicativa nei termini di 
un saper fare linguistico, è fondamentale affiancare, fin dall’inizio, alle compe-
tenze tecniche di lettura e scrittura le competenze funzionali (ad esempio, sa-
persi orientare in un luogo utilizzando la segnaletica e le icone) e quelle socio-
pragmatiche (ad esempio, riconoscere il valore regolativo della scritta entrata 
su un autobus)247. In altri termini, affinché gli apprendenti diventino lettori e 
scriventi efficaci occorre che il lavoro didattico sia mirato esplicitamente alla 
forma linguistica – nel caso dell’alfabetizzazione, il codice grafemico – e che 
proceda simultaneamente a quello condotto sui significati e sugli usi della 
lingua e a quello implicito sulle forme grammaticali.

A questo fine sarà necessario consolidare le competenze orali, su cui la lingua 
scritta si appoggerà, e ampliare il lessico che, nello specifico dell’alfabetizza-
zione primaria, andrà ad arricchire il “magazzino lessicale”. L’approccio trova 
conferma nella ricerca: stando a un’indagine condotta da Condelli, Wrigley e 
Yoon su apprendenti adulti scarsamente scolarizzati inseriti in programmi di 
inglese L2, quelli con una competenza orale più elevata e consolidata, sia in ri-
cezione sia in produzione, conseguirebbero esiti migliori nella lettura248.  

245. Pivato C., Come insegnare a leggere e a scrivere ad adulti stranieri analfabeti. Un approccio ragionato all’alfabe-
tizzazione strumentale, in «LEND − Lingua e nuova didattica», dicembre 2011, pp. 14-23.

246. Guernier M.C., Apprendre à lire à des adultes en langue maternelle et langue étrangère, in «Synergies Brèsil», 
n. 10, 2012 (http://gerflint.fr).

247. Minuz F., Alfabetizzazione degli stranieri in L2. Tendenze europee, in «Pollicino Gnus», ottobre 2013, pp. 30-35.
248. Condelli L., Wrigley H. &. Yoon K. S, What works for adult literacy students of English as a second language, 

in S. Reder & J. Bynner (a cura di), Tracking adult literacy and numeracy skills: Findings from longitudinal 
research, Routledge, New York and London 2009, pp. 132-159. Si veda anche Bernhardt E., Kamil M., 
Interpreting relationships between L1 and L2 reading. Consolidating the linguistic threshold and the linguistic 
interdependence hypothesis, in «Applied Linguistics», 16/1, 1995, pp. 15-34.
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Nell’articolazione delle attività didattiche, è auspicabile quindi partire da 
formati discorsivi come il racconto, la descrizione e la spiegazione. In Italia, 
Paola Casi, in linea con un filone di studi americani, già dalla fine degli anni 
Novanta raccomanda un’articolazione delle attività secondo una sequenza 
gerarchica sintetizzata nell’acronimo CA.PA.LE.S., ovvero capire, parlare, leg-
gere e infine scrivere249.

In secondo luogo, il valore pragmatico e gli usi sociali della lingua 
scritta potranno essere colti attraverso l’osservazione, in classe, di scritture 
che ricorrono nella realtà esterna e con cui l’apprendente si trova in quoti-
diano contatto: singole parole che tuttavia orientano l’agire (ad esempio, il 
nome di un alimento in un’etichetta più complessa) o che assumono va-
lore di testo (ad esempio, l’insegna come testo informativo). Si tratta di uti-
lizzare anche nell’alfabetizzazione le procedure glottodidattiche: perché un 
fatto linguistico sia appreso deve essere distinto e colto nell’input generico 
(operazione detta noticing, cioè “notare”, “rilevare”), discusso e negoziato e 
infine esercitato.

Tutto ciò suggerisce di ricorrere, quanto più frequentemente possibile, a 
documenti autentici – cioè documenti tratti dalla realtà extrascolastica – sin 
dalle prime fasi di apprendimento. Il ricorso a una pluralità di materiali, in 
primis quelli autentici, ha il merito di avviare la sensibilizzazione alla varietà 
dei codici semiotici250 e a collegare l’apprendimento al vissuto e alle aspetta-
tive degli apprendenti in linea con i principi dell’educazione degli adulti e con 
effetti positivi sulla motivazione251.

Nel caso di analfabeti, e talvolta anche con debolmente alfabetizzati, 
il documento riprodotto, soprattutto se l’originale è un testo stampato (ad 
esempio, l’etichetta di un prodotto) può non essere riconosciuto nella sua na-
tura di esempio; si suggerisce quindi di presentare, quando possibile, un do-
cumento reale nella sua fisicità (ad esempio, la scatola con l’etichetta) e solo 
successivamente osservare l’esemplare riprodotto sulla pagina del libro o 
sulla fotocopia. A maggior ragione, con apprendenti deboli è necessario che 
l’esempio di scrittura riprodotto, distaccato dal suo contesto reale e dal suo 
uso primario per diventare oggetto di studio e quindi divenuto inautentico, 
sia “autentificato” attraverso il patto formativo, instaurato in classe, di fin-

249. Casi P., L’italiano per me: leggere e scrivere: materiali didattici per l’alfabetizzazione iniziale di adulti italiani e 
stranieri, ELI, Recanati 1995; Casi P., Il metodo CA.PA.LE.S. Capire, Parlare, Leggere e Scrivere (www.certi-
ficailtuoitaliano.it).

250. Minuz F., Alfabetizzazione in età adulta cit., p. 108; Guernier M.C., Apprendre à lire à des adultes en langue 
maternelle et langue ètrangère cit., p. 52.

251. Borri A., Competenze linguistiche e alfabetizzazione ad adulti stranieri con bassa scolarizzazione, in «Pollici-
no Gnus» cit., pp. 42-46. 
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gere la realtà esterna, di agire in aula “come se” si fosse fuori dalla classe per 
poter apprendere252. Se questo processo è implicito con gli apprendenti scola-
rizzati, esso deve essere guidato nel caso di analfabeti o debolmente alfabe-
tizzati, come abbiamo osservato discutendo la prova di comprensione scritta 
del madrelingua italiano debolmente scolarizzato (Esempi 4 e 5, pp. 97 e ss.).

Nella classe di italiano
Attività 16 – Pre alfa A1/Alfa A1

Tu lavori
Nel manuale Detto e scritto253 per apprendenti che iniziano il percorso di alfabetizzazione 
le unità didattiche si aprono con la fase Parliamo di che prevede attività di motivazione, 
attivazione e socializzazione delle conoscenze linguistiche e tematiche pregresse 
e di monitoraggio dell’acquisizione spontanea al di fuori dell’aula. Le immagini e la 
conversazione condotta in questa fase forniscono la cornice entro la quale si sviluppano le 
successive attività sia per lo sviluppo delle abilità di ascolto e di parlato e di competenze 
linguistiche (lessicali e grammaticali), sia per l’alfabetizzazione: insegnamento della 
lettura globale e analitico-sintetica, sviluppo della scrittura dalla copiatura alla scrittura 
autonoma di singole parole attraverso attività come quelle già presentate (§ 3.3)254. I 
diversi obiettivi, distinti analiticamente per una consapevole programmazione didattica, 
sono spesso sovrapponibili: ad esempio, la lettura globale rafforza la competenza 
lessicale e quindi la padronanza della lingua, la scrittura analitica favorisce le attività di 
segmentazione della catena sonora e quindi la lettura. Le attività sono tratte dall’unità 
didattica 5.

252. Vedovelli M., Guida all’italiano per stranieri cit.
253. Borri A., Minuz F., Detto e scritto. Corso di prima alfabetizzazione cit.
254. In ambito americano un metodo particolarmente diffuso nelle classi di apprendenti analfabeti è il 

metodo di alfabetizzazione “Whole-Part-Whole” (WPW) che intreccia l’approccio “bottom-up” e “top-
down” in un contesto di insegnamento significativo. Di solito i docenti introducono un argomento 
o tema particolarmente vicino agli apprendenti. Attraverso la tecnica del brainstorming e del dialo-
go partecipato e guidato si fanno emergere il lessico e le strutture pertinenti al tema trattato, in un 
secondo momento la classe si concentra sulle caratteristiche linguistiche del lessico, ad esempio la 
corrispondenza grafema-fonema, per poi ritornare a esercitare le competenze scritte e orali preceden-
temente presentate. In questo modo l’insegnamento della letto-scrittura non è affrontato in maniera 
decontestualizzata. Per un approfondimento cfr. Brod S., What non-readers or beginning readers need to 
know. Performance-based ESL adult literacy, Spring Institute for International Studies, Denver 1999 (www.
springinstitute.org); Trupke-Bastidas J., & Poulos A., Improving literacy of L1-non-literate and L1-literate 
adult English as a second language learners, in «Minne/WITESOL Journal», 24, 2007 (http://minnetesol.org/
journal/index_vol24.html); Vinogradov P., Balancing top and bottom: Learner-generated texts for teaching 
phonics, in Wall T., Leong M. (a cura di), Low-Educated Second Language and Literacy Acquisition Proceedings 
of the 5th Symposium, Banff, Canada, September 2009, Bow Valley College, Calgary 2010, pp. 3-14.
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1. ENTRARE IN ARGOMENTO: LAVORO e LUOGO DI LAVORO

attività Dialogo guidato sui luoghi di lavoro e sulle professioni.

obiettivi 
– Creare il gruppo classe.

– Introdurre il tema del modulo e motivare.

– Produrre il discorso orale in cui radicare l’acquisizione della 
lingua scritta.

A partire dalle immagini proposte l’insegnante avvia una 
conversazione: Lei che lavoro fa? Dove lavora? Come si chiama la 
ditta? È un lavoro pesante? Lavora la mattina? Lavora il pomeriggio? 
Ricorda che lavoro fa… (indicando un/una compagno/a)?

2. OSSERVAZIONE DEL LESSICO

attività Studio del lessico.

obiettivi
– Consolidare il lessico appreso e ampliare 
il campo semantico.

– Orientamento grammaticale: esercitare 
la struttura della frase affermativa, 
esercitare l’uso delle preposizioni di luogo.

(Nota: il corsista non è tenuto a leggere 
le parole e formare la frase secondo la 
traccia scritta. Si tratta di un’attività orale 
che potrà essere riutilizzata come attività 
scritta in una fase successiva).

3. ASCOLTO

attività Ascolto.

obiettivo
La comprensione di testi registrati non è prevista 
per i livelli Pre alfa A1, Alfa A1 e Pre A1; anche 
nelle prove per l’ottenimento del certificato CeLI 
Impatto i rilasciato dall’Università per Stranieri 
di Perugia, la valutazione della competenza di 
ascolto si basa sulla comunicazione in presenza. 
L’attività qui proposta, quindi, ha soprattutto 
l’obiettivo di sviluppare le abilità di studio, 
addestrando a un tipo di attività che verrà 
messa in pratica nei livelli successivi a questo.
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4. SCRITTURA DI ROUTINE

attività Compilazione di moduli.

obiettivi
–  Sviluppare le competenze di lettura e scrittura 

in contesti quotidiani.

– Sensibilizzare agli usi sociali della scrittura.

– Esercitare la scrittura della firma.

I corsisti sono invitati a compilare autonomamente il modulo per le parti già studiate ed 
eserciate nelle lezioni precedenti.

5. LETTURA GLOBALE

attività Ritrovare le parole in testi autentici.

obiettivo 

Sviluppare la modalità di lettura globale.

abilità di studio  
Sollecitare l’esplorazione della scrittura nella vita quotidiana.

A coppie gli studenti rintracciano in testi autentici le parole 
studiate per la lettura globale. L’insegnante spiega con 
una frase di che tipo di testo si tratta. L’attività risulta più 
motivante se le parole sono rintracciate su realia e non solo 
sulla copia riportata nel manuale. 

Fra gli approcci di alfabetizzazione particolarmente efficaci in classe va ri-
cordato il metodo autobiografico, che pone al centro delle proposte didattiche 
il vissuto degli apprendenti255. Le narrazioni riferite e condivise in aula diven-
tano materiale di discussione e di negoziazione, ma anche l’input per l’avvio 
di attività di letto-scrittura che risultano più motivanti perché non banali e 
aderenti alle esperienze degli studenti.

Sulla stessa linea ricordiamo anche il Language Experience Approach256, svi-
luppato soprattutto sulla scorta della tradizione nordamericana, che utilizza la 
lingua degli studenti per lo sviluppo della letto-scrittura. I testi di cui si fa uso 
sono trascritti dall’insegnante e sono l’esito di produzioni orali degli studenti.

Entrambe le pratiche possono essere utilizzate solo se gli apprendenti 
hanno acquisito una sufficiente competenza orale, inoltre l’insegnante deve 
saper gestire il carico emozionale che certe narrazioni possono ingenerare 
all’interno del gruppo classe. Come già evidenziato, è importante non limi-

255. Demetrio D., Alberici A., Istituzioni di educazione degli adulti. Vol. 1: Il metodo autobiografico, Guerini stu-
dio, Milano 2002.

256. Crandall J.A., Peyton J.K., Approaches to adult ESL literacy instruction, Center for Applied Linguistics, 
Washington DC 1993.
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tare l’esperienza ai soli approcci indicati, ma prevedere attività e modalità 
che presentino la più ampia varietà di tipi testuali.

Nella classe di italiano
Attività 17 – Alfa A1/Pre A1 scritto, A2/B1 orale

La mia scuola in…257

L’attività si richiama gli approcci biografici ed è stata sperimentata a distanza di anni in 
corsi presso il Servizio educativo del Comune di Bologna e presso il CTP di Castiglione 
dei Pepoli.

obiettivi

– Abilità: parlato, scrittura.

– Alfabetizzazione: Alfa A1, comprende la relazione tra lingua orale e lingua scritta; 
comprende che la scrittura porta significati; inizia a distinguere i segni linguistici da 
altri segni; ha sviluppato capacità visuo-motorie (requisiti di alfabetizzazione).

suggerimenti per la realizzazione 

1. Fase di avvio: sviluppo della competenza orale e del lessico

Partendo da una serie di realia e di immagini raffiguranti bambini e adulti a scuola si 
avvia una conversazione orale sulla scuola e sull’esperienza scolastica degli apprendenti, 
sui motivi per cui non hanno frequentato o hanno smesso di frequentare la scuola e sul 
perché hanno deciso di ritornarvi (Che cosa vedi nell’immagine? Che cos’è? Chi è raffigurato 
nell’immagine? Dei bambini? Degli adulti? Tu sei mai andato a scuola? Quanti anni hai studiato? Ti 
piaceva la scuola? Come era la tua scuola?).

2. Fase di sviluppo: disegno e descrizione orale

È richiesto agli apprendenti di disegnare la propria scuola, al termine ognuno descrive ciò 
che ha raffigurato.

257. Le attività sono l’esito di un lavoro svolto dalle docenti Assunta Barletta (CTP Castiglione dei Pepoli) 
e Norma Cagnina (Comune di Bologna - Servizio educativo).
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L’insegnante scrive alla lavagna gli esiti della discussione. A seconda del livello di 
competenza è prevista la trascrizione/copiatura delle parole individuate oppure di brevi 
testi.

annotazioni
Una parte importante dell’attività ruota intorno al disegno: considerata l’utenza 
(apprendenti con al massimo tre anni di scolarizzazione) è d’obbligo una certa attenzione 
e cautela per non mettere in imbarazzo gli studenti che possono non padroneggiare le 
abilità grafiche richieste. È altresì vero che l’attività può risultare motivante; inoltre il 
disegno, essendo per sua stessa natura una raffigurazione non coincidente con la realtà, 
può stimolare competenze metaforiche e rafforzare la consapevolezza dei differenti 
codici258. In alcuni casi gli esiti sono stati sorprendenti.

Queste indicazioni metodologiche pongono al centro il saper fare linguistico 
e attribuiscono un ruolo importante al testo sin dai primi passi: pur nei di-
versi obiettivi, l’approccio all’insegnamento della lingua e all’alfabetizza-
zione resta costante in ogni fase.

258. Bernard F., Dal disegno alla parola. Una proposta didattica per lo sviluppo della competenza orale in adulti 
stranieri analfabeti, in «Bollettino Itals», XIV/56, novembre 2014, pp. 69-83 (www.itals.it).
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5.1 La classe di italiano L2

Questo capitolo si occupa di come organizzare l’insegnamento nelle concrete 
condizioni della classe. Prende l’avvio da due considerazioni.

In primo luogo, l’azione didattica dipende dal modo in cui si intende 
l’istruzione nei suoi termini generali (cioè quali sono gli obiettivi dell’i-
struzione) e dalla rappresentazione che i partecipanti si fanno dell’oggetto 
dell’insegnamento, la lingua, nonché del suo apprendimento, come già 
emerso nei capitoli precedenti (in particolare Cap. 1 e 3). A proposito dell’al-
fabetizzazione, ad esempio, una medesima azione didattica, quale eserci-
tare l’abilità di scrittura, può essere realizzata dall’insegnante avendo come 
riferimento l’idea dell’alfabetizzazione come insegnamento strumentale o 
come insegnamento di un modo di comunicare, con esiti differenti nel di-
scorso prodotto in classe (§ 4.4). Inoltre, sulla concreta azione didattica in-
fluisce la rappresentazione che i partecipanti, cioè gli apprendenti e i do-
centi, hanno (e si vanno facendo) della situazione di insegnamento in cui 
si trovano sia che essi considerino la classe come luogo di trasmissione di 
conoscenza e palestra per usi futuri della lingua in contesti extrascolastici 
sia che, invece, la riconoscano come luogo in cui l’apprendimento passa at-
traverso le interazioni che si instaurano attorno ai testi e alla lingua, og-
getto e strumento di studio allo stesso tempo.

La seconda considerazione è quella che qui adottiamo, in riferimento a una 
serie di studi che da diverse prospettive disciplinari hanno esaminato la classe, 
in particolare la classe di lingua seconda e straniera259. Consideriamo l’insegna-
mento/apprendimento come attività cognitiva, sociale e “situata”, cioè

un’attività di costruzione dialogica di saperi culturalmente, storicamente e situazional-

mente determinati, e in cui il discente viene guidato alla scoperta di nuove conoscenze e a 

una loro rielaborazione dialogica260.

259. Per una panoramica, cfr. Ciliberti A., Anderson L., Introduzione, in Ciliberti A., Anderson L. (a cura di), 
Le forme della comunicazione accademica: ricerche linguistiche sulla didattica universitaria in ambito umanistico, 
Franco Angeli, Milano 1999, pp. 17-28; Ciliberti A., Glottoddattica cit.

260. Ciliberti A., La classe come ambiente comunicativo cit., p. 45. La definizione si allaccia a una tradizione 
pedagogica che ha i proprio capisaldi in Jean Piaget, Lev Semënovič Vygotskij, Alexei Leont’ev, Jero-
me Seymour Bruner. Sul punto cfr. Pontecorvo C., Ajello A.M., Zucchermaglio C., Discutendo si impara: 
interazione sociale e conoscenza a scuola, Carocci, Roma 2004. 
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La classe di lingua è stata descritta come un “universo di socialità”, «contesto 
di scambi sociali che i soggetti sviluppano in rapporto a un generale intento 
di apprendimento»261, come “ambiente comunicativo”, «in cui l’apprendi-
mento è visto come il risultato di un continuo dialogo tra allievi e insegnanti, 
tra allievo e allievo e tra allievi e testi di studio»262, come “comunità di appren-
dimento”, nozione che rimanda ai criteri di impresa comune, di impegno in-
dividuale verso il gruppo, di pratiche e di strumentazioni condivise (Cap. 2)263.

La sua peculiarità rispetto a classi di altre materie, è la coincidenza di 
ciò che si apprende (la lingua) e il mezzo con il quale si insegna264; di conse-
guenza l’apprendente è anche utente della lingua:

l’uso della lingua, incluso il suo apprendimento [sottolineatura nostra], comprende 
le azioni compiute da persone che, in quanto individui e attori sociali, sviluppano una 
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative265.

Coerentemente, la classe di lingua è “uno” dei contesti di contatto con la L2, 
così come il dominio educativo è “uno” dei domini d’uso e di apprendimento 
della lingua266. Il contesto non è dato, ma è creato dai partecipanti stessi at-
traverso l’intenzionalità, cioè la volontà di partecipare al percorso formativo, 
e attraverso le azioni didattiche che vi hanno luogo, cioè le pratiche discor-
sive attuate e condivise. Ciò è tanto vero che la relazione didattica si instaura 
anche là dove mancano le condizioni tipiche dei contesti scolastici: locali 
inadatti, assenza di strumentazione e una finalità volta più all’inclusione so-
ciale che alla formazione (condizioni che caratterizzano talvolta il volonta-
riato) non impediscono che gli apprendenti considerino l’evento comunica-
tivo a cui stanno partecipando una lezione a pieno titolo, ne seguano le regole 
e riconoscano nel volontario un insegnante a tutti gli effetti267.

Prendere atto della caratteristiche della classe come contesto comunicativo 
e come ambiente sociale pone la questione delle scelte metodologiche più ef-

261. Vedovelli M., Guida all’italiano per stranieri: la prospettiva del quadro comune europeo per le lingue, Carocci, 
Roma 2002.

262. Ciliberti A., Introduzione, in Ciliberti A., Pugliese R., Anderson L., Le lingue in classe cit., p. 16.
263. Wenger E., La comunità di pratica. Apprendimento, significato, identità, Paolo Cortina, Milano 2000.
264. Cicurel F., Elements d’un rituel comunicatif dans les situations d’einseignement, in Cicurel F., Dabène L., 

Lauga-Hamid M.C., Foerster C., Variations et rituels en classe de langue, Didier, Paris 1990; Pugliese R., Le 
classi di lingua: una tipologia, in Ciliberti A., Pugliese R., Anderson L., Le lingue in classe cit., pp. 21-42.

265. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., p. 12.
266. Per una discussione di questa posizione teorica assunta nel Quadro, cfr. Vedovelli M., Guida all’italiano 

per stranieri cit. In Italiano L2 cit. Le specificazioni linguistiche relative al dominio educativo sono 
trattate come “saper fare” e conoscenze che l’apprendente dovrà sviluppare. 

267. Pugliese R., Minuz F., L’input linguistico nel continuum delle situazioni didattiche rivolte ad immigrati adulti, 
apprendenti di italiano L2, in Bernini G., Lavinio C., Valentini A., Voghera M., Atti dell’11° Congresso AIt-
LA. Competenze e formazione linguistiche. In memoria di Monica Berretta, Guerra, Perugia 2012, pp. 339-360.
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ficaci per favorire lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa. La 
qualità della comunicazione della classe ha un ruolo fondamentale, non solo 
per creare un clima collaborativo, ma anche per facilitare l’acquisizione della 
lingua. Abbiamo visto (§ 1.4) che un input ampio e vario sostiene i processi co-
gnitivi individuali attraverso cui un individuo apprende; questi sono facilitati 
dalla varietà e qualità delle interazioni in L2 a cui l’apprendente partecipa. Per 
le loro valenze affettive, le interazioni hanno effetto sugli atteggiamenti nei 
confronti della lingua e sulle sue motivazioni ad apprendere, a loro volta in-
fluenti sull’apprendimento (§ 2.2). Nelle interazioni tra parlanti nativi e non 
nativi, inoltre, i partecipanti mettono in atto strategie discorsive di adatta-
mento per sopperire all’ineguale competenza linguistica, modificando così le 
forme dell’interazione stessa, negoziando significati e controllando la comples-
sità della lingua; tali procedure modificano, rendendolo comprensibile, l’input 
linguistico dal quale l’apprendente trae i dati da cui elaborare l’interlingua268.

A differenza dell’apprendimento in “ambiente naturale”, l’insegnamento/
apprendimento formale consente il controllo, la manipolazione e la sempli-
ficazione dell’input linguistico. Perché l’apprendimento sia favorito, occorre 
che la classe sia in grado di fornire un input vario, ampio, qualitativamente 
consistente. Occorre, inoltre, che le possibilità di interazione siano numerose 
e consentano di utilizzare le risorse linguistiche specifiche e le risorse con-
versazionali che l’apprendente già possiede in L1.

Il docente di lingua non può limitarsi a descrivere l’oggetto di insegnamento, 
ma deve soprattutto «generare la parola (orale e scritta)»269; gli spettano dunque, 
oltre a quello tradizionale di trasmettere informazioni, i compiti nuovi

di sollecitare flussi di comunicazione, di creare reti di scambio all’interno del gruppo 

classe, di selezionare i testi in modo variato e tale da garantire l’esposizione a una ricca 

gamma testuale, di creare strutture di comunicazione adeguate alle attività sociali che si 

svolgono nel gruppo.270

Tutta la lingua prodotta in classe – dai testi, dall’insegnante, dai corsisti – co-
stituisce l’input per il singolo apprendente, mentre all’insegnante spetta il 
compito non facile di monitorarne costantemente l’adeguatezza. A tal propo-
sito si rileva che non sempre la comunicazione nella classe di lingua è suf-
ficientemente varia per atti linguistici, registri, lessico. Insegnanti meno 
esperti tendono a focalizzare l’attenzione sulla spiegazione metalinguistica, 

268. Chini M., Che cos’è la linguistica acquisizionale cit. 
269. Cicurel F., Elements d’un rituel comunicatif dans les situations d’enseignement cit. 
270. Vedovelli M., Guida all’italiano per stranieri cit., p. 119.
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lessicale o, nella maggior parte dei casi, grammaticale, sulla base di una rap-
presentazione ingenua tanto della lingua, facendola coincidere con la sua 
grammatica, quanto dell’apprendimento linguistico che viene tradotto in co-
noscenza delle forme e non, come correttamente dovrebbe essere, in capacità 
d’uso. In alcune lezioni registrate in contesti di volontariato, le spiegazioni 
grammaticali arrivano a coprire la quasi totalità del tempo della lezione. 
Inoltre, la spiegazione, tende spesso a essere troppo lunga e complessa, tal-
volta più complessa dell’aspetto grammaticale che si intende illustrare; segno 
di una concezione della lezione di lingua come “discorso attorno alla lingua”, 
che svaluta la comunicazione della classe in sé. Infine, la comunicazione in 
classe ha una direzione prevalente dall’insegnante al gruppo classe271.

Nella didattica professionale272, le lezioni di lingua nel loro concreto svol-
gimento si articolano in una serie di azioni didattiche rispondenti a scopi 
precisi: le istruzioni date dall’insegnante, la presentazione di un documento 
di lingua, la spiegazione metalinguistica, la verifica in itinere dell’apprendi-
mento, la riparazione degli errori, la richiesta di chiarimenti da parte degli 
studenti, l’esecuzione di un compito quale, ad esempio, un role play, l’organiz-
zazione e l’esecuzione di un’attività, la lettura di un testo, per citarne alcune. 
Hanno luogo, inoltre, altri eventi comunicativi non strettamente didattici 
quali, ad esempio, la giustificazione di un ritardo o una comunicazione re-
lativa al calendario scolastico273. Queste azioni intessono la fitta trama di co-
municazione all’interno della classe.

Ad esempio, consideriamo una sequenza, condotta in italiano, come la 
seguente: 

•	osservazione di una struttura comunicativa, ad esempio le realizza-
zioni linguistiche delle funzioni necessarie a portare a termine un sem-
plice acquisto alimentare;

•	esercitazione delle strutture in un esercizio di abbinamento;
•	istruzioni per la realizzazione di un role play;
•	esecuzione del role play da parte di coppie di studenti;
•	commento, valutazione e correzione da parte dell’insegnante.

Il role play rappresenta tipicamente un’attività didattica comunicativa volta a 
esercitare azioni linguistiche che l’apprendente si troverà a compiere nella vita 

271. Pugliese R., Minuz F., L’input linguistico nel continuum delle situazioni didattiche rivolte ad immigrati adulti 
cit.

272. Più che di una polarità volontariato vs insegnamento istituzionale, è preferibile parlare di un conti-
nuum di situazioni didattiche, in cui la professionalizzazione dei docenti è un criterio.

273. Carli A., Introduzione alla problematica dell’analisi della comunicazione in classe, in Carli A. (a cura di), Stili 
comunicativi in classe. Percorsi e ambiti investigativi di un gruppo di ricerca-azione, Franco Angeli, Milano 
1996, pp. 15-24.
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quotidiana. Tuttavia va ricordato che l’intera sequenza è occasione di pratica e 
apprendimento della lingua; l’insegnante realizzerà atti linguistici quali: at-
tirare l’attenzione, spiegare, esemplificare, dare consegne, consigliare, esor-
tare, correggere; da parte loro, gli studenti, oltre alle funzioni oggetto di studio, 
ne eserciteranno altre quali: chiedere conferma, chiedere aiuto, suggerire (ai 
compagni), accettare un consiglio, prendere accordi e simili. L’intervento fi-
nale dell’insegnante consente di rifocalizzare gli aspetti linguistici (Esempio 6, 
righe 1-5), ma anche quelli relativi all’adeguatezza pragmatica e socioculturale 
dello scambio, incluse le norme culturali che lo regolano (Esempio 6, riga 13).

Quanto più numerose sono le interazioni tra gli studenti, tanto mag-
giori e per certi versi imprevedibili diventano le possibilità di utilizzare la 
lingua in maniera varia. Proposte didattiche basate sul lavoro di coppia e di 
gruppo, su compiti che consentano di scambiare informazioni, opinioni, vi-
sioni sono esemplificate in vari sezioni di questo volume. Durante queste at-
tività l’insegnante ha il ruolo di garantire la comprensibilità dell’input per 
tutti i partecipanti, monitorare le prestazioni linguistico-comunicative at-
traverso feedback, correzioni e supporti discreti, stimolare la partecipazione 
di tutti, valutare se l’acquisizione delle forme linguistiche presentate è tale da 
poter proporre nuovi contenuti. All’insegnante spettano funzioni di “regia” 
nell’organizzazione e monitoraggio dell’interazione verbale274 e di gestione 
delle attività metalinguistiche (cioè di riflessione esplicita sulla lingua) pro-
prie dell’insegnamento linguistico275 (§ 4.4).

Attraverso l’interazione hanno luogo lo scambio e la mediazione cultu-
rale. La dimensione culturale è ineliminabile dallo scambio linguistico-co-
municativo, nella modalità dell’interazione e a ogni livello della lingua: dagli 
aspetti paralinguistici come l’intonazione, che consentono l’interpretazione 
di un enunciato276, agli aspetti pragmatici e testuali. Per riprendere Claire 
Kramsch: «la lingua esprime la realtà culturale»277 attraverso le parole che 
comunicano non solo fatti e idee ma anche atteggiamenti, credenze e punti 
di vista di chi le emette; la lingua incorpora la realtà culturale, poiché attra-
verso essa creiamo esperienza e, negli usi che ne facciamo attraverso i diversi 
media, creiamo significati; simbolizza la realtà culturale, in quanto sistema 
di segni che hanno in sé un contenuto culturale: «i parlanti identificano se 
stessi e gli altri attraverso il loro uso della lingua; vedono la loro lingua come 

274. Orletti F., La conversazione diseguale cit.
275. Pugliese R., Ciliberti A., Anderson L., Le attività riflessive nella classe di lingua, in Ciliberti A., Pugliese R., 

Anderson L., Le lingue in classe cit., pp. 93-108.
276. Gumperz J.J., Discourse strategies, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
277. Kramsch C., Language and culture, Oxford University Press, Oxford 1998, p. 3.
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simboli della loro identità sociale»278. In ogni scambio linguistico, dunque, gli 
attanti negoziano, esplicitamente o implicitamente, la loro identità in quanto 
individui e in quanto appartenenti a reti relazionali più ampie, incluse quelle 
che definiscono le culture etniche, nazionali e regionali. Le stesse pratiche 
didattiche nella classe di lingua, in quanto pratiche linguistiche sono anche 
pratiche culturali. Nella lezione di lingua

la dimensione culturale, in quanto intrinseca alla comunicazione, costituisce un implicito 
discorsivo che tende a emergere esplicitamente. Ha a che fare con la didattica della lingua 
in prospettiva interculturale se, come e quanto queste emersioni conducano a tematizzare 
le differenze e le coincidenze per sviluppare una consapevolezza culturale279.

La dimensione culturale può emergere per diversi aspetti. Il primo, più 
esterno, ha a che fare con informazioni di tipo fattuale: si veda, nel successivo 
esempio, la spiegazione di che cos’è un’agenzia per il lavoro. La dimensione 
culturale può emergere però come implicito discorsivo, in forma di rappresen-
tazioni e di conoscenze condivise, come abbiamo visto nell’Esempio 1 (§ 1.3), 
dove è riportata un’intervista linguistica tra parlante nativo e non nativo. La 
cultura può essere tematizzata, inoltre, in forma di riflessione sugli usi prag-
matici e la struttura conversazionale tipica di un evento comunicativo.

Nella classe di italiano
Esempio - 6 

La sequenza è tratta dalla lezione di un’insegnante volontaria, che ha una lunga esperienza di 
insegnamento e ha seguito corsi di formazione. La classe è composta da donne scolarizzate, 
di diversa nazionalità e con diversi livelli di competenza linguistica; alla lezione è presente un 
bambino, figlio di una delle partecipanti, che gioca e parlotta spostandosi nell’aula.

Il documento attorno a cui ruota l’azione didattica è un dialogo scritto appositamente 
per la lezione sul tema “ricerca del lavoro”. La domanda Avete capito tutto? avvia una 
lunga sequenza di domande da parte delle corsiste sul significato di singole parole e 
di spiegazioni offerte direttamente dall’insegnante o più spesso da parte delle altre 
partecipanti che l’insegnante sollecita. Nell’esempio, dopo aver spiegato la differenza 
tra Centro e Agenzia per il lavoro, l’insegnante chiede a una corsista, con un livello 
di competenza linguistica più alto di altre, di fornire una sua spiegazione di che cos’è 
un’agenzia, riconoscendole una conoscenza nel campo maggiore della sua, in virtù della 
sua esperienza di lavoratrice280.

278. Ibidem, p. 3.
279. Minuz F., Pugliese R., Quale didattica per l’italiano L2 nelle classi di volontariato? Risultati di una ricerca-azione 

su lingua e cultura, in Grassi R. (a cura di), Nuovi contesti d’acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle realtà 
plurilingue. Atti del Convegno-Seminario. Bergamo 12-14 giugno 2012, Guerra, Perugia 2012, pp. 37-60. 

280. Norme di trascrizione: (.) indica una pausa breve, + + indica una pausa lunga, la cui durata appros-
simativa è indicata dal numero di segni +.
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1 I   Ma G. spiega bene che cos’è un’agenzia tu che ci vai sempre?

2  ++++ prima di tutto (.) dove vai? 

3  (voce in sottofondo del bambino)

4 S vado all’agenzia per cercare lavoro

5 I sì ma quale agenzia ++++ dov’è quest’agenzia come si chiama?

6 S1 ah +++ sono andata in tante non in uno

7 I ah, lei è andata in molte agenzie (si rivolge all’intera classe)

8 S1 sì

9 I ++ e cosa fai quando vai in un’agenzia?

10 S1 dico voglio fare domanda per (incomprensibile)

11 I    per lavorare

12 S1 sì

13 I ++++ cioè tu entri e dici voglio fare domanda per lavorare? 

  (incrocia le braccia, sorride)

14  (risate della classe)

15 I come fai?

16 S1 io sono moldava loro sanno perché (ridendo)

17 I appena ti vedono

18 S1 eh sì

19  (risate, voci sovrapposte)

20 S2 cosa desidera?

Nell’esempio (riga 13), la battuta dell’insegnante – cioè tu entri e dici voglio fare 
domanda per lavorare? – marca il passaggio dall’informazione su fatti e dati 
della realtà italiana alla riflessione sulle convenzioni sociali su come con-
durre uno scambio in un servizio pubblico. L’obiettivo di informazione cultu-
rale (quale agenzia) è abbandonato di fronte alla risposta vaga, forse reticente 
dell’interpellata (lei è andata in molte agenzie) a favore di un diverso obiettivo di-
dattico, quello di esercitare formule pragmatiche.

La medesima battuta, inoltre, modifica sia l’azione didattica attuata 
dall’insegnante sia la struttura dell’interazione nella classe. Nelle righe 1-5 
l’insegnante, durante la spiegazione della parola agenzia, ripara l’errore di 
comprensione compiuto da S1 con una doppia mossa: da un lato accetta la va-
lidità in generale della risposta offerta e la correttezza linguistica (conferma 
che nell’agenzia si va per cercare lavoro e che l’idea è correttamente espressa), 
dall’altro riformula la propria domanda in tre domande più semplici e dirette 
(quale…, dove…, come si chiama?).  

Abbiamo qui un esempio di modificazione dell’input; la sequenza di do-
mande da parte dell’insegnante rappresenta una delle forme tipiche della 
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comunicazione scolastica. Dal punto di vista dei flussi di comunicazione, 
lo scambio verbale coinvolge solo l’insegnante e S1, mentre la classe è testi-
mone. Nella riga 13 l’insegnante abbandona la spiegazione lessicale per av-
viare una diversa azione didattica, che potremmo definire “reperimento delle 
strutture comunicative per…” da parte del gruppo classe. L’errore che l’inse-
gnante corregge non è più di comprensione linguistica, come in precedenza, 
ma ha a che fare con una nuova consegna implicita: non che cosa fai tu…, ma 
che cosa si dice in questa situazione. In questo caso la riparazione dell’errore è 
condotta con un tono scherzoso e con un’accentuata gestualità che porta a 
una risposta ironica da parte di S1 e apre all’intervento dell’intera classe. Da 
dialogo a due, allora, la comunicazione diventa un’interazione a più parteci-
panti che co-costruiscono la risposta alla nuova consegna.

L’insegnante svolge chiaramente un ruolo direttivo, selezionando gli in-
terlocutori, i temi e le azioni linguistiche, ed esercita un costante controllo 
metalinguistico e metacomunicativo. Una maggiore trasparenza negli obiet-
tivi didattici, nelle attività e nella loro sequenza sarebbe preferibile. Tuttavia, 
è interessante notare che l’interazione dialogica tra tutte le partecipanti con-
sente non solo di portare a termine il compito assegnato, ma soprattutto 
di definirlo: attraverso l’intervento della classe si costruisce così il senso di 
ciò che è detto, e anche di ciò che si va facendo. Come propone Anna Cili-
berti, la classe costruisce una “piccola cultura”, «che la rende una comunità 
a se stante, con sue precise e condivise norme di comportamento, rituali, 
attese»281.

5.2 Le attività didattiche

La lezione di lingua, imperniata attorno a testi orali e scritti, si articola in 
una serie di attività ed esercizi che, mirati a un obiettivo specifico, si confi-
gurano come mezzi per favorire lo sviluppo di una data abilità (ad esempio, 
l’interazione orale) o l’apprendimento di un dato contenuto (ad esempio, la 
funzione comunicativa del ringraziare). Le attività didattiche strutturano 
quindi tutte le fasi della lezione e, in forma di compiti a casa, la estendono.

La scelta del tipo di attività e della modalità con cui verrà condotta ri-
sponde, da un lato, alla funzione che essa ricopre in una data fase della le-
zione, dall’altro, all’obiettivo didattico. Abbiamo visto, ad esempio, che in 

281. Ciliberti A., Incontro di culture e processi di socializzazione nella classe multilingue, in Ciliberti A., Pugliese 
R., Anderson L., Le lingue in classe. Discorso, apprendiomento, socializzazione, Carrocci, Roma 2003, pp. 57-
74. Ciliberti si riferisce espressamente a Holliday A., Small Cultures, in «Applied Linguistic», 20/2, 1999, 
pp. 237-64.
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fase motivazionale la richiesta di descrivere un’immagine risponde all’obiet-
tivo di motivare il tema della lezione, verificare le conoscenze pregresse e le 
strutture linguistiche (soprattutto lessicali) già possedute, anticipare parole e 
strutture che saranno trattate nel corso della lezione e creare così un comune 
terreno di lavoro per la classe; le domande dell’insegnante guidano verso il 
tema, ma le risposte sono formulate liberamente dai corsisti (§ 3.5).  

La medesima attività, proposta in fase di sintesi, potrà avere la funzione 
di esercitare il lessico e le strutture grammaticali apprese per favorirne l’auto-
matizzazione e sarà pertanto un’attività fortemente vincolata dalla consegna 
di riutilizzare quanto è stato presentato nel corso dell’unità o della lezione.

La comunicazione in classe – considerata dalla glottodidattica contem-
poranea come una priorità – e il rilievo attribuito alla qualità e alla quan-
tità dell’interazione, suggeriscono di dare spazio a quelle attività di classe che 
consentono uno scambio di informazioni, opinioni, punti di vista, credenze. 
Il corso dovrà prevedere pertanto attività come i compiti (task), orientati di 
solito alla soluzione di un problema, e i progetti (project work), mirati alla re-
alizzazione di un obiettivo pratico o conoscitivo extralinguistico282. Ispirati 
agli approcci dell’“imparare facendo”, impegnano gli apprendenti a lavorare 
in L2 attorno a temi che non vertono sulla riflessione/manipolazione della 
lingua, ad esempio costruire un promemoria del calendario dei corsi profes-
sionali di interesse immediato per la classe283. L’attenzione è spostata così 
dalla forma linguistica alla realizzazione del compito; in altri termini, gli ap-
prendenti fanno ricorso in autonomia alle proprie risorse linguistico-comu-
nicative in L2, incluse le risorse strategiche, con modalità simili a quelle della 
comunicazione fuori dalla classe.

Oltre ai vantaggi che derivano dall’uso significativo della lingua, dal la-
voro di gruppo (Cap. 2) e dall’adattabilità a classi eterogenee, queste attività 
comportano di solito l’uso di più canali (scritto e orale) e codici (linguistico, 
iconico, numerico ecc.), favorendo così lo sviluppo integrato delle abilità lin-
guistiche. Ne abbiamo visto un esempio nell’Attività 9 (§ 3.5). I progetti soli-
tamente richiedono contatti intensi con contesti italiani diversi e pertanto 
un certo grado di competenza linguistica, mentre possono essere individuati 
compiti anche per la fase Alfa A1.

282. Ridarelli G., Project work cit.; Nunan D., Task-based language teaching, Cambridge University Press, 
Cambridge 2004; Brighetti C., Minuz F., Abilità del parlato, Guerra, Perugia 2008.

283. Cagnina N., Didattica per progetti. L’italiano per stranieri nelle aule didattiche, in LIFOP – Lingua italiana per la 
formazione professionale, «Quaderni di Percorsi. Rivista di educazione degli adulti», 2001, pp. 92-93.
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Nella classe di italiano
Attività 18 – Alfa A1/Pre A1

Cerca il tuo nome284

obiettivi
Alfa A1

– Prealfabetizzazione (creare un legame tra 
segni grafici e significati);

– Riconoscimento dei propri dati anagrafici.

Pre A1

– Attività della fase motivazionale.

L’attività è proposta fin dalle prime ore del corso e ripetuta per le successive lezioni. 
L’insegnante dispone su un tavolo i cartellini segnaposto (i cavalieri) con il nome e il 
cognome dei partecipanti, scritti in stampato maiuscolo. L’insegnante cerca il proprio, 
legge ad alta voce il proprio nome e cognome, dispone il cartellino di fronte a sé, poi 
invita l’intero gruppo classe a fare altrettanto.
Prima dell’inizio a ciascun corsista analfabeta viene dato un foglio con il nome e 
cognome (sempre in stampato maiuscolo) come guida al riconoscimento tra i cartellini.
Nello svolgimento dell’attività l’insegnante dirà frasi come Questo è il tuo nome?, Tu sei …? 
e simili.

Perché i corsisti siano realmente autonomi nella realizzazione del compito 
o del progetto sarà necessaria un’accurata organizzazione da parte dell’inse-
gnante (I) e del gruppo (G): scelta del tema (I, G), selezione di materiali adeguati, 
sia per contenuto sia per complessità linguistica (I), presentazione ed esercita-
zione delle strutture linguistiche necessarie alla realizzazione del compito (I), 
nelle classi a competenze eterogenee, distribuzione dei compiti individuali in 
base alle capacità linguistiche e alfabetiche (G, I). Il lavoro poi sarà ricondotto 
dall’insegnante nella matrice cognitiva offerta dall’unità didattica.

L’accento posto sulle attività orientate agli usi autonomi della lingua, non 
implica sottovalutare altre attività, volte a presentare ed esercitare in modo 
mirato e intensivo punti specifici della lingua, subcompetenze o anche una 
sola abilità. Le attività possono essere finalizzate prevalentemente all’eserci-
tazione di strutture morfosintattiche (ad esempio, l’uso corretto delle forme 
verbali), o di ambiti lessicali delimitati dal tema dell’unità, di realizzazioni ti-
piche di atti comunicativi (scusarsi, chiedere informazioni o altri), di registri 
linguistici (ad esempio, a livello A1 il formale e l’informale), di generi discor-
sivi (ad esempio, la descrizione) o di capacità interazionali (il dialogo faccia a 

284. Borri A., Minuz F., Detto e scritto cit.
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faccia). Nei corsi di alfabetizzazione rientrano tra queste esercitazioni le at-
tività di discriminazione fonologica, di memorizzazione, riconoscimento e 
produzione di lettere e sillabe, di riconoscimento di una parola data in un 
elenco come esercitazione della lettura globale presentate nel capitolo 4.

In generale, le attività di esercizio e di manipolazione linguistica sono es-
senziali a rendere automatico l’uso di certe strutture grammaticali o di certe 
parole; sono utili anche con studenti scolarizzati, come strumenti di rifles-
sione metalinguistica individuale e metacognitiva per mettere a fuoco i pro-
cessi di elaborazione della nuova lingua.

Project work ed esercizi di pura manipolazione linguistica rappresentano 
gli estremi di una scala che ordina le attività in relazione ad alcuni criteri: da 
un minimo a un massimo di autonomia nella produzione e da un minimo a 
un massimo di interattività; dall’essere centrate sulla forma linguistica (ad 
esempio, le attività di manipolazione, come accordare la forma del verbo con 
diversi soggetti) all’essere centrate sul contenuto (reperire informazioni in un 
volantino); da un massimo di controllo dell’insegnante sulla produzione lin-
guistica dei discenti a un minimo di controllo285. La selezione avverrà, come 
si diceva, in relazione alla fase della lezione e agli obiettivi didattici; si terrà 
conto, inoltre, del grado di familiarità dell’apprendente con la struttura delle at-
tività didattiche e della loro stessa funzione nell’ambito del percorso formativo.

La partecipazione attiva al discorso della classe, il mettersi in gioco par-
lando davanti ai compagni, sono proposte che possono incontrare resistenze 
da parte di apprendenti provenienti da tradizioni pedagogiche differenti. Sta 
all’insegnante trovare, di volta in volta, accettabili punti di mediazione: se il 
recitare una parte in un role play mette a disagio l’apprendente, il dare voce a 
personaggi di un filmato muto o di un fumetto raggiunge lo stesso obiettivo 
didattico (esercitare le forme necessarie a una certa interazione) senza for-
zatura da parte dell’insegnante. Il lavoro in gruppi, con la presenza discreta 
dell’insegnante che interviene di fronte a una difficoltà insormontabile, con-
sente una partecipazione meno impegnativa di quella richiesta da un’attività 
individuale condotta di fronte all’intero gruppo classe.

Se queste difficoltà possono essere riscontrate in tutti i tipi di apprendenti, 
nel caso di analfabeti e di soggetti debolmente scolarizzati, occorre tenere conto 
della loro estraneità all’ambiente scolastico. In questo caso, imparare a ricono-
scere e utilizzare le risorse offerte dalla classe è un obiettivo didattico ricono-
sciuto dalle istituzioni che si occupano di alfabetizzazione in L2286.

285. Brighetti C., Minuz F., Abilità del parlato cit.
286. Centre for Canadian Language Benchmark, Canadian Language Benchmarks 2000: ESL for Literacy Lear-

ners / Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde (FLS) cit.; Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs mit Alphabetisierung cit.
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Nella classe di italiano 
Strumenti – 11

Nella Tavola C. Obiettivi di alfabetizzazione di Italiano L2, una sezione è dedicata 
all’appropriazione delle tecniche di insegnamento/apprendimento in aula.

Pre alfa A1 Alfa A1 Pre A1

Riesce a usare diversi 
materiali di scrittura e 
supporti, inclusi dispositivi 
tecnologici (pc, media).

Riesce a orientarsi nella 
sequenza della lezione.

Sviluppa familiarità con 
gli strumenti di studio 
(quaderno, penna, 
manuale, fotocopie, 
lavagna).

Riconosce le correzioni.

Riesce a chiedere aiuto, 
spesso in lingua madre 
o attraverso segnali non 
verbali.

Riesce a riconoscere le 
tipologie di esercizio più 
frequenti.

Inizia a usare diversi 
materiali di scrittura e 
supporti, inclusi dispositivi 
tecnologici (pc, media).

Inizia a usare la tastiera 
per la videoscrittura, se 
addestrato.

Inizia a usare le illustrazioni 
per orientarsi nei temi 
trattati.

Sa tenere i quaderni 
(ad esempio utilizzo 
sequenziale delle pagine) 
e usare gli strumenti di 
scrittura.

Riesce a comprendere 
l’importanza 
delle correzioni 
nell’apprendimento.

Inizia a utilizzare 
consapevolmente le 
correzioni.

Inizia a chiedere aiuto in 
italiano all’insegnante e ai 
compagni.

Inizia a riconoscere le 
tipologie di esercizi e di 
attività didattiche.

Inizia a lavorare da solo, 
in coppie, in gruppo e nel 
gruppo classe in relazione 
al compito.

Sa usare la tastiera per 
la videoscrittura, se 
precedentemente istruito.

Sa utilizzare le illustrazioni 
per orientarsi nei temi 
trattati.

Comprende semplici 
rappresentazioni grafiche, 
come associaziogrammi.

Ha compreso l’importanza 
della correzione 
nell’apprendimento.

Inizia ad autocorreggersi.

Inizia a sviluppare strategie 
di risoluzione degli esercizi 
e di conduzione delle 
attività di classe utilizzate 
di frequente.

Sa lavorare da solo, in 
coppie, in gruppo e nel 
gruppo classe in relazione 
al compito.

Inizia a riconosce 
l’importanza dello studio 
individuale fuori dall’aula.

Si orienta nel formato degli 
esami. 
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5.3 Attività per lo sviluppo delle abilità linguistiche

5.3.1 Il parlato, l’ascolto, l’interazione orale

Gli utenti di fascia A riescono a esprimersi oralmente e a comprendere enun-
ciati nella L2 soprattutto all’interno di un’interazione dialogica: difficilmente 
sono in grado di avviare lo scambio comunicativo fuori da situazioni di routine 
(quali una semplice richiesta per l’acquisto di un prodotto) e colgono con diffi-
coltà brani di parlato se non quando sono rivolti a loro, adattati all’andamento 
della conversazione (con riformulazioni, ripetizioni, rallentamenti dell’eloquio 
e intonazioni marcate) e accompagnati da espressioni del viso e gesti esplica-
tivi. Più in dettaglio, in A1, per portare a termine lo scambio, gli apprendenti 
fanno affidamento sulla collaborazione dell’interlocutore e ricorrono, inoltre, a 
formule non analizzate di cui riconoscono il significato e il valore pragmatico. 
Così il Quadro descrive le competenze generali di un apprendente di livello A1:

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in 
grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove 
abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo sem-
plice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare287.

Apprendimento del parlato e comprensione dell’ascolto sono strettamente 
collegati: la capacità di riconoscere i suoni della lingua, di segmentare parole 
e “pezzi” di frase nella catena fonica, la comprensione degli enunciati pro-
nunciati dall’interlocutore madrelingua e il riconoscimento del feedback con-
sentono una più facile elaborazione della produzione orale.

A livello di pronuncia e intonazione, lo sviluppo della percezione uditiva e 
della produzione orale – già di per sé difficile per tutti gli apprendenti adulti, 
che raramente raggiungono una competenza fonetico-fonologica completa 
nella lingua straniera (§ 4.2) – può essere ostacolato ulteriormente dalla dif-
ferenza di ritmo, di accento, di durata dei suoni e di struttura sillabica. Nello 
specifico, la capacità di comprensione del parlato è rallentata negli appren-
denti che hanno come madrelingua delle lingue tonali, nelle quali è la varia-
zione di tono a scandire le sillabe

[la variazione di tono] determinando distinzioni semantiche, svolge un ruolo fondamentale 
nel parlato di questi apprendenti che nell’ascoltare una lingua straniera non tonale, sono alla 
ricerca di variazioni di tono che li guidino nella comprensione di ciò che ascoltano288.

287. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., p. 32.
288. Costamagna L., Fonetica e Ortografia cit., p. 66.
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Difficoltà di orientamento nella catena fonica sono riscontrate negli analfa-
beti, che non hanno sviluppato consapevolezza fonologica in virtù dell’alfa-
betizzazione (Cap. 4).

A livello di intonazione, saranno opportuni esercizi numerosi e mirati di 
ascolto e ripetizione sia nel caso di parlanti lingue tonali sia nel caso di anal-
fabeti. Un ascolto intensivo aiuta a familiarizzare con i suoni e a imparare a 
orientarsi nella prosodia dell’italiano. Esercizi di ripetizione successivi all’a-
scolto aiutano gli apprendenti a raggiungere l’obiettivo iniziale di riprodurre 
lo schema delle domande sia parziali sia totali per essere in grado di intera-
gire efficacemente, anche se in modo frammentario ed elementare. Solo nella 
fase A1 gli apprendenti dovranno anche essere in grado di riconoscere e ri-
produrre le esclamazioni e le differenze intonative, che sono correlate con l’e-
spressione di alcuni stati d’animo (gioia, tristezza, rabbia) o con espressioni 
di accordo e disaccordo, come nella riga 14 (cosa? 57? dove?) dell’Esempio 7 che 
proponiamo a p. 146.

Nella classe di italiano
Strumenti – 12

La Tavola Trasversale B6. Fonetica e ortografia di Italiano L2, definisce i seguenti obiettivi 
intonativi per la produzione orale (si riportano solo alcuni decrittori): 

Pre alfa A1 Alfa A1 Pre A1 A1 

Riesce a esprimere 
l’andamento 
intonativo della 
domanda totale 
con una sola parola 
(es. domani?, 
domenica?, ieri?) 
e delle domande 
parziali (es. quanto 
costa?, che fai?)

Inizia a esprimere 
l’andamento 
intonativo della 
domanda totale 
con una sola parola 
(es. domani?, 
domenica?, ieri?) 
e delle domande 
parziali (es. quanto 
costa?, che fai?)

Sa esprimere 
l’andamento 
intonativo della 
domanda totale 
con una sola parola 
(es. domani?, 
domenica?, ieri?) 
e delle domande 
parziali (es. quanto 
costa?, che fai?)

Sa esprimere con 
frasi brevi il proprio 
stato d’animo.

Sa realizzare 
domande parziali 
(es. quanto costa il 
biglietto?, perché 
studi l’italiano?) 
e totali (es. sei 
uscito?, hai finito 
di mangiare?) e 
frasi esclamative 
formulaiche (es. che 
bello!).

Sa esprimere 
con frasi brevi il 
punto di vista o 
il proprio stato 
d’animo l’accordo o 
disaccordo.
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Stando all’esperienza degli insegnanti in diverse L2289, in generale, e non solo 
per la pronuncia e l’intonazione, i tempi di apprendimento del parlato sem-
brano mediamente più lenti nel caso di apprendenti analfabeti rispetto sia agli 
alfabetizzati sia ai debolmente alfabetizzati. Il rapporto tra lo sviluppo delle 
competenze orali e l’alfabetizzazione, con particolare riferimento agli adulti 
analfabeti, è tuttora oggetto di studio. Tuttavia, il dato di esperienza è confer-
mato da ricerche, ancora iniziali, in ambito psicolinguistico: l’analfabetismo 
sembra correlato a una minore capacità di elaborare e acquisire consapevolezza 
di alcune forme linguistiche (fonemi, morfemi, parole), con un effetto tangibile 
sullo sviluppo della competenza orale. Analfabeti e persone con deboli com-
petenze alfabetiche, inoltre, non hanno accesso alla varietà di testi e usi della 
lingua che la letto-scrittura consente: l’input linguistico è meno ricco e variato.

Questo tipo di apprendenti avrà bisogno del sostegno e della collabora-
zione dell’insegnante per un periodo più lungo rispetto ad altri, per riuscire 
a condurre a termine uno scambio comunicativo: con gli analfabeti non si 
tratta di impostare una didattica del parlato differenziata, quanto di tenere 
conto di tempi di elaborazione prolungati e di utilizzare con maggiore gra-
dualità tecniche didattiche per lo sviluppo delle competenze orali.

L’insegnante può sostenere lo sviluppo del parlato attraverso diverse 
azioni. In primo luogo offrendo nella propria comunicazione quel tipo di im-
palcatura dialogica (il cosiddetto scaffolding) di cui l’apprendente ha bisogno 
sia per la comprensione sia per l’espressione orale; perciò, da un lato, eviterà 
spiegazioni troppo lunghe ed estese, dall’altro, utilizzerà consapevolmente le 
strategie usate spontaneamente nelle interazioni tra parlanti nativi e non 
nativi: affiancare più modalità discorsive (scritto, orale, interattivo, visivo); 
semplificare le strutture linguistiche; ricorrere con maggiore frequenza a do-
mande e ripetizioni, avvalersi di strategie di riparazione in caso di errore, 
orientare il tema al qui e ora, accettare bruschi cambiamenti di tema, ricor-
rere a “costruzioni verticali” (cioè frasi co-costruite perché distribuite su più 
turni tra i due interlocutori in modo cooperativo)290.

In secondo luogo, l’insegnante sostiene lo sviluppo del parlato, creando 
numerose occasioni di interazione – nel gruppo classe, in piccoli gruppi e in 
coppie di studenti – che consentono lo sviluppo di strategie discorsive utili 
per la comunicazione. Sono situazioni in cui gli apprendenti sono chiamati 
non solo a rispondere a domande, ma anche a porne, acquistando progressi-
vamente la capacità di prendere la parola autonomamente e di avviare auto-

289. Tarone E., Bigelow M., Hansen K., The impact of alphabetic print literacy level on second language oral acqui-
sition, «Annual Review of Applied Linguistics», 25, 2005, pp. 77-97; Van de Craats I., Kurvers J., Young-
Scholten M., Research on low-educated second language and literacy acquisition cit.

290. Chini M., Che cos’è la linguistica acquisizionale cit.
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nomamente uno scambio comunicativo, magari anche solo con la richiesta 
di aiuto all’insegnante.

Lo spazio per la presa di turno di parola da parte dei corsisti va creato 
in ogni momento della comunicazione della classe, cogliendo ogni apertura 
verso un’interazione più libera.

Nella classe di italiano
Esempio – 7  

Nella medesima lezione dell’Esempio 6, alla richiesta di spiegazione lessicale (il 
significato della parola pensione) da parte di una corsista, l’insegnante risponde con una 
definizione invitando un’altra corsista a esemplificare la nozione con un’informazione 
sulla realtà italiana. Il commento ironico di una terza partecipante e le risate delle 
altre avviano una conversazione di sette minuti circa, che coinvolge tutta la classe: le 
partecipanti più deboli linguisticamente forniscono il solo dato dell’età della pensione 
per donne e uomini, le più esperte e l’insegnante commentano con ironia i dati 
conferendo all’intera sequenza un tono amichevole e allegro. Nel frattempo l’insegnante 
scrive alla lavagna una tabella con i dati forniti.

Riportiamo qui, per brevità, solo l’inizio della sequenza291:

1 I e poi avete delle altre domande? (.) delle parole che non

2  sono chiare. ++ Maria?

3 S1 in pensione in pensione

4 I +++ andare in pensione +++ una persona lav… lavora

5 S? quando (confuso)

6  (voci sovrapposte)

7 I diciamo lavora 35 anni e poi va in pensione 

8  (confuso)

9 S? Quando ..

10 S1 Sì

11 I Quando vado?

12 S2 57 anni, una donna

13 I sì sì (ironico)

14 S3 cosa? 57? dove? (marcato)

15  (risate)

16 I in che film? (sottovoce)

17 S3 più di 60

291. Norme di trascrizione: (.) indica una pausa breve, + + indica una pausa lunga, la cui durata appros-
simativa è indicata dal numero di segni +.
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Un terzo tipo di intervento didattico, mirato nello specifico allo sviluppo del par-
lato, ha l’obiettivo di rendere automatico, nell’apprendente, il ricorso a espressioni 
apprese come formule, immediatamente disponibili al momento opportuno.

Il fare affidamento su tali formule, infatti, caratterizza il parlato degli ap-
prendenti iniziali di una lingua sia in contesti naturali sia di apprendimento 
formale. Le espressioni saranno osservate in brevi dialoghi ben contestualiz-
zati da immagini e successivamente memorizzate ed esercitate in attività a 
coppie progressivamente sempre meno guidate: 

•	la recitazione;
•	la riproduzione di un dialogo con variazioni minime (ad esempio, va-

riando il nome di un prodotto nello scambio per un acquisto);
•	il role play con consegne più generiche.

5.3.2 Le abilità ricettive: ascolto e lettura

Anche se ai livelli iniziali di apprendimento (e fino al livello A1) è da esclu-
dere dagli obiettivi didattici la capacità di comprendere autonomamente 
brevi messaggi orali enunciati fuori da un’interazione faccia a faccia e/o ri-
prodotti da mezzi tecnici, è tuttavia opportuno cominciare a introdurre, a li-
vello Pre A1, brevi ascolti registrati, con l’obiettivo di familiarizzare con una 
tipica attività didattica. Per quanto riguarda la lettura, testi di più frasi sa-
ranno introdotti solo a partire dalla fase Pre A1.

Pur nella differenza dei mezzi (fonico e grafico) e della strutturazione dei 
testi orali e scritti, le abilità di ascolto e di lettura mettono in campo processi 
psicologici e strategie simili, che giustificano un trattamento didattico ana-
logo dei testi orali e di quelli scritti.

In estrema sintesi, in entrambi i casi la comprensione si basa: 
•	sulle informazioni linguistiche fornite dal testo;
•	su informazioni contestuali (includenti anche ciò che è stato detto in 

altri testi o nel corso della comunicazione) che consentono l’interpre-
tazione di ciò che non è immediatamente ed esplicitamente espresso;

•	su inferenze circa lo scopo e il contenuto del testo compiute da chi legge/
ascolta sulla base del contesto situazionale e delle proprie conoscenze 
generali292.

292. Agati A., Abilità di lettura, Paravia Scriptorium, Torino 1999; Spagnesi M., L’uso didattico di un testo, in 
Diadori P., Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Firenze, 2001, pp. 245-251; Council of Europe-Conseil 
de l’Europe, Quadro cit.; Bertocchi D., Brasca L., Citterio S., Corno D., Ravizza G., (a cura di) Insegnare ita-
liano. Un curricolo di educazione linguistica, La Nuova Italia, Firenze 2000; D’Annunzio B., Tecniche didattiche 
per lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive, Laboratorio ITALS – Dipartimento di scienze del linguag-
gio – Università Ca’ Foscari, Venezia 2014 (www.itals.it); Balboni P. E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue 
nelle società complesse, UTET, Torino 2002; Beretta N., Gatti F., Abilità d’ascolto, Guerra, Perugia 2007.
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Nella comprensione del testo agiscono le rappresentazioni schematiche (o 
schemata)293, cioè i costrutti cognitivi che danno ordine alla realtà percepita, 
radicati nella biografia e nella cultura di un individuo. La comprensione, 
inoltre, è facilitata dalla familiarità con il genere testuale, che consente di an-
ticipare scopo, struttura, scelte stilistiche probabili del testo ascoltato/letto.

Due punti vanno sottolineati: il primo è che la comprensione di un testo 
non si limita alla conoscenza puramente linguistica, ma mette in campo co-
noscenze generali, punti di vista e rappresentazioni del lettore/ascoltatore, il 
quale contribuisce attivamente alla costruzione del suo significato294; il secondo 
è che la dimensione culturale è intrinseca alla produzione e alla comprensione 
del testo ed emerge dalle inferenze sul testo stesso, dal riconoscimento degli 
scopi dell’autore, dall’interpretazione delle informazioni contestuali e dall’in-
sieme dei riferimenti a cui il testo rimanda, dalle conoscenze generali, dalle 
rappresentazioni schematiche e dagli stessi generi testuali. Nella comunica-
zione interculturale questo può dare adito a incomprensioni che prescindono 
dalla competenza linguistica del lettore/ascoltatore non nativo.

La glottodidattica ha codificato alcune modalità di presentazione dei testi 
orali e scritti che ne facilitano la comprensione da parte di lettori/ascoltatori 
non madrelingua.

Il lavoro attorno ai testi per la comprensione prevede una serie di fasi 
che consentono all’apprendente di attivare le nozioni e le conoscenze lin-
guistiche relative al tema trattato e di formulare ipotesi relative al testo che, 
nell’ascolto o nella lettura, verranno confermate, attraverso la comprensione 
di parole o brevi brani che serviranno da indizi per la comprensione:

•	attività di pre-lettura/pre-ascolto, per creare aspettative circa il contenuto 
del testo che verrà ascoltato e favorirne quindi la comprensione. Sono 
svolte solitamente nel gruppo classe ed è cura dell’insegnante far emer-
gere dalla discussione sia le parole chiave, che serviranno come “ancore” 
per la comprensione, sia i punti di vista culturali attorno al tema trattato;

•	lettura/ascolto per la comprensione globale, cioè per farsi un’idea del 
contenuto del testo. È opportuno far seguire alla lettura/ascolto un con-
fronto nella classe su ciò che i singoli apprendenti hanno compreso e 
su quali aspetti del testo si sono basati per la comprensione. L’attività 
di confronto è particolarmente valida nelle classi Pre A1, come attività 
metacognitiva in cui gli apprendenti prendono coscienza delle strategie 

293. Carrell P.L., Eisterhold J.C., Teoria degli schemi e didattica della lettura in L2, in Corno D., Pozzo G. (a 
cura di), Mente, linguaggio, apprendimento. L’apporto delle scienze cognitive all’educazione, La Nuova Italia, 
Firenze 1991, pp. 217-241; Rumlehart D. E., Schemi e conoscenza, in Corno D., Pozzo G., Mente, linguaggio, 
apprendimento cit., pp. 25-57.

294. Eco U., Lector in fabula, Bompiani, Milano 1994.
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messe in atto per la comprensione. In queste stesse classi può essere 
utile la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante, che con l’intona-
zione, il ritmo e l’enfasi aiuta i corsisti a orientarsi nel testo;

•	lettura/ascolto per la comprensione analitica, per cogliere i singoli pas-
saggi e confermare le ipotesi fatte sul testo. Il livello di analiticità di-
pende dal testo scelto e dalla finalità della ricezione.

In questo percorso comune, gli obiettivi delle attività di lettura/ascolto con-
dotte in classe variano se si tratta di apprendenti scolarizzati, scolarizzati di 
culture lontane o non scolarizzati. Oltre all’obiettivo di favorire e sviluppare 
la comprensione in lingua straniera, le attività attorno al testo dovranno es-
sere costruite in modo da favorire: 

•	modalità di lettura e ascolto diverse in relazione al fine per cui si legge/
si ascolta e al tipo di testo. In testi informativi, ad esempio, in cui l’o-
biettivo è il reperimento di una singola informazione, si eserciterà una 
lettura cursoria volta all’individuazione di parole chiave, che saranno 
quindi ben evidenziate nella consegna. Alcuni apprendenti potrebbero 
non avere familiarità con alcune convenzioni della lingua scritta, ad 
esempio l’ordine alfabetico in una lista, che dovranno perciò essere in-
segnate ed esercitate;

•	strategie per superare difficoltà di comprensione, ad esempio ipotizzare 
il significato delle parole dal contesto: in questo caso la classe intera può 
essere chiamata a fornire una soluzione;

•	la familiarità con generi testuali differenti, la loro struttura tipica, il tipo 
di lingua che probabilmente si troverà, gli aspetti paratestuali ricorrenti 
(presenza/assenza di immagini, loghi, caratteri tipografici differenti, im-
paginazione). Tale familiarità si sviluppa presentando diversi testi ana-
loghi, di cui verrà spiegato il genere (ad esempio, è un annuncio di offerta 
di lavoro) e la finalità. L’attenzione a questi aspetti può essere opportuna 
anche con studenti scolarizzati che provengono da culture lontane;

•	le abilità di studio: imparare a trattare i testi in classe è essenziale per 
proseguire nell’apprendimento formale della lingua.

5.3.3 La scrittura

Saper scrivere è da ritenersi un atto linguistico e cognitivo di grande com-
plessità risultato della somma di diverse abilità: visuo-motorie, metafonolo-
giche, linguistiche e sociali295 (§ 3.3).

295. Formisano M., Pontecorvo C., Zucchermaglio C., Guida alla lingua scritta. Per insegnanti della scuola 
elementare e dell’infanzia, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 51.
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In generale la comunicazione scritta, oltre al diverso materiale impiegato 
rispetto a quella orale, cioè quello grafico, si caratterizza per essere differita e 
prodotta in assenza diretta del destinatario. La mancanza di interazione im-
mediata con l’interlocutore, che priva la comunicazione del riferimento agli 
elementi paralinguistici, quali l’intonazione, le pause, i gesti e le posture che 
spesso cooperano alla composizione e alla ricezione del messaggio, fa della 
scrittura un’attività riflessiva e vigilata che si pratica con una maggiore ac-
curatezza e formalità. Anche il carattere di permanenza della parola scritta, 
che la rende disponibile a letture diverse in contesti e tempi differenti e sog-
getta a una valutazione sociale più serrata296, spinge lo scrivente a un’elabora-
zione sempre più controllata.

Sono pertanto le specificità della comunicazione scritta a far ritenere che 
essa abbia un «potenziale formativo»297 significativo per ognuno e che esi-
stano buone ragioni per insegnarla298.

Negli ultimi decenni la riflessione sulla scrittura si è focalizzata non 
tanto sulla correttezza e sull’efficacia pragmatica del prodotto finale, quanto 
sul processo che porta alla tessitura di testi scritti299. Secondo un modello 
di matrice psicologica e cognitiva, la scrittura è da intendersi come la risul-
tante di un processo complesso, influenzato da aspetti affettivi, motivazio-
nali, cognitivi e sociali, che risente del contesto, delle convenzioni, della 
cultura e delle funzioni in cui essa si situa300. L’atto della scrittura, finaliz-
zato al raggiungimento di obiettivi comunicativi, si articolerebbe quindi 
secondo precisi sottoprocessi ricorsivi e circolari: pianificazione, stesura e 
revisione. Alla luce di ciò diventano quindi determinanti, assieme alla tra-
scrizione dei testi, le attività di pre-scrittura e revisione. La prima consiste 
nella ricerca e organizzazione delle idee e dei materiali, nonché nella scelta 
del tipo testuale, del registro e del punto di vista in relazione agli obiettivi 
della comunicazione. La seconda, invece, presuppone la capacità di decen-
trarsi dal materiale scritto in stesura e di assumere il ruolo di destinatario 
per operare la verifica ortografica, lessicale, morfosintattica e semantica o 

296. Parisi D., Conte R., Scritto e parlato, in Parisi D. (a cura di), Per un’educazione linguistica razionale, Il Mu-
lino, Bologna 1979, pp. 319-346.

297. Della Casa M., Scrivere testi. Il processo, i problemi educativi, le tecniche, La Nuova Italia, Firenze 1994, p. 4.
298. Bertocchi D., Brasca L., Lugarini E., Ravizza G., L’italiano a scuola cit., pp. 217-222.
299. Calzetti M. T., Panzeri Donaggio L. (a cura di), Educare alla scrittura: processi cognitivi e didattica, La Nuo-

va Italia, Firenze 1995, pp. 97-124; Bertocchi D., Brasca L., Citterio S., Corno D., Ravizza G. (a cura di), 
Insegnare italiano. Un curricolo di educazione linguistica cit., pp. 144-172; Della Casa M., Scrivere testi cit.

300. Hayes J. R., Flower L.S., Identifying the Organisation of Writing Processes, in Gregg L. W., Steinberg E, R. 
(a cura di), Cognitive Processes in Writing, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1980, pp. 31-50 ; Flower L., Ha-
yes J.R., A cognitive process theory of writing, in «College Composition and Communication», 32/4, 1981, 
pp. 365-387; Hayes J.R., A new model of cognition and affect in writing, in Levy M., Ransdell S., The Science 
of Writing, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1996, pp. 1-28.
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per adeguare il testo al destinatario, al contesto comunicativo e/o allo scopo 
della comunicazione.

È nella pianificazione e gestione del processo di scrittura, inteso come 
percorso solutivo, che si marca la differenziazione fra scriventi più e meno 
esperti. I primi costruiscono una rappresentazione più elaborata dei loro 
obiettivi, continuano ad ampliarla e a modificarla nel corso della scrittura, 
rivedendo più estesamente il testo e verificandone la congruità con il piano. 
I meno esperti, invece, limitano la produzione al solo recupero dei contenuti 
dalla memoria a lungo termine, non colgono la rivedibilità del testo e ope-
rano un numero limitato di revisioni, molto spesso superficiali e locali301.

Il modello ha indubbie conseguenze sulla pratica didattica: l’apprendente 
dovrebbe assumere un ruolo più attivo e maturo nelle attività di composi-
zione mediante una costante riflessione sulle motivazioni e sulle strategie di 
scrittura, sul controllo di ogni fase di lavoro e sulla verifica della rispondenza 
di ciò che ha elaborato con gli obiettivi previsti. In una prospettiva di evolu-
zione cognitiva, ciò significa il passaggio da un’attività di scrittura che si li-
mita a riportare ciò che si sa su un argomento, a una in cui i contenuti ven-
gono elaborati e trasformati a seconda degli scopi da raggiungere e dei lettori 
a cui ci si rivolge302. Ricerche sul campo associano, infatti, la padronanza e 
l’utilizzo delle operazioni di ordine superiore a prodotti scrittorii di qualità303.

Nella classe di italiano
Strumenti – 13 

Nella Tavola. TTA Progressione di Italiano L2304, una sezione è dedicata all’interazione 
scritta. In questa, già a un livello Pre A1, è previsto un avvio alla valutazione da parte 
dell’apprendente del proprio elaborato e, a un livello A1, l’introduzione delle strategie di 
pianificazione, esecuzione e correzione. L’anticipazione delle attività di organizzazione 
testuale, previste invece dal Profilo della lingua italiana a partire dal livello A2, è in 
linea con l’esigenza di rapportare i referenziali linguistici ai bisogni e agli usi effettivi 
dell’utenza in contesto migratorio (§ 3.1).
Si tratta di competenze necessarie per rendere efficaci compiti comunicativi come: 
scrivere brevi messaggi di carattere personale (ad esempio, biglietti, e-mail, SMS) 
compilare bollette, scrivere piccole note e liste della spesa, compilare semplici schede di 
rapporto e documenti di registrazione.

301. Boscolo P., When revising is restructuring: Strategies of text changing in elementary school children, in Bosco-
lo P. (a cura di), Writing: Trends in European research, UPSEL Editore, Padova 1989, pp. 1-11.

302. Bereiter C., Scardamalia M., Psicologia della composizione scritta, La Nuova Italia, Firenze 1995.
303. Galbraith D., Cognitive Models of Writing, in «GFL – German as a foreign language», 2-3, 2009, pp. 7-23 

(www.gfl-journal.de).
304. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 cit., p. 77.
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Pre A1

Inizia a saper fare

A1

Sa fare
In

te
ra

zi
on

e 
sc

ri
tt

a Inizia a scrivere brevi frasi isolate di 
contenuto familiare.

Inizia a compilare moduli e questionari 
nei quali si richiedono informazioni 
circa il dominio considerato.

Inizia a utilizzare formule 
memorizzate.

Inizia a scrivere brevissime frasi di 
routine, purché supportato.

Inizia a trasferire nella scrittura le 
strategie, che sta acquisendo, di 
valutazione e correzione del proprio 
elaborato.

Sa scrivere semplici frasi, quasi 
sempre isolate, utilizzando strutture 
grammaticali e modelli sintattici 
elementari, con un repertorio lessicale 
di base.

Sa scrivere dati per compilare moduli 
e questionari nei quali si richiedono 
informazioni sul dominio considerato.

Sa utilizzare in maniera appropriata 
formule memorizzate.

Sa trasferire nella scrittura le strategie 
acquisite di pianificazione, esecuzione, 
valutazione e correzione del proprio 
elaborato.

Con apprendenti scarsamente, o non, scolarizzati la prospettiva si complica. 
Oltre all’influenza dei processi di ordine superiore, quelli appunto di proget-
tazione, stesura e revisione, sono necessarie competenze linguistico-comu-
nicative: scrivere, infatti, mette in campo oltre alle capacità tecniche basilari 
(ad esempio, il tracciamento delle lettere), quelle pragmatiche e sociolingui-
stiche per il registro e lo stile, semantiche per la selezione del lessico, gram-
maticali e ortografiche per costruire frasi corrette dal punto di vista mor-
fosintattico305. Non essere in grado di scrivere o digitare fluentemente né di 
padroneggiare le conoscenze linguistiche aumenta il sovraccarico cognitivo, 
con effetti disincentivanti sul reperimento dei contenuti e sul ricorso alle 
operazioni di pianificazione.

I percorsi di avvio alla scrittura, con apprendenti di debole scolarità, ri-
sultano pertanto assai complessi, sia per la difficoltà di cogliere il senso di 
una scrittura non strumentale, sia per i processi cognitivi che la scrittura ri-
chiede. Particolarmente efficaci per lo sviluppo di tali processi, risultano le 
pratiche di lavoro collettivo306.

305. Minuz F., Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta cit., p. 95.
306. Tale approccio è da tempo caldamente suggerito nei percorsi di educazione alla scrittura, cfr. Calzet-

ti M.T., Panzeri Donaggio L. (a cura di), Educare alla scrittura cit., p. IX.
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Nella classe di italiano
Attività 19 – Pre A1

La classe al lavoro307

dominio Pubblico

area tematica Io e il lavoro

obiettivi 
– Abilità: parlato, scrittura (testi espressivi).

– Progressione: (Pre A1) inizia a trasferire nella scrittura le strategie, che sta acquisendo, 
di valutazione del proprio elaborato.

L’attività avvia all’obiettivo della fase A1: sa trasferire nella scrittura le strategie acquisite 
di pianificazione, esecuzione, valutazione e correzione del proprio elaborato.

suggerimenti per la realizzazione 
1. Pianificazione
La fase di ideazione viene attuata attraverso una conversazione guidata dall’insegnante 
che presenta possibili personaggi; il gruppo classe sceglie il protagonista del racconto. 
L’insegnante chiede di attribuire un nome, una nazionalità e un’età; specifica che 
questo personaggio cerca lavoro e chiede se sia facile trovare lavoro in Italia. Con una 
conversazione guidata la classe decide se il personaggio ha già un lavoro o no, se cerca 
lavoro perché il lavoro che ha già non gli piace o per altri motivi (è lontano, difficile, 
faticoso, lo stipendio è basso), come cerca il lavoro (annunci, amici, patronato ecc.).

307. Rete degli insegnanti di lingua italiana, Percorsi italiani cit., p. 58.
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2. Stesura
Su suggerimento degli studenti, l’insegnante scrive alla lavagna o su un computer (testo 
proiettato) un breve testo (circa cinque frasi).

3. Revisione
Ad alta voce con la classe l’insegnante dà forma compiuta al testo e gli studenti lo 
ricopiano. Il testo prodotto diventa materiale di lettura per la classe, nella stessa lezione 
o in un momento successivo.
Esempio: kadir è pakistano, ha 32 anni. Lavora come muratore, ma non è contento. Lo stipendio 
è basso e il lavoro è faticoso. kadir cerca un altro lavoro. Non è facile trovare lavoro in Italia. Il 
suo amico Ajaz è operaio. La sua fabbrica cerca operai. kadir spera di lavorare con Ajaz.

4. Lettura ad alta voce
Il testo prodotto è letto ad alta voce, l’attività è di grande utilità nel rafforzamento dei 
processi basilari di lettura perché il testo, già noto, non presenta alcuna difficoltà di 
comprensione.

Il modo più efficace perché si realizzi lo sviluppo integrato delle compe-
tenze di scrittura è che queste si leghino a prassi situate, ossia inserite in 
un contesto di senso per l’individuo e la società in cui egli opera. Trattan-
dosi di adulti, si suggeriscono pertanto attività ed esercitazioni prossime alle 
pratiche discorsive degli apprendenti e al loro «cammino d’integrazione»308, 
come la scrittura funzionale (moduli, appunti, liste ecc.), senza tuttavia di-
menticare tutte quelle forme di composizione che permettono all’appren-
dente di esprimere il proprio mondo interiore, di comunicare con l’esterno, di 
elaborare il materiale ideativo309.

Nelle iniziali attività di scrittura, specie con apprendenti debolmente 
scolarizzati, sono necessarie alcune attenzioni e consapevolezze. È auspica-
bile definire con la classe l’obiettivo e il destinatario dell’attività, contestua-
lizzarla e fornire un modello che funzioni come stimolo.

308. Favaro G., L’italiano di prossimità. Indicazioni didattiche, materiali e percorsi per apprendenti di livello inizia-
le, Regione Lombardia, 2013 (www.vivereinitalia.eu; www.regionelombardia.it).

309. Minuz F., Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta cit., p. 95.; Della Casa M., Scrivere testi cit., pp. 45-50.
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Nella classe di italiano
Attività 20 – Pre A1

Il permesso di soggiorno310

dominio Pubblico

area tematica La mia vita in Italia: i servizi e gli uffici

obiettivi

– Abilità: interazione scritta.

– Progressione: sa orientarsi nella compilazione di una bolletta.

suggerimenti per la realizzazione

L’attività proposta si inserisce in un percorso sulle procedure di richiesta del permesso di 
soggiorno.

1. Lettura per reperire informazioni 
e sensibilizzare alla struttura del 
documento oggetto di studio, 
in questo caso il bollettino 
postale, attraverso l’attivazione 
delle conoscenze pregresse, 
l’identificazione della struttura 
del testo (cifra, mittente, 
destinatario, causale ecc.), la 
lettura.

2. Verifica della comprensione 
attraverso la domanda Quanto 
costa il rinnovo del permesso di 
soggiorno?

3. Compilazione guidata a gruppi. 
Gli studenti identificano 
dove scrivere l’importo, i dati 
anagrafici ecc.

310. Rete degli insegnanti di lingua italiana, Percorsi italiani cit., p. 38.
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5.4 Le attività metalinguistiche

La riflessione sulla lingua rappresenta una parte essenziale e ineliminabile 
della lezione di lingua, tanto che si può affermare che «se esiste una comuni-
cazione del tutto naturale nella classe di lingua, essa è certamente quella in 
cui si discute sulla lingua»311. Questo assunto vale anche nelle classi di anal-
fabeti, che non hanno acquisito attraverso la scolarizzazione capacità di ri-
flessione metalinguistica e con i quali non è utile e opportuno dare spiega-
zioni grammaticali esplicite e svolgere attività di manipolazione della lingua 
in forma di esercizi grammaticali strutturali (ad esempio, chiedendo di co-
niugare il verbo secondo la persona indicata). Nel capitolo 4 sono stati pre-
sentati alcuni esercizi, pensati per apprendenti analfabeti, il cui obiettivo è 
prettamente metalinguistico, ad esempio gli esercizi di segmentazione della 
catena fonica in parole, sillabe e fonemi. Poiché gli apprendenti analfabeti 
devono acquisire la consapevolezza fonologica e il principio alfabetico come 
prerequisiti dell’alfabetizzazione, il focus metalinguistico esplicito è sugli 
aspetti fonetici-fonologici. Tuttavia, tutti gli aspetti della lingua sono eserci-
tati anche con classi di analfabeti, in maniera implicita.

La questione, infatti, non è se condurre attività mirate alla conoscenza 
della lingua in sé, bensì che cosa assumere come oggetto della riflessione me-
talinguistica e come condurre tale riflessione.

Per quanto riguarda l’oggetto della riflessione linguistica, assumiamo 
l’indicazione offerta da Anna Ciliberti nell’ambito di una tradizione lingui-
stica e glottodidattica che guarda alla “lingua nell’uso” più che assumerla 
come sistema formale descritto nella sua grammatica, intesa tradizional-
mente nelle ripartizioni della fonologia, morfologia, sintassi e nel suo lessico:

L’attività riflessiva, che è particolarmente frequente nelle situazioni educative, permette 

di riflettere sia sulle regolarità grammaticali di tipo formale e frasale sia sulle regolarità 

pragmatiche e discorsive derivanti dalla natura sociale e culturale della comunicazione312.

Le prime comprendono le regole che indicano il comportamento delle ca-
tegorie grammaticali, ad esempio le regole di accordo di numero e genere 
tra articoli, nomi ed aggettivi; esprimono un rapporto costante tra i feno-
meni, conducono a giudizi di “giusto/sbagliato” e «il loro uso non dipende da 
scopi comunicativi, strategie o piani di azione, né dal rispetto di implicite 

311. Courtillon J., La grammaire sémantique et l’approche communicative, in «Le Français dans le monde – 
Recherches et application», num. speciale, 1989, pp. 113-122; Ciliberti A., La grammatica: modelli per 
l’insegnamento, Carocci, Roma 2015, p. 84.

312. Ibidem, p. 83.
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norme socioculturali, bensì esclusivamente dalla competenza linguistica del 
parlante»313. Le regolarità pragmatiche e discorsive, invece, esprimono solo 
valori probabilistici, sono equivalenti a norme e abitudini, almeno parzial-
mente condivise da determinati gruppi314.

Esse hanno a che fare con comportamenti probabili nelle routine so-
ciali: ad esempio, a un ringraziamento si risponde solitamente con una re-
plica (prego, di niente, figurati) a cui, in certe situazioni e in alcune lingue, può 
seguire una terza replica (no, grazie davvero). Studi sistematici sull’organizza-
zione interna della comunicazione tra individui315 hanno portato a ricono-
scere delle regolarità nella gestione dei turni di parola e dei temi di cui par-
lare, aspetti che dipendono dalle aspettative degli interattanti in base alla 
loro rappresentazione della situazione, alle norme sociali a cui fanno rife-
rimento e alle loro conoscenze schematiche; differenti rappresentazioni 
dell’andamento di una conversazione sono alla radice di fraintendimenti tra 
parlanti di diversa cultura. Sono stati analizzati i dispositivi linguistici detti 
“segnali discorsivi”, che regolano l’interazione in molti modi, ad esempio se-
gnalando l’atto linguistico che si sta realizzando (l’utilizzo dell’espressione 
cioè? per introdurre una richiesta di chiarimento), comunicando la presa di 
parola (allora), le esitazioni e la richiesta di mantenere il turno (mhm), esplici-
tando le richieste di conferma di attenzione e la conferma di attenzione (sì?/
sì)316. È stato messo in rilievo il ruolo dell’intonazione e della prosodia nella 
comprensione degli enunciati, in specifico il loro valore pragmatico. Regole 
formali e regolarità pragmatiche e discorsive sono apprese insieme nell’uso 
della lingua. Accanto alle regole della grammatica formale, le regolarità prag-
matiche e discorsive stanno entrando nella pratica glottodidattica, benché 
non tutte con uguale importanza317; nella manualistica più attenta agli svi-
luppi teorici delle discipline a cui la glottodidattica fa riferimento, molta at-
tenzione viene prestata sia alla strutturazione tipica di eventi comunicativi, 
quali – per i livelli iniziali di lingua – gestire una richiesta di informazioni o 

313. Ibidem.
314. Ibidem, p. 26.
315. Gli studi sono stati condotti a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso nell’ambito 

della pragmatica, dell’analisi della conversazione, dell’analisi del discorso, dell’etnografia della co-
municazione, della sociologia della comunicazione e della psicologia sociale. Per un’applicazione 
alla didattica dell’italiano L2, oltre ai citati manuali di Anna Ciliberti, si vedano Zorzi D., Contributi 
dell’analisi della conversazione all’insegnamento dell’italiano L2, in Maggini M., Salvaderi M. (a cura di), 
Atti del III convegno ILSA. Problemi, aspetti e condizioni di apprendimento di una seconda lingua, Comune 
di Firenze, Firenze 1996, pp. 11-39 (http://venus.unive.it); Brighetti C., Minuz F., Abilità del parlato cit.; 
Margutti P., Comunicare in una lingua straniera: dalla teoria alla pratica, Carocci, Roma 2004.

316. Andorno C., Bosc F., Ribotta P., Grammatica: insegnarla e impararla, Guerra, Perugia 2013.
317. Tuttavia, nota Ciliberti, non si tratta di accostare due approcci alla grammatica, bensì di guardare ai 

fatti grammaticali da una diversa prospettiva.
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invitare qualcuno a fare qualcosa insieme, sia ai segnali discorsivi che rego-
lano l’interazione e alle routine sociali; minore attenzione è data invece agli 
aspetti intonativi e alla gestione dell’interazione.

Nella classe di italiano 
Esempio – 8

Gli esempi di lingua presentati come base per l’esercitazione, anche quando prodotti 
ad hoc per la classe di lingua, dovrebbero presentare alcune caratteristiche tipiche del 
genere discorsivo a cui possono essere ricondotti. L’esempio che segue è tratto da un 
breve dialogo proposto all’ascolto per una classe di livello Alfa A1.

Come specificato (§ 3.1), l’ascolto o la videovisione di materiali autentici è troppo 
complessa ai livelli iniziali, l’attività ha come obiettivo di familiarizzare con i suoni della 
lingua italiana e con il tipo di attività didattica.

Anche nel breve scambio 
di battute sono utilizzati 
l’avverbio frasale 
purtroppo, che veicola 
il punto di vista del 
parlante sul contenuto 
dell’enunciato e il 
segnale discorsivo sai, 
che indica «condivisione 
di conoscenze con 
l’interlocutore»318.

Definiti gli oggetti della riflessione metalinguistica, la seconda domanda ri-
guarda il come condurla. La letteratura glottodidattica sull’argomento ha di-
stinto due modalità di trattazione della grammatica: implicita e per via in-
duttiva o esplicita e per via deduttiva. Nella prima modalità, l’osservazione 
metalinguistica segue la presentazione di una serie sufficiente di esempi che 
consentano agli apprendenti di indurre dai dati presentati delle regolarità, 
provvisorie e da estendere gradualmente. La trattazione esplicita consiste nella 
spiegazione della regola, spesso in maniera estesa, cioè presentando anche i 
casi meno frequenti o le eccezioni, regola che verrà poi applicata nelle attività di 
classe. Gli approcci oggi prevalenti suggeriscono la prima modalità, in quanto:

•	collega direttamente lo studio della lingua al suo uso, ricettivo e pro-
duttivo;

318. Sabatini F., Coletti V., Il Sabatini Coletti. Dizionario della Lingua Italiana. Versione professionale (online), 
Sansoni, Milano 2008.
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•	richiede uno sforzo cognitivo da parte dell’apprendente che garantisce 
l’acquisizione della regola;

•	riproduce un percorso analogo a quello dell’apprendimento spontaneo.
Nell’insegnamento implicito, un fenomeno linguistico:

1. è presentato in un testo significativo;
2. viene notato per la sua rilevanza ai fini della comprensione/della co-

municazione;
3. viene enucleato e fatto oggetto di discussione e riflessione;
4. viene esemplificato in altri enunciati;
5. viene esercitato perché sia prodotto.

Nella classe di italiano
Attività 21 – Pre A1

Dove lavora?319

dominio Pubblico

area tematica Io e il lavoro

obiettivo 

– Orientamento grammaticale: articolo indeterminativo.

Durata e articolazione del corso 150 ore circa; l’unità è prevista alla cinquantesima 
ora circa.

suggerimenti per la realizzazione

Le attività proposte esemplificano un possibile percorso verso l’osservazione di una 
regola grammaticale.

1. Fase motivazionale (Fig. 3)
L’articolo indeterminativo è introdotto ed esercitato attraverso numerosi esempi d’uso, 
ma l’attenzione è sul contenuto della conversazione. Sul piano linguistico l’attenzione è 
verso l’acquisizione e la produzione dell’intero segmento lavoro in un….

2. Fase di svolgimento, ascolto (Fig. 4)
Ulteriore presentazione ed esercitazione. Il focus è ancora sul contenuto. L’obiettivo è lo 
sviluppo dell’ascolto selettivo; nella trascrizione del testo sono sottolineate le frasi su 
cui verte il questionario.

3. Fase di svolgimento, analisi (Fig. 5)
La forma grammaticale viene enucleata e osservata; si chiede agli apprendenti di 
ricavare dai numerosi esempi presentati nell’unità la regola della forma dell’articolo 
indeterminativo (Fig. 6).

319. Rete degli insegnanti di lingua italiana, Percorsi italiani cit.
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4. Fase di conclusione, sintesi. 
Si presenta uno schema riassuntivo e un esercizio di rafforzamento.

Fig. 3    

  

Fig. 4 Fig. 5
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Fig. 6

annotazioni

È opportuno presentare il punto grammaticale in un contesto in cui ricorre senza 
forzature. In questo caso, la frase lavoro in un… consente l’uso ripetuto dell’articolo 
indeterminativo.

Dagli esempi riportati possiamo trarre alcune ulteriori considerazioni.
In primo luogo, occorre precisare che con studenti analfabeti e debol-

mente alfabetizzati si preferisce parlare di “orientamento grammaticale” più 
che di “osservazione e studio della grammatica”, poiché l’obiettivo didattico 
è in primo luogo condurre alla scoperta della possibilità di descrivere una 
lingua in termini di fenomeni costanti o ricorrenti, quelli descritti appunto 
dalla grammatica.

Inoltre, occorre individuare con precisione che cosa è opportuno espli-
citare nella riflessione aperta e che cosa è opportuno lasciare come feno-
meno non osservato finché gli studenti stessi non lo noteranno come fatto 
problematico o fino a quando l’insegnante individuerà “la zona di sviluppo 
prossimale” in cui un certo fenomeno linguistico può essere presentato, os-
servato ed esercitato perché sia appreso. Nell’attività precedente una frase 
come Faccio il meccanico e lavoro in un’officina è offerta ed esercitata come for-
mula non analizzata, utile all’apprendente nel presentare se stesso. L’orien-
tamento grammaticale verte sulla presenza di un modificatore (l’articolo) 
davanti al nome e sulle sue forme, regole che permettono adattamenti cor-
retti della frase alla propria situazione professionale (Faccio la cuoca e lavoro 
in una pizzeria), ma non tratta la scelta dell’articolo indeterminativo rispetto 
a quello determinativo.

Per quanto riguarda la presentazione della grammatica, la spiegazione me-
talinguistica non ricorre necessariamente alla terminologia grammaticale, 
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che anzi è bene evitare con apprendenti non scolarizzati320: il termine, infatti, 
fissa un concetto che l’utente può non avere elaborato. Il ricorso alla termino-
logia talvolta è segnale di un’idea dell’insegnamento della L2 come trasmis-
sione di conoscenza sui fatti linguistici e non come sviluppo della competenza 
linguistico-comunicativa che, in alcuni casi, può essere ostacolata, e non favo-
rita, da una descrizione esplicita di un dato fenomeno linguistico. Un appren-
dente che è in grado di produrre un enunciato come Noi abbiamo due figli non 
solo potrebbe non sapere che abbiamo è un verbo, ma potrebbe anche non essere 
in grado di svolgere un esercizio la cui consegna è di accordare il verbo con la 
persona indicata o di utilizzare le forme così esercitate nella comunicazione; 
questi sono comportamenti ben noti ai docenti di lingua321.

La didattica delle lingue offre esempi di come si possano presentare, eser-
citare e verificare regole grammaticali attraverso attività comunicative, tut-
tavia focalizzate sulla forma linguistica322.

Nella classe di italiano
Attività 22 – Pre A1

Guarda, leggi e completa
L’esercizio è parte di una prova d’ingresso, elaborato nel 2000 dall’allora IRRE – Emilia 
Romagna per i CTP regionali. In questo caso la prova è scritta, ma può essere condotta 
anche come prova orale.

Esercizio: La frase descrive la fotografia.

Completate le parole secondo l’esempio:

a. La famiglia Bianchi è a casa di un amic…, Alberto. 
Alberto è quello con i baff… .

b. Sono seduti in giardino e mangiano l… pizza. Per i 
bambini c’è l’acqua, gli adulti bevono del vin… .

c. Il signore e la signor… Bianchi hanno tre figl…, un 
bambin…, Marco, e due bambin..., Elena e Olga.

d. Elena e Marco hanno la maglietta bianc…, Olga ha la 
maglietta verd… .

320. La terminologia è peraltro messa in discussione o modificata in relazione a diversi approcci teorici 
alla grammatica descrittiva. In Andorno C., Bosc F., Ribotta P., Grammatica: insegnarla e impararla cit., 
si suggeriscono terminologie alternative legate a descrizioni dei fenomeni grammaticali più utili in 
didattica di quelle tradizionali.

321. Pugliese R., Minuz F., L’input linguistico nel continuum delle situazioni didattiche rivolte ad immigrati adulti, 
apprendenti di italiano L2 cit.

322. IRRE Emilia-Romagna, Progetto FARe, Prove di ingresso di italiano L2 per adulti stranieri, CD-ROM e pub-
blicazione online (http://members.xoom.virgilio.it/irrefare/), 2001; Minuz F., Italiano per stranieri nel-
le reti, in «LLL – Lifelong Lifewide Learning», III/12, 2008 (http://rivista.edaforum.it).
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6.1 Inquadramento metodologico

6.1.1 Definizione di test e principali tipologie

Ogni test è definibile come uno strumento, avente l’obiettivo di fornire una 
misura che funga da indicatore di una data competenza che, nel nostro caso, 
è linguistica. In base a tale definizione è possibile operare un distinguo fra 
diverse tipologie di test linguistici: tralasciando i test per scopi specifici (ge-
neralmente legati ad ambiti professionali) e il test normativo (tipico dei con-
corsi, avente l’obiettivo di redigere una graduatoria), l’attenzione sarà qui 
posta sulle prove più comuni somministrate all’interno di un contesto di 
classe.

Test per l’analisi dei bisogni (al momento dell’accoglienza)

Più che di test in questi casi si parla spesso di raccolta di informazioni, di in-
tervista del futuro corsista, chiamato a palesare i propri bisogni linguistico-co-
municativi, a descrivere il proprio repertorio linguistico, a esplicitare esigenze 
e aspettative legate al corso. Questa “prova” rappresenta un momento di fonda-
mentale importanza per l’istituzione erogante corsi perché, se ben costruita, 
darà quelle evidenze propedeutiche per la costruzione di una formazione ap-
propriata all’utenza; ecco perché, peraltro, nell’ambito delle già richiamate 20 
ore di accoglienza previste dalle Linee guida ministeriali323, il MIUR giustamente 
insiste molto sulla necessità di pianificare con regolarità tale test.

Test progressivo (di livello e di piazzamento)

All’interno di tale tipologia rientrano sia il test di ingresso (placement test, in 
entrata) sia, ad esempio, il TOEFL324. I due esami sono accumunati dalla me-

323. MIUR, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento cit.
324. Il TOEFL (Test of English as a Foreign Language) è nato come test di ammissione alle università ameri-

cane per studenti non anglofoni. Oggi è molto diffuso anche in ambito professionale: diverse mul-
tinazionali lo richiedono come informazione obbligatoria da inserire nel CV per definire il livello 
di qualifica linguistica del candidato al posto di lavoro. Esistono tre versioni del TOEFL: paper-based 
(cartaceo), computer-based, e internet-based; in ogni caso la prova è sempre strutturata in quattro se-
zioni (ascolto, strutture linguistiche, lettura e scrittura). 
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desima indicazione da dare al candidato, invitato, in entrambi i casi, ad an-
dare avanti fin dove riesce, per poi fermarsi allorché il test dovesse risultare 
troppo difficile. Ciò implica una progressione di difficoltà (donde la denomi-
nazione di “test progressivi”): il primo item della prima pagina è il più sem-
plice, l’ultimo item dell’ultima pagina è il più complesso.

Così, ad esempio, proponendosi di discriminare diversi stadi di analfa-
betismo, in un test di ingresso che interessi solo il primo livello del Quadro, 
l’obiettivo sarà quello di raccogliere il più alto numero di indizi/elementi al 
fine di consentire all’istituzione di indirizzare il futuro corsista all’interno 
del gruppo classe maggiormente idoneo, secondo una quadruplice opzione di 
uscita: Pre alfa A1, Alfa A1, Pre A1 e A1325.

In termini di progressione, in lettura si avrà, ad esempio, il passaggio da 
lettere isolate a parole bisillabe piane, da parole con vocale consecutiva a les-
semi trisillabi, fino ad arrivare a singole frasi in A1: in ogni caso, è bene pre-
cisarlo, non verranno mai proposti testi, in quanto i saper fare postulati per 
l’A1 sono qui da intendersi in entrata, non in uscita.

Passando poi alla progressione in scrittura, con particolare rimando 
ai primi tre stadi «non viene nemmeno valutata la produzione scritta au-
tonoma, ma vengono valutate solamente la copiatura e la scrittura sotto 
dettatura»326.

Con riferimento all’ascolto, infine, si riporta di seguito un estratto di 
prova di comprensione elaborata nell’ambito del Progetto FEI LINC327. Coeren-
temente con l’obiettivo della prova (operare un discrimine Pre A1-A1) il con-
fronto fra il Compito 1 e il Compito 3 appare ben esemplificativo proprio della 
progressione parole-testo di cui sopra.

325. Per la definizione e descrizione dei quattro stadi si rimanda a Italiano L2 cit. 
326. Casi P., Test di rilevazione delle competenze alfabetiche, 2013 (www.certificailtuoitaliano.it). 
327. L’elaborazione degli item è stata curata da Borri A., Di Lucca L., Masiero G. e Pasqualini T. Le prove 

di ingresso per i livelli Pre alfa 1, Alfa A1, Pre A1, A1, elaborate all’interno del progetto FEI LINC, in 
Borri A., D’Alessandro M.G., Masiero G., Pasqualini T., KIT didattico di supporto ai docenti di italiano L2, 
(versione CD-ROM), CEFAL, Bologna 2015.
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Nella classe di italiano
Esempio – 9

    Cerchia le parole che senti.

Compito 1

  Ascolta e rispondi.
                   CChe cosa ha mangiato Igor? Scegli le parole che senti.

Compito 3

Test diagnostico

È un test di profitto al pari del test di fine corso, ma in questo caso viene sommi-
nistrato in itinere; ecco perché è anche definito “achievement test di primo tipo”.

È la classica prova che dovrebbe essere sempre somministrata come ultimo 
momento dell’UdA, una sorta di fase di riepilogo e controllo di quanto appena 
svolto che serve per “tastare il polso” alla classe, per assicurarsi che quanto pre-
sentato (input) sia stato acquisito dagli apprendenti (intake) e sia perciò pronto per 

   TORTA

   PIZZA

   SPINACI

GELATO

COUS COUS

PASTA
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divenire anche lingua d’uso (output)328. In termini di oggetto di indagine, per-
tanto, il test diagnostico si focalizza generalmente sulla “novità” oggetto dell’u-
nità che si sta concludendo (categoria morfologica o area semantica, piuttosto che 
tratto fonetico). Esempi tipici di tale test sono presenti in moltissimi manuali di 
italiano L2/LS, previsti dai vari autori, al termine di ogni UdA; parimenti è l’inse-
gnante che decide di elaborarli come materiale grigio, pensato nello specifico per 
la classe che ha davanti e strutturato sulla base dei percorsi didattici compiuti.

Test a punti discreti

Misura aspetti isolati della lingua target, solitamente focalizzati su determi-
nate categorie morfologiche. Può essere proposto nell’ambito della fase di rin-
forzo prevista dall’UdA, allo scopo di insistere su strutture appena presentate 
e presumibilmente da rafforzare (§ 5.2). In questa tipologia di test spesso non 
si hanno compiti comunicativi (task) bensì esercizi meccanici (drill), avulsi ri-
spetto a un approccio testuale perché focalizzati esclusivamente sul “più uno” 
che si è aggiunto al già noto. Così se l’insegnante chiedesse alla classe di comple-
tare la costruzione del passato prossimo inserendo l’ausiliare corretto a sinistra 
di una lista di participi, darebbe senz’altro luogo a una siffatta tipologia di prova.

Test di fine corso

Definito anche “achievement test di secondo tipo”, è strettamente correlato al 
sillabo adottato. È la prova di profitto per antonomasia, l’esame finale che con-
clude il corso che l’insegnante ha co-costruito insieme agli apprendenti, ul-
timo “frame” del film messo in scena. Di contro, le certificazioni rappresentano 
“l’istantanea” della competenza, scattata a prescindere dal percorso formativo.

All’interno dell’esame finale devono giocoforza ritrovarsi le tematiche 
previste dal sillabo, che possono in parte derogare dalle specificazioni mag-
giormente standardizzate proprie dell’ente di certificazione. Si consideri, ad 
esempio, un corso L2 di livello A2 erogato a Napoli: 

•	in ragione del Quadro l’insegnante deve sviluppare la funzione del rac-
conto: uno fra gli obiettivi didattici, infatti, è far sì che al termine del 
percorso formativo l’apprendente riesca a descrivere, in maniera sem-
plice, aspetti del proprio vissuto;

•	in ragione del codice lingua e dell’italiano neo-standard, viene presen-
tata la categoria morfologica necessaria per soddisfare la funzione di 
cui sopra, vale a dire il passato prossimo;

328. Krashen S.D., The Input Hypothesis: Issues and Implications, Longman, Harlow 1985.
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•	ma, in ragione delle varianti diatopiche della lingua, lo stesso insegnante, 
in aggiunta, è anche chiamato a presentare il passato remoto come tempo 
del racconto, regolarmente usato nel contesto napoletano di riferimento.

In conseguenza di ciò, se in un esame di certificazione di livello A2 si tro-
verà come unico tempo del racconto il solo passato prossimo, nel test previsto 
alla fine del corso non dovrebbe sorprendere la presenza anche del passato re-
moto. In altre parole, se il certificato linguistico ambisce ad indagare l’A2 così 
come previsto dall’italiano neo-standard, l’“achievement test di secondo tipo” 
vuole attestare le peculiari competenze raggiunte a fronte della frequenza 
con profitto di un corso specifico.

Certificazione linguistica

Riprendendo le considerazioni sopra esposte, la certificazione è una prova 
di profitto standardizzata (proficiency test), vale a dire un test di competenza 
avente l’obiettivo di certificare il raggiungimento di un benchmark. Chiara-
mente, il parametro cui guarda la certificazione in relazione alle lingue (quan-
tomeno) europee è il Quadro329, mentre gli standard, rispetto ai quali l’ente è 
chiamato a fornire forme di evidenza empirica, sono rappresentati da riferi-
menti che, nel caso ad esempio del CVCL, si traducono nei 17 MS330 dell’ALTE331.

329. Cfr. Figueras N., North B., Takala S., Verhelst N., Van Avermaet P., Relating examinations to the Common 
European Framework: a manual, in «Language Testing», 22/3, 2005, pp. 261-79; Grego Bolli G., Il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento e la Valutazione, in Mezzadri M. (a cura di), Integrazione Linguistica in 
Europa, UTET Università, Torino 2006, pp. 221-46.

330. Minimun Standard che vanno a indagare le 17 aree di seguito declinate:
1. Il costrutto teorico, in termini di modello di competenza linguistico-comunicativa di riferimento 
per le specificazioni dell’ente di certificazione
2. Gli obiettivi e il contesto d’uso dell’esame
3. I criteri di selezione degli item writers e degli esperti chiamati alla revisione delle prove
4. Le modalità di comparazione fra successive somministrazioni a parità di livello testato
5. L’evidenza del collegamento fra esami e referenziali esterni (come il Quadro)
6. Le modalità di comunicazione e di scambio di informazioni con i Centri d’esame accreditati.
7. La sicurezza delle procedure
8. I supporti al sistema di somministrazione dell’esame
9. La praticabilità
10. Le azioni attuate al fine di garantire accessibilità all’esame
11. Le modalità di attribuzione del punteggio
12. L’analisi statistica dei dati
13. Le azioni previste per la limitazione dei bias
14. Il pretesting
15. Le modalità di comunicazione con i candidati
16. La divulgazione delle informazioni riguardanti le specificazioni
17. I supporti per la corretta interpretazione dei risultati d’esame

331. Association of Language Testers in Europe (www.alte.org): attualmente consta di 34 membri istituzio-
nali e vede rappresentate al suo interno 27 lingue.
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I test di certificazione si propongono di elicitare campioni di performance 
che consentano di effettuare operazioni di inferenza sulla competenza lin-
guistica, con l’obiettivo ultimo di prevedere la potenziale capacità d’uso della 
lingua in situazioni reali.

Così, ad esempio, il costrutto teorico alla base degli esami CELI e volto a de-
scrivere tale competenza, è il modello pluridimensionale di Bachman, noto con 
l’acronimo CLA (Communicative Language Ability)332. In base a questo modello 
la competenza linguistica è bipartita in organizzativa (a sua volta suddivisa in 
grammaticale e testuale) e pragmatica (distinta in illocutoria e sociolinguistica).

Obiettivo dei CELI è pertanto garantire la raccolta di quattro macromisu-
razioni – afferenti alle abilità di lettura, scrittura, ascolto e parlato – che rap-
presentano altrettanti processi tesi a legare concetti astratti (costrutto CLA) a 
indicatori empirici (performance dei candidati) attraverso il compimento di 
inferenze (processo logico induttivo, dal particolare all’ universale)333.

La sommatoria delle misurazioni porta alla valutazione che è il risultato, 
quindi, di un processo globale costituito dalla raccolta di informazioni attra-
verso procedure di verifica.

6.1.2 Validità, affidabilità e praticabilità di una prova

Prima di passare alla descrizione delle procedure necessarie per costruire 
prove e strumenti di valutazione, si vuole richiamare l’attenzione declinando 
i tre concetti chiave del language testing: validità, affidabilità e praticabilità.

Validità

La validità (validity) rappresenta il requisito principale che un test deve pos-
sedere. Un test infatti deve costituire un esempio paradigmatico delle abilità 
che sono oggetto di misurazione perché descrittive della competenza defi-
nita come oggetto di verifica; deve quindi essere in grado di misurare accu-
ratamente ciò che si era proposto di fare. Bisogna sempre ricordare che la va-
lidità non è una caratteristica univocamente definibile e determinabile. Il 
focus non è solo sul test in sé e nemmeno sui punteggi, ma piuttosto sul modo 

332. Bachman L.F., Fundamental considerations in language testing, Oxford University Press, Oxford 1990.
333. Con riferimento alla L2 e alla LS si parla spesso di doppia inferenza (o di inferenza e predizione), in 

ciò tenendo conto delle peculiarità proprie della misurazione della competenza linguistica. In base 
alla definizione di Wiggings di valutazione autentica (o alternativa), è infatti necessario «focaliz-
zare l’attenzione non su ciò che uno studente sa, ma su ciò che sa fare con ciò che sa», Wiggins G., 
Educative assessment, Jossey-Bass, San Francisco 1998.
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in cui entrambi sono utilizzati per “dire qualcosa” su chi si sottopone al test, 
in una particolare situazione e per un particolare scopo. Questo significa che 
non esiste un test valido in assoluto ma un test valido per un preciso tipo di 
utente, per un preciso contesto e per una precisa funzione.

Affidabilità

L’affidabilità (reliability) di un test rappresenta la sua consistenza (consistency): 
è un concetto tecnico relativo alla costanza e alla stabilità dei risultati, sia 
all’interno della medesima prova sia attraverso somministrazioni succes-
sive. Un test è affidabile se è in grado di fornire risultati uguali se sommini-
strato o valutato in tempi differenti e da persone diverse. In sostanza l’affi-
dabilità consiste nell’evitare il più possibile quegli errori di misurazione che 
possono essere causati da vari fattori: inadeguata selezione degli item; insuf-
ficiente o eccessiva quantità di tempo concesso per lo svolgimento di un test; 
adozione di criteri valutativi poco chiari o poco applicabili; carenze nella for-
mazione teorica, metodologica e tecnica di chi è chiamato a somministrare 
la prova e a esprimere giudizi; errore umano o informatico in fase di cor-
rezione delle parti chiuse; praticabilità latente (come più avanti descritta); 
istruzioni poco chiare.

Di seguito l’attenzione sarà focalizzata proprio sull’importanza delle 
istruzioni. Perché un test sia sostenibile è infatti necessario che la persona 
che esegue una prova comprenda chiaramente il compito che è chiamato 
a svolgere. Quando si redigono le consegne bisogna sempre tenere presente 
che esse:

•	devono essere chiare, cioè non devono dare adito a interpretazioni di-
verse e soggettive del compito da svolgere;

•	devono essere adeguate da un punto di vista linguistico al livello di 
competenza del candidato;

•	devono essere complete, cioè devono dare tutte le informazioni sulle 
operazioni da compiere;

•	devono essere essenziali, cioè devono dare solo le informazioni neces-
sarie e non altre, per evitare che chi fa il test si concentri troppo sulla 
comprensione delle consegne e perda la concentrazione necessaria per 
l’esecuzione della prova. Occorre tuttavia precisare che l’essenzialità 
non deve andare a scapito della comprensibilità del compito: è preferi-
bile che un’istruzione presenti elementi di ridondanza, se questi favori-
scono la comprensione;

•	è altresì preferibile che includano un esempio di item svolto corretta-
mente per facilitare la sua comprensione e accrescere il grado di fami-
liarità con la tecnica di verifica utilizzata.
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È infine importante che siano redatte istruzioni generali (vademecum) per 
la somministrazione della prova, ove siano ben specificate le modalità e le 
condizioni di somministrazione, nonché i compiti della commissione, chia-
mata, ad esempio, a vigilare.

Si è detto che un test è tanto più affidabile quanto più garantisce assenza 
di errori di misurazione e, conseguentemente, risultati ripetibili e attendi-
bili: ecco perché spesso il termine affidabilità è percepito come sinonimico 
rispetto a oggettività e, in ultima analisi, equità334.

Esistono vari metodi per verificare l’affidabilità, vale a dire per cercare ri-
sposte a domande del tipo: i singoli item (e, nel complesso, l’intera prova) fun-
zionano? Discriminano? Sono troppo facili? Sono troppo difficili? Sono ambigui?

Per trovare le risposte e fornire le evidenze del caso, appare necessario in-
trodurre in maniera sistematica la fase del pretesting all’interno del percorso 
ciclico di elaborazione degli esami335.

Parallelamente all’analisi qualitativa propria delle fasi legate al confronto 
(vetting) con colleghi ed esperti, nonché alla sperimentazione (trialling) delle 
prove soggettive, il pretesting si configura come analisi statistico-quantita-
tiva sul funzionamento degli item oggettivi attraverso modelli matematico-
informatici336. Tali item andranno somministrati a parità di praticabilità, 
vale a dire nelle stesse condizioni (ad esempio, ambientali) del test finale; do-
vranno altresì prevedere un formato grafico identico e, aspetto fondamen-
tale, interesseranno un campione di candidati avente profilo analogo a quello 
della futura popolazione d’esame.

In una visione generale (relativa alla prova nel suo complesso), testare 
prima serve a garantire che gli esami mantengano, in ogni sessione, un si-
milare livello di difficoltà e indaghino esclusivamente le abilità linguistiche 
oggetto della verifica.

Considerando la striscia t del tempo, è possibile bipartire gli obiettivi del 
pretesting in obiettivi a breve e a medio-lungo termine.

Nel breve termine il pretesting si propone di fornire evidenze circa gli 
item, affinché sia possibile stabilire che questi:

•	discriminino positivamente, distinguendo i candidati più bravi da 
quelli meno bravi;

334. ILTA, Code of Ethics (www.iltaonline.com/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=57
&Itemid=47); JCTP, Code of Fair Testing Practice in Education (www.apa.org/science/programs/testing/
fair-testing.pdf).

335. In merito al percorso ciclico Rose propone l’acronimo PDCA (plan, do, check, action): in Rose D., Ma-
nual for language test development and examining for use with the CEFR, Council of Europe-Conseil de 
l’Europe, Strasburg 2011.

336. Essenzialmente analisi classica e Rash analysis.
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•	siano adeguati al livello;
•	non contengano riferimenti impliciti che avvantaggino o svantaggino 

gruppi di candidati in base, ad esempio, al genere, all’età, alla naziona-
lità e alla provenienza linguistica.

Nel medio-lungo termine, a seguito delle ripetute somministrazioni di pre-
testing, obiettivo principale è implementare in maniera massiva la “banca” 
di item. Tale banca è da intendersi come grande contenitore, suddiviso per i 
sei livelli del Quadro, volto a custodire esclusivamente item calibrati; quegli 
item cioè che, a seguito di apposita indagine statistica337, hanno dato di-
mostrazione di funzionare correttamente, rivelandosi altamente discrimi-
nanti.

Praticabilità

La praticabilità (practicality) è relativa ad aspetti pratici e organizzativi: in-
teressa la fattibilità logistica del test, sia in fase di progettazione sia in fase 
di somministrazione. Al suo interno, pertanto, è possibile includere anche 
il concetto di economicità che concerne l’equilibrio tra somministrazione e 
risorse disponibili. Parlare di praticabilità implica considerare aspetti con-
nessi alla sostenibilità, alla trasparenza, all’ accessibilità. Ciò in quanto vari 
fattori vengono interessati: la lunghezza di un test e la sua facilità di sommi-
nistrazione, la sistemazione spaziale dei candidati (per limitare o prevenire 
del tutto i casi di copiatura), la disponibilità di aule e di attrezzature adeguate 
(ad esempio, riproduttori audio se il test prevede una sezione dedicata all’abi-
lità di ascolto); risorse di cui poter disporre per assicurarsi, laddove prevista, 
la registrazione in studio da parte di speaker professionisti dei testi audio, il 
tempo necessario per la valutazione di una prova orale, la quantità di corret-
tori necessari ecc.

337. In particolare relativa agli indici di facilità, difficoltà e discriminazione: 
 1. il primo mette in relazione il singolo item con il rendimento atteso in base al livello del Quadro e 

al costrutto cognitivo dichiarato. Il range di tale indice varia pertanto al variare di livello;
 2. il secondo è dato dalla percentuale di candidati che svolgono correttamente il singolo item. Il 

range è pertanto fisso, con obiettivo 0,3-0,7 (laddove 1 rappresenta la casistica 100% di esaminati che 
hanno risposto in maniera esatta);

 3. il terzo, infine, rapporta l’esito del singolo item all’andamento complessivo della prova, mettendo 
in relazione la performance particolare col profilo globale del candidato.
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6.1.3 Impatto

Ai tre concetti chiave appena descritti è necessario aggiungerne un altro: 
l’impatto338 del test, le ricadute della prova, in primis per il candidato, ma 
anche, secondo una visione allargata, per i soggetti a vario titolo coinvolti (gli 
insegnanti, le istituzioni pubbliche e private, lo stesso ente di certificazione, 
l’intera società)339.

L’impatto (in Wier, “validità consequenziale”)340 riguarda gli effetti che 
il test produce, le conseguenze che possono derivare dal suo utilizzo. Chi 
progetta e produce un esame deve quindi sempre tenere presente sia gli 
scopi per i quali viene realizzato, sia i valori che conseguono dalla sua som-
ministrazione.

Parimenti, chi esprime un giudizio di valutazione sulle produzioni del can-
didato, deve essere sempre consapevole della propria diretta responsabilità.

Con particolare riferimento agli esami rivolti a utenza migrante341, è di-
venuta prioritaria una sistematica azione di monitoraggio e studio dell’im-
patto342: mettere in atto rigorose procedure di buone prassi nella costru-
zione dei test linguistici resta ovviamente fondamentale, ma si rivela non 
più sufficiente; bisogna, infatti, riflettere sulle ricadute del test a livello so-
ciale343.

Al fine di rendere fattiva tale riflessione sono stati nel tempo predisposti 
strumenti condivisi, sperimentati e successivamente formalmente appro-
vati in seno all’ALTE344: questionari, interviste, indagini statistiche, produ-
zione di video e analisi di case study345.

Postulato di partenza sono due comuni denominatori: 

338. Oggi il termine impatto è onnicomprensivo: recentemente è stata infatti superata la differenziazio-
ne fra impact (conseguenze soprattutto per l’esaminato) e washback (ricadute per l’insegnante). 

339. Ricorda Shoahmy: «Most research of the past two decades, starting from Messick, demonstrated that 
the introduction of tests is not an isolated event; rather it is anchored in political motivations and in-
tentions. Research also shows that these tests lead to impacts, in the form of intended and unintended 
consequences»: Shoahmy E., The power of tests. The impact of language tests, NFLC, Washington 1993, p. 87.

340. Weir C.J., Language Testing and Validation: an evidence based approach, Palgrave MacMillan, Hampshire 
UK 2005.

341. Little D., The Common European Framework of Reference for Languages and the Development of Policies for the 
Integration of Adult Migrants, Council of Europe-Conseil de l’Europe, Strasbourg 2008 (www.coe.int/t/
dg4/linguistic/Source/Mig08_D-Little_CEFR.ppt).

342. Saville N., Language assessment in the management of international migration: A framework for considering 
the issues, in «Language Assessment Quarterly», 6/1, 2009, pp. 17-29.

343. Ancora sul concetto di impatto cfr. Hawkey R., Studies in language testing, 24 – Impact theory and practi-
ce, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

344. Rocca L. (a cura di), Language Testing and Access: UK, Belgium and Italy’s case studies, in «SILT» 36, 2013.
345. Saville N., Applying a model for investigating the impact of language assessment within educational contexts: 

The Cambridge ESOL approach, in «Research Notes» 50, 2012, pp. 4-8.
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•	la volontà di raccogliere feedback per trovare evidenze in merito all’e-
quità della prova;

•	l’impegno nel voler cercare risposte in relazione all’eticità dell’esame, 
sintetizzabile nei due principi del test fairness framework346: il principio di 
giustizia (stessi risultati per persone con stesse abilità) e il principio di 
beneficio (il test dovrebbe portare beneficio all’intera società).

6.1.4 Valutazione delle prove soggettive

Si riprende ora quanto sopra brevemente accennato in merito alla responsa-
bilità di chi è chiamato a esprimere un giudizio di valutazione sulle produ-
zioni del candidato: rispettivamente l’esaminatore, per i compiti legati al par-
lato, e il correttore delle prove di scrittura.

Fase fondamentale nel processo di sviluppo di un test è quella relativa alle 
modalità di attribuzione dei punteggi. Nel caso delle prove cosiddette “ogget-
tive” questa può essere automatica o affidata a persone non necessariamente 
esperte; nel caso invece delle prove cosiddette “soggettive”, l’attribuzione dei 
punteggi richiede il ricorso al giudizio di insegnanti esperti e formati al fine di 
garantire che la loro valutazione sia quanto più possibile accurata e affidabile. 

Preliminarmente è necessario predisporre criteri che siano non solo ap-
propriati e coerenti con gli obiettivi e i contenuti della verifica, ma anche 
condivisi da chi li dovrà, di fatto, applicare.

Tale condivisione e la conseguente capacità di applicare i parametri valu-
tativi nei diversi contesti con la maggiore uniformità possibile, possono es-
sere garantite solo attraverso un lavoro costante di formazione di esamina-
tori e correttori, nonché attraverso il monitoraggio continuo del loro operato, 
predisponendo e apportando poi i necessari correttivi laddove si evidenzias-
sero dei problemi347.

Per ridurre la variabilità, connessa in primis alla soggettività propria dei 
giudizi umani e comunque mai del tutto eliminabile, si ricorre normal-
mente all’uso di scale348. Fra i vari usi figurati del termine “scala” quello che 
meglio si adatta alle sue applicazioni in ambito di valutazione linguistica 
è “graduazione”, nel senso proprio di ordinamento per gradi di una serie di 

346. Kunnan A., Fairness and Validation in Language Assessment. Selected Papers from the 19th Language Testing 
Research Colloquium, Orlando, Florida, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

347. La variabilità nell’espressione dei giudizi può riguardare sia i giudizi espressi da esaminatori diversi 
(inter rater reliability), sia i giudizi espressi dallo stesso esaminatore in momenti diversi (intra rater 
reliability).

348. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., p. 231.
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cose (nel caso specifico conoscenze, competenze d’uso, comportamenti lin-
guistici) stabilendo un ordine di successione, solitamente dal più semplice 
al più complesso.

A tal proposito Alderson distingue tre tipi di scale, utili ai fini della veri-
fica e della valutazione in ambito linguistico: user-oriented, assessor-oriented, 
constructor-oriented (vale a dire orientate rispettivamente al candidato, al va-
lutatore, all’elaboratore della prova)349. Sintetizzando il pensiero di Alderson 
in merito alle funzioni delle tre scale si può affermare che: 

•	la prima è finalizzata alla descrizione di livelli diversi di competenza 
linguistica;

•	la seconda è finalizzata a guidare la fase di espressione dei giudizi e la 
conseguente attribuzione dei punteggi;

•	la terza mira invece a fornire linee guida nella costruzione di prove lin-
guistiche, consentendo il monitoraggio dell’intero processo, come si 
vedrà nel successivo paragrafo.

Mentre le scale user-oriented sono ben rappresentate dai descrittori del Quadro 
e, con riferimento all’ utenza migrante a debole scolarità dai descrittori di 
Italiano L2, le scale considerate nell’esempio cui ci si riferirà (p. 176, Strumenti 
– 14) sono le assessor-oriented, che è possibile definire “scale di valutazione” 
perché hanno l’obiettivo di supportare l’insegnante chiamato alla decisione 
valutativa, qui afferente all’attribuzione del punteggio di una prova orale di 
certificazione linguistica.

Le scale di valutazione, a loro volta, possono essere di vario tipo: un 
importante distinguo è senza dubbio quello che separa “scale olistiche” e 
“scale analitiche”. È infatti possibile attribuire un punteggio sintetico a 
una performance scritta o orale ricorrendo a un’unica scala che descriva 
globalmente la performance sulla base di una serie di tratti distintivi e ca-
ratterizzanti.

Alternativamente è possibile sviluppare singole scale per una serie di cri-
teri (accuratezza, appropriatezza ecc.). In questo caso l’esaminatore utilizza 
separatamente tali criteri per valutare la prestazione di un candidato, som-
mando poi i risultati parziali. È anche possibile combinare i due approcci nel 
medesimo test, come è pure possibile adottarne uno solo.

Spesso gli esaminatori hanno difficoltà a ritrovare nelle scale olistiche 
una descrizione che ben si adatti ai vari aspetti della performance che stanno 
valutando, come a volte scale analitiche troppo dettagliate rischiano di risul-

349. Alderson J.C., Bands and scores, in Alderson J.C., North B. (a cura di), Language testing in the 1990s: the 
Communicative Legacy, MacMillan, London 1991, pp. 71-86.
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tare di difficile gestione e scarsa usabilità350. Di conseguenza è importante 
trovare un accettabile compromesso o punto di equilibrio proponendo, nel 
caso delle scale olistiche, una descrizione quanto più possibile dettagliata e, 
nel caso delle scale analitiche, una serie quanto più possibile ridotta e razio-
nale di criteri351, da cui deriverà una scala altrettanto ridotta di punteggi352. 
Tutto ciò partendo dal presupposto che le scale rappresentano un riferimento 
comune, un insieme di indicatori da considerare pur nella piena consapevo-
lezza che la descrizione ivi presente non potrà mai “coprire” le infinite varia-
bili di performance. Ogni scala pertanto andrà costantemente interpretata, 
adattata, mediata.

A titolo esemplificativo si presenta sotto la scala di valutazione della 
prova orale dell’esame CELI Impatto i353 (livello A1 del Quadro), prodotto dal 
CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia.

350. «Il tenere separate le categorie come nell’approccio analitico presenta il vantaggio di indurre il va-
lutatore a un’osservazione minuziosa e fornisce un metalinguaggio che permette la negoziazione 
tra valutatori [...]. D’altra parte – e questo è lo svantaggio – è dimostrato che i valutatori non riescono 
a separare facilmente le categorie dal giudizio olistico; la gestione contemporanea di più di quattro 
o cinque categorie risulta essere un carico cognitivo eccessivo» Council of Europe-Conseil de l’Euro-
pe , Quadro cit., p. 233.

351. Altrimenti sarebbe possibile prospettare, guardando alla valutazione di un parlato, fino a 16 criteri:
 1. Controllo del lessico / correttezza semantica
 2. Ampiezza del lessico / vocabolario in uscita / ricchezza dell’output
 3. Controllo della morfologia / correttezza formale
 4. Ampiezza della morfologia / spettro di utilizzo delle varie categorie morfologiche
 5. Controllo della sintassi / correttezza formale
352. 6. Ampiezza della sintassi / varianti nell’uso dei connettivi e nella costruzione degli enunciati
 7. Pragmatica / capacità di comprendere e portare a termine il compito comunicativo
 8. Competenza socioculturale / efficacia comunicativa
 9. Competenza argomentativa
 10. Competenza retorica e persuasiva
 11. Coerenza del discorso (interna ed esterna)
 12. Coesione della catena parlata
 13. Fluenza / scorrevolezza
 14. Intonazione
 15. Pronuncia
 16. Ritmo e musicalità 
352.   Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., p. 232. 
353. In relazione alle specificazioni e alla spendibilità connessa a tale esame, cfr. Rocca L. (a cura di), 

Percorsi per la certificazione linguistica in contesti di immigrazione, Guerra, Perugia 2008.

03_Bozza 4.indd   175 24/02/16   22.11



176

Progettare Percorsi di L2 Per aduLti stranieri 

Nella classe di italiano
Strumenti – 14

Interazione e appropriatezza sociolinguistica

Si attribuisce 
il punteggio di

a un candidato che

2 punti

dimostra capacità di comprensione, porta a termine il compito 
assegnato richiedendo raramente la ripetizione, attraverso 
risposte brevi ma quasi sempre appropriate; è inoltre in grado di 
formulare frasi semplici e di interagire in maniera elementare; 
ha un’esposizione che, anche se spesso lenta e caratterizzata da 
qualche esitazione, risulta comunque essere sostanzialmente chiara.

1 punto

comprende solo parzialmente l’input dato richiedendo spesso 
la ripetizione e rispondendo a volte in modo non appropriato; si 
esprime e interagisce in maniera molto elementare attraverso 
un’esposizione caratterizzata da ripetute esitazioni e talvolta poco 
chiara.

Non valutabile
solo raramente riesce a comprendere l’input e non è quasi mai in 
grado di rispondere in modo appropriato; ha grandi difficoltà nell’ 
esposizione orale tanto da compromettere l’interazione.

Repertorio linguistico e orientamento morfosintattico

Si attribuisce 
il punteggio di

a un candidato che

2 punti

porta a termine il compito assegnato attraverso l’utilizzo di un 
repertorio linguistico limitato ma comunque appropriato; commette 
alcuni errori lessicali e morfosintattici che comunque non ostacolano 
la comprensione.

1 punto

porta solo parzialmente a termine il compito assegnato attraverso 
l’utilizzo di un repertorio linguistico molto limitato e non sempre 
appropriato; commette numerosi errori lessicali e morfosintattici che 
a volte ostacolano la comprensione.

Non valutabile
non riesce a portare a termine il compito assegnato: il repertorio 
linguistico risulta essere troppo limitato; commette ripetuti e continui 
errori lessicali e morfosintattici che impediscono la comprensione.
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Orientamento fonologico

Si attribuisce 
il punteggio di

a un candidato che

2 punti
si esprime commettendo errori sia di pronuncia che di intonazione, 
ma comunque in modo sempre comprensibile.

1 punto
si esprime commettendo numerosi errori di pronuncia e di 
intonazione, tali da rendere a volte poco comprensibile la produzione 
orale e da ostacolare pertanto l’interazione.

Non valutabile
si esprime commettendo ripetuti e continui errori di pronuncia e 
di intonazione, tali da rendere spesso del tutto incomprensibile la 
produzione orale e da compromettere l’interazione.

Nel sottolineare che sulla base dei gradini da zero (non valutabile per tutti 
e tre i criteri considerati) a sei (punteggio massimo di due per ognuno degli 
stessi) il punto di taglio, vale a dire la soglia promosso/bocciato, viene in 
questo caso posto a tre (con punteggio maggiore o uguale a tre il candidato 
supera la prova orale), preme qui evidenziare tre aspetti accomunati dalla 
medesima esigenza di creare i presupposti per una maggiore affidabilità in 
sede di attribuzione del punteggio:

1. l’orientamento dell’ente di certificazione verso una scala segmentata;
2. la presenza di gradini descritti in maniera analitica, pur evitando det-

tagli che avrebbero l’effetto negativo di rendere poco usabile lo stru-
mento valutativo (donde la scelta di prevedere al massimo tre righe di 
descrizione per ogni singolo step);

3. l’assenza di oscillazioni di punteggio a parità di descrittore: a fronte 
di un singolo gradino si ha un solo descrittore, secondo un rigido rap-
porto di 1:1.

Considerazioni di natura diversa hanno poi portato all’unione, nell’ambito 
del secondo criterio, dei parametri afferenti sia al lessico sia alla grammatica: 
in questo stesso capitolo si opereranno le riflessioni del caso, volte a motivare 
le ragioni di tale scelta.

Al di là della tipologia di scala elaborata, perché la fase di attribuzione 
del punteggio possa “funzionare” è necessario che i valutatori abbiano una 
consolidata conoscenza del livello, in termini di abilità, sottoabilità e compe-
tenze richieste. È importante, a tal fine, che gli stessi possano riferirsi a cam-
pioni condivisi di performance, ai quali poter costantemente rapportare le 
prestazioni che si trovano a valutare. Questa indispensabile professionalità si 
ottiene solo attraverso una formazione continua che richiede da un lato una 
costante familiarizzazione con il Quadro, dall’altro una formazione specifica 
all’uso delle scale di valutazione adottate.
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Fondamentale, sempre ai fini della formazione dei valutatori, risulta l’uso 
di materiali esemplificativi (cartacei e multimediali). In particolare, gli esempi 
devono riguardare il tipo di performance che identifica l’utenza immaginata in 
rapporto al livello da testare; tale performance sarà corredata dalla precedente 
valutazione data da esaminatori e correttori esperti che fungerà da modello di 
corretto modus operandi, innanzitutto in termini di adeguata applicazione delle 
scale offerte, nonché di rispetto dell’auspicabile vademecum. Tutto ciò al fine di:

•	garantire coerenza nell’attribuzione del punteggio;
•	utilizzare tutti i punti della scala;
•	attribuire a ogni singolo punto il medesimo valore.

Coerente progressione di compiti e tecniche di verifica, differenziazione di input 
al variare della tipologia di utenza, condivisione di buone prassi354, di scale e cri-
teri valutativi, rispetto di standard procedurali, pretesting e studio dell’impatto, 
dovrebbero costituire i capisaldi dell’approccio alla verifica della competenza 
linguistica. Tali capisaldi si configurano come strumento e insieme presup-
posto fondamentale, per tendere all’inquadramento del testing all’interno della 
cornice etica basata sui due principi menzionati, riassumibili nel binomio “giu-
stizia e beneficio”: questi i cardini di una prova utile, secondo la formula U = 
VRIP355 che, a ben vedere, sintetizza tutto quanto sin ora tracciato in questo ca-
pitolo: U = Usefulness, V = Validity, R = Reliability, I = Impact, P = Practicality.

6.2 Creare strumenti di valutazione

6.2.1 Processo di validazione

Dall’affermazione dei tre concetti chiave di validità, affidabilità e pratica-
bilità alla loro applicazione concreta: questo determina il percorso ciclico 
che porta all’elaborazione, alla produzione e alla somministrazione di un 
esame356. Tale percorso deve essere oggetto di un rigoroso processo di valida-
zione che riguarda l’intero iter: dalla definizione della popolazione, a quella 
del costrutto, dalla correzione e attribuzione dei punteggi, all’impatto357.

354. ALTE, Principles of Good Practice (www.alte.org/cop/principles.php).
355. LAMI, Booklet, in corso di riedizione (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Disp

layDCTMContent?documentId=09000016802fc3c2).
356. Alderson J., Clapham C., Wall D., Language Test Construction and Evaluation, Cambridge University 

Press, Cambridge 2001.
357. ALTE Authoring Group, Manual for Language Test Development and Examining, Council of Europe-Conseil de 

L’Europe, Strasbourg 2011 (www.coe.it/t/dg4/linguistic); ALTE Authoring Group, Multilingual Glossary of 
Language Testing Terms, in «Studies in Language Testing» 6, 1998 (www.cambridge.org); ALTE, Code of Practi-
ce (www.alte.org/setting_standards/code_of_practice).
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Il processo di validazione ha lo scopo di dimostrare concretamente la co-
erenza, la consequenzialità e la sistematicità di tutte le fasi in cui si articola 
il percorso ciclico prima richiamato; mira, cioè, a fornire evidenze a supporto 
delle inferenze sui risultati del test, con l’obiettivo ultimo di dimostrare che 
la prova è stata utile.
Così, ad esempio, per validare un test di produzione/interazione scritta (a pre-
scindere dal livello del Quadro):

1. bisognerà definire che cosa si intende per capacità di scrittura in un 
dato contesto e per un dato gruppo di candidati;

2. e di conseguenza il tipo di compiti da includere nel test (relazioni, com-
posizioni brevi, messaggi, lettere, e-mail ecc.);

3. quindi, i criteri per correggere e attribuire il punteggio (organizzazione 
del testo, stile, originalità, raggiungimento dell’obiettivo comunicativo 
ecc.);

4. sarà necessario poi accertarsi delle condizioni in cui il candidato ese-
guirà il compito (limiti di tempo, numero di parole, aula ecc.);

5. si dovrà, infine, tener conto dell’impegno cognitivo richiesto e di come 
variabili individuali di tipo psicologico o emozionale possano influen-
zare la performance.

6.2.2 Test di profitto A1 in contesti migratori:  
considerazioni preliminari

Si pensi ora al medesimo processo di validazione da attuarsi stavolta con ri-
ferimento a un test di profitto (esame di fine corso o certificazione) immagi-
nato per migranti adulti358 di livello A1 con potenziale presenza di utenti ca-
ratterizzati da debole scolarità.

L’articolo 42 della Costituzione italiana sancisce che «la proprietà è ricono-
sciuta e garantita dalla legge [...] allo scopo di assicurarne la funzione sociale 
e di renderla accessibile a tutti»: appare fondamentale trasferire i concetti di 
funzione sociale e accessibilità alla proprietà del “pezzo di carta” attestante 
la frequenza con profitto di un corso di lingua italiana, piuttosto che al con-
seguimento di un certificato linguistico; l’obiettivo, è bene ricordarlo, è far sì 
che la prova, nel suo complesso, sia equa.

358. Crf. Barki P., Gorelli S., Machetti S., Sergiacomo M.P., Strambi B., Valutare e certificare l’italiano di stra-
nieri: i livelli iniziali, Guerra, Perugia 2003; Barni M., Villarini A. (a cura di), La questione della lingua per 
gli immigrati stranieri in Italia. Insegnare, valutare e certificare l’italiano L2, Franco Angeli, Milano 2001.
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Il profilo supposto è quello descritto nel livello A1. Bisogna ricordare 
che il Quadro adotta una visione pragmatica della lingua, fondata sulla sua 
dimensione sociale e interazionale. La lingua non è considerata una strut-
tura pura, un insieme di regole formali, ma un sistema di usi linguistici 
che si realizzano in un determinato contesto sociale e da esso sono condi-
zionati.

Tra l’utente/apprendente e la lingua si stabilisce una rete di relazioni che 
comprende la società e il contesto d’uso della lingua ed è a esse inscindibil-
mente legata. L’utente/apprendente è un soggetto sociale: ha un’identità che 
si stabilisce entro il gruppo sociale e si relaziona agli altri per svolgere i com-
piti sociali.

La competenza in una lingua, pertanto, non si definisce esclusivamente 
in termini di sapere, di conoscenza delle forme e delle strutture, ma anche 
e soprattutto di saper fare, di riuscire ad agire, già in A1, attraverso la lingua 
del Paese ospite.

Coerentemente con quanto sopra esposto, la prova deve allora prevedere 
item finalizzati alla misurazione (per quanto possibile congiunta) di tre com-
petenze: linguistica, sociolinguistica e pragmatica. Il fatto che il Quadro sia 
impostato sull’agire linguistico invita il valutatore a sfruttare positivamente 
la triplice relazione che vi è tra parlante, azioni e strategie, e quella tra cono-
scenze e testi. In altre parole, il valutatore deve sapientemente cogliere tale 
interazione, ricreando contesti d’uso che siano il più possibile vicini alla re-
altà e che corrispondano ai domini e agli ambiti propri del livello di contatto, 
proponendo compiti conformi a quanto indicato dal documento europeo e, 
al contempo, strettamente legati all’agire di tutti i giorni di un cittadino mi-
grante, non avulsi quindi dall’uso quotidiano.

La realizzazione del test comprende la fase della sua progettazione, in cui 
si decide: quali abilità sottoporre a valutazione in relazione allo scopo, all’u-
tente e al profilo di competenza previsto; su quali e quanti testi e con quali e 
quante prove e si definiscono la struttura generale del test, le tecniche di ve-
rifica, l’articolazione e la durata delle parti che lo compongono; le procedure 
di correzione e di valutazione. In questa fase si deve anche prevedere l’ana-
lisi del contesto in cui la prova verrà somministrata e delle risorse fisiche e 
finanziarie a disposizione.

Tecnicamente, il tutto si concretizza nella scrittura di “specificazioni”, 
cioè dell’insieme delle specifiche che servono per realizzare operativamente 
il test e per riscriverne nuove versioni in futuro. A questa segue la fase più 
strettamente operativa, quella di elaborazione. In essa si attuano le opera-
zioni procedurali, fra le quali appare opportuno soffermarsi in particolare 
sulla fase di costruzione delle prove.
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6.2.3 Costruzione di un task di interazione scritta per utenti migranti 
di livello A1

Riproponendo il caso della produzione/interazione scritta l’obiettivo ora è 
elaborare un compito che interessi i saper fare in A1 nella macrovariante 
diamesica della scrittura in utenti migranti adulti con possibile debole sco-
larità.

Una preliminare scelta di fondo riguarda la decisione di focalizzare l’at-
tenzione sull’interazione piuttosto che sulla produzione, considerando la 
prima come maggiormente rispondente alle tipologie testuali rapportabili 
all’utenza di riferimento.

Il primo step è scegliere, all’interno dei generi testuali contemplati dal 
Quadro, quelli adeguati al livello oggetto di indagine: si troverà, ad esempio, 
cartolina e poi, sotto, modulo359.  

Guidati innanzitutto da un sano buonsenso si andrà a scartare l’ipotesi 
cartolina, decisamente lontana dall’agire quotidiano della popolazione d’e-
same, genere sì adeguato ma certamente non appropriato in quanto non ri-
spondente agli effettivi bisogni linguistico-comunicativi di un cittadino 
straniero che difficilmente si troverà nelle condizioni di scrivere in italiano 
una cartolina ai propri cari, con cui preferirà, per ovvie ragioni, esprimersi 
nella propria L1.

Tali bisogni, invece, potrebbero ragionevolmente interessare il modulo in 
quanto, come noto e con particolare riferimento al dominio pubblico, le per-
sone che vivono in Italia sono chiamate a dover interagire con modulistica 
di vario tipo.

Una volta selezionato il genere modulo, perché non solo si è appurato es-
sere adeguato al livello, ma lo si è anche ritenuto appropriato all’utenza, si 
può passare al secondo step, che riguarda la scelta della tecnica di verifica con 
conseguente scrittura della prova. A questo punto è importante sottolineare 
come il task dovrebbe prevedere non già il completamento, bensì la compi-
lazione: se, infatti, il primo rappresenta una prova tipicamente scolastica, 
slegata dalla realtà ove quasi mai si è tenuti a inserire in un modulo una pa-
rola funzionale (ad esempio, un pronome, un articolo, una preposizione), la 
seconda appare vivibile come decisamente più autentica, laddove al candi-
dato viene richiesto di “riempire i buchi” (item) con lessemi semanticamente 
pieni (sostantivi, aggettivi di qualità ecc.), a partire dalla compilazione dei 
dati anagrafici che, peraltro, ben richiama quella sfera dell’io onnipresente 
all’interno del primo gradino della scala (§ 3.2).

359. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., p. 103.
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Ora si è probabilmente sulla strada giusta, grazie all’opzione binaria cor-
rettamente scelta in corrispondenza dei tre bivi già incontrati lungo il per-
corso di costruzione della prova: interazione e non produzione scritta; mo-
dulo e non cartolina; compilazione e non completamento.

Così facendo il task sta assumendo i connotati di un buon task360 in quanto 
caratterizzato dalla copresenza delle tre A: adeguato (al livello), appropriato 
(all’utenza), autentico (vale a dire vissuto dall’apprendente come autentico). 
Il problema che adesso si pone riguarda la biplanarità propria del concetto di 
autenticità361: non solo compito autentico, ma anche input autentico362.

Appare pacifico come non sia possibile somministrare a un livello A1 un 
modulo totalmente autentico, intriso di burocratese, di lessemi a bassissima 
frequenza, di costruzioni sintattiche marcate: questo per dire che è neces-
sario arrivare a un compromesso tra la totale autenticità del testo e l’esaspe-
rata didattizzazione dello stesso.

Presupposto di partenza è che la sostenibilità della prova debba in ogni 
caso esser preservata: l’adeguatezza innanzitutto, sia pure a parziale scapito 
dell’autenticità. Una prova non adeguata infatti (troppo difficile, ma anche 
troppo facile pensando, ad esempio, alla fascia C), semplicemente non discri-
mina, non offre informazioni utili per poter compiere inferenze circa la capa-
cità d’uso della lingua da parte del soggetto da valutare.

Nella fattispecie, il candidato deve poter esser messo nelle condizioni di in-
teragire col testo: il modulo va parzialmente rivisto in termini di adattamento.

In tale adattamento rientra anche la scelta del carattere, dettata in questo 
caso da considerazioni legate al profilo di parte della popolazione d’esame. 
Probabilmente il giorno del live test si avranno in aula anche persone a debole 
scolarità che affronteranno il test come ultimo momento (“frame” nel caso di 
esame finale, “istantanea” nel caso di certificazione) di un lungo percorso di 
alfabetizzazione che li ha portati da stadi antecedenti all’A1 a giungere a per-
corsi rapportati al Quadro. Sarebbe discriminante (in questo caso nell’acce-
zione ovviamente negativa del termine) presentare testi (o consegne), in ca-
ratteri comunque diversi dallo stampato maiuscolo.

Una volta rielaborato il testo un’ulteriore domanda è: quanti “buchi”? Qual 
è il numero di item da prevedere nelle specificazioni? La risposta è legata al 
campione minimo di performance che bisogna attendersi, e perciò elicitare, 
in ragione del livello che si vuole attestare; da questo punto di vista la lettera-

360. Gorp K., Deygers B., Task-based language assessment, in Kunnan A., (a cura di) The Companion to Langua-
ge Assessment: Approaches and Development, Wiley-Blackwell, Oxford 2013, pp. 578-593.

361. Douglas D., Assessing languages for specific purposes, Cambridge University Press, Cambridge 2000. 
362. McNamara T.F., Measuring second language performance, Longman, Harlow 1996.
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tura di settore e le analoghe proposte di task di scrittura A1 elaborate in seno a 
membri ALTE, consentono di orientarsi verso la forchetta 20-25 parole. Ciò si-
gnifica che il modulo, così come adattato, dovrà esser privato dall’item writer 
di minimo 20 e massimo 25 parole, comunque portatrici di significato.

Di seguito si riporta un estratto di prova di interazione scritta, presente 
nel già richiamato esame CELI Impatto i.

Nella classe di italiano
Strumenti – 15

ISCRIZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO
NOME: (1).......................
COGNOME: (2)......................
ETÀ (in anni): (3)......................
NAZIONALITÀ: (4) ......................
STATO CIVILE: (5)......................
HAI FIGLI? (6)......................
SCRIVI 3 LAVORI CHE SAI FARE:(7) ......................
(8)......................
(9)......................

6.2.4 Elaborazione di strumenti valutativi per il task

Il task, finalmente, è stato costruito ed è quindi pronto per essere sommini-
strato, ma le decisioni da prendere non sono finite: all’appello manca infatti 
una tessera fondamentale del puzzle che già deve far riflettere sul post, vale a 
dire sulla fase di correzione. Come sarà valutata la compilazione del modulo? 
Quali criteri saranno adottati per l’attribuzione del punteggio?
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Va intanto chiarito un aspetto importante: la compilazione del modulo 
dovrà essere valutata alla stregua di una prova soggettiva, data l’assenza di 
chiavi di risposta univoche quali quelle che, ad esempio, sarebbero state of-
ferte da un completamento a scelta multipla. In questo caso infatti si tratta di 
un’interazione scritta: al candidato viene chiesto di inserire negli spazi man-
canti parole piene, essenzialmente dati personali.

Il correttore pertanto dovrà utilizzare una scala attraverso la quale poter 
attribuire un punteggio complessivo alla performance, pur in considerazione 
del peso inferiore da assegnare a item come quelli numero 1 e 2, afferenti al 
nome e cognome, perché aventi un indice di difficoltà ragionevolmente più 
basso rispetto ad altri item, come ad esempio il numero 5 dell’estratto prima 
riportato.

Le linee guida di seguito presentate devono intendersi come applicabili 
per il task supposto e al contempo estendibili in generale agli approcci va-
lutativi delle prove soggettive (produzione e interazione scritta, produzione 
e interazione orale) afferenti alla fascia A del Quadro, specie se utilizzata in 
contesti migratori.

Nella costruzione dei descrittori della scala, parole chiave risultano es-
sere “appropriato” e “comprensibile”. Per l’interattante la priorità è che il suo 
output sia compreso dal ricevente, che il bisogno concreto risulti soddisfatto; 
pertanto il focus sarà qui sul significato e non certo sulla forma363, sia in ra-
gione dei saper fare richiesti dal Quadro per il livello A1, sia in rapporto ai 
bisogni linguistico-comunicativi dell’utenza di riferimento, spesso rappre-
sentata da persone debolmente scolarizzate, nonché da quella fascia di mi-
granti caratterizzata dal cosiddetto analfabetismo di ritorno ed espressione 
quanto mai concreta di una tristemente ampia fetta di domanda inespressa. 
Per questo l’appropriatezza e l’efficacia comunicativa – non già la correttezza 
morfosintattica, ortografica, lessicale e fonetica – risultano determinanti364 ai 
fini della valutazione positiva del task.

Con particolare riferimento all’interazione orale, risulta fondamentale la 
buona predisposizione del parlante nativo365, chiamato costantemente a sup-
portare, a cercare forme di riparazione etero-iniziata, a riformulare e a ripe-
tere; in altre parole assume grande rilievo quello che viene definito “adat-

363. Littlewood W., The Task-Based Approach: Some Questions and Suggestions, «ELT», 58/4, 2004, pp. 319-326.
364. Enti certificatori dell’italiano L2 (a cura di), Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: 

Livelli A1, A2, B1 e B2 cit.
365. «[L’apprendente] è in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto a collaborare», in Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., p. 32.
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tamento convergente”366, ovvero un chiaro atteggiamento di cooperazione e 
collaborazione.

L’esaminatore deve avere la piena consapevolezza che:
•	il repertorio lessicale dei candidati non potrà che essere fortemente li-

mitato;
•	gli errori grammaticali, di pronuncia e intonazione saranno continui e 

inevitabili.
Allo stesso modo anche il correttore delle prove scritte deve muovere dalle 
medesime premesse relativamente al repertorio lessicale più che ridotto e 
alla sistematicità degli errori di morfologia, di sintassi e di ortografia, accom-
pagnati da una punteggiatura pressoché assente.

L’enfasi, come ricorda il Quadro con riferimento ai livelli di base, va posta 
sulla realizzazione del compito367, sul “fare” e non sul “come”. «È inoltre oppor-
tuno precisare che un errore, di qualsivoglia tipologia, ripetuto più volte va co-
munque considerato come unico; non devono essere parimenti penalizzati er-
rori che riguardino forme e strutture non contemplate nel profilo proposto»368.

6.3 Sfide future

Nell’esempio presentato di costruzione di task e di relativa elaborazione di 
scale valutative, si è fatto riferimento a un test di profitto che, anche laddove 
si trattasse di certificazione, si auspica configurarsi come assolutamente co-
erente rispetto al percorso formativo.

È imprescindibile considerare insegnamento e valutazione come rac-
cordati all’interno della comune cornice offerta dal Framework europeo, in 
ciò peraltro superando la dicotomia fra valutazione sommativa e formativa 
(summative and formative assessment)369: non solo misurazione e valutazione 
dell’apprendimento, ma anche misurazione e valutazione per l’apprendi-
mento370.

366. Orletti F., The Conversational Construction of Social Identity in Native/non-Native Interaction, in Di Lu-
zio A., Günthner S., Orletti F. (a cura di), Culture in Communication. Analyses of intercultural situations, 
Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 2001, pp. 271-294.

367. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro cit., p. 234.
368. Enti certificatori dell’italiano L2 (a cura di), Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: 

Livelli A1, A2, B1 e B2 cit.
369. Wiliam D., Black P.J., Meanings and consequences: a basis for distinguishing formative and summative fun-

ctions of assessment?, in «British Educational Research Journal», 22/5, 1996. 
370. Purpura J.E., The impact of large-scale and classroom-based language assessments on the individual, in Weir 

C., Taylor L. (a cura di), Language testing matters: Investigating the wider social and educational impact 
of assessment – Proceedings of the ALTE Cambridge Conference, April 2008, Cambridge University Press, 
Cambridge 2009, pp. 301-325.
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Partendo da tale premessa si pone ora un’altra questione legata alla veri-
fica delle competenze di cittadinanza attiva e di quanto generalmente ricon-
ducibile all’acronimo KoS (Knowledge of Society).

Tale verifica, stante l’elenco di conoscenze previsto dalla normativa vi-
gente (Cap. 3, p. 77), si rende e si renderà via via sempre più necessaria, tanto 
forse da prospettare, questa è la suggestione, una parziale revisione del con-
cetto di validità teorica del test, come conseguenza della ridefinizione del co-
strutto. Davanti a noi, infatti, si ha un costrutto non più afferente alla stretta 
competenza linguistica, bensì allargato anche alla competenza intercultu-
rale, che interessa la conoscenza civica e che, in ultima analisi, rimanda 
all’integrazione nella società ospitante, con specifico riferimento al dominio 
pubblico. La domanda aperta allora diventa: fino a che punto li può aiutare 
nella descrizione di saper fare veicolati non più solo dalla lingua? E ancora: in 
che misura una prova siffatta può realisticamente intendersi come adeguata 
alla fascia A del documento europeo?
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Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri, ha inteso accompagnare una rifles-
sione ragionata circa il quadro di riferimento della didattica dell’italiano L2 
in contesi migratori con proposte operative, relative tanto all’applicazione di 
Italiano L2 quanto, più in generale, alla definizione di moduli, Unità di Ap-
prendimento e lezioni, con esempi concreti e indicazioni pratiche.

Obiettivo ultimo è stato quello di invitare i fruitori dell’opera a condivi-
dere considerazioni indirizzate verso una ridefinizione dei contorni dell’of-
ferta nazionale di Istruzione degli Adulti sia alla luce dei drammatici ac-
cadimenti legati all’arrivo in Europa di popoli interi – accomunati dalla 
disperazione e da una vulnerabilità spesso aggravata dall’analfabetismo e 
dalla bassa scolarità – sia guardando all’ormai prossima, potremmo dire so-
spirata, classe concorsuale A023 per la didattica dell’italiano lingua non ma-
terna, tappa fondamentale all’interno del percorso di crescente professiona-
lizzazione degli insegnanti.

Tale ridefinizione dell’IdA, dal punto di vista degli scriventi, dovrà neces-
sariamente comportare una rimodulazione dei saperi teorici e procedurali 
dei docenti impegnati nei diversi contesti di apprendimento: dal CPIA al vo-
lontariato, dagli SPRAR alle scuole serali.

Questi ultimi, infatti, saranno sempre più chiamati, se non a padroneg-
giare, quantomeno a familiarizzare con contenuti che spaziano dalla norma-
tiva vigente in tema di immigrazione a lineamenti di educazione civica, da 
elementi di intercultura e mediazione linguistico-culturale (sui quali, pe-
raltro, si sta concentrando l’implementazione del Quadro, con la pubblica-
zione nel 2017 da parte del Consiglio di Europa di relativi descrittori) alla di-
dattica all’interno di percorsi ora di alfabetizzazione ora, in prospettiva, di 
supporto all’integrazione nel dominio pubblico e di facilitazione per l’in-
gresso in quello occupazionale.

Tutto ciò determinerà nuove sfide anche sul piano della valutazione, con 
l’esigenza di definire un nuovo costrutto contemplante la competenza in-
terculturale e la conoscenza civica a esito di misurazioni in uscita legate ai 
“saper fare” acquisiti.

Laddove invece, di nuovo in uscita, si avrà l’attestazione del raggiungi-
mento di determinati obiettivi di alfabetizzazione (quali quelli, ad esempio, 
descritti in Italiano L2, segnatamente nella Tavola C, in termini tanto di capa-
cità tecniche quanto di abilità di studio), ci si augura si possa giungere all’ela-
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borazione, concertata sul piano comunitario, di un sistema di crediti europeo 
spendibile, flessibile e rispondente al bisogno di accompagnare il migrante 
nel suo percorso di literacy che spesso si snoda in un arco temporale segnato 
da una forte mobilità, tanto interna quanto transnazionale.

Preliminarmente, e in maniera coerente rispetto agli obiettivi di valu-
tazione, si dovrà ristrutturare l’offerta formativa, articolandola non già in 
termini di statici livelli di competenza cui tendere, bensì in termini di per-
corsi che tengano maggiormente conto del profilo linguistico disomogeneo 
dell’apprendente, nonché del repertorio culturale dell’utenza: Van Avermaet 
parla in proposito di translanguaging come evoluzione del concetto di inter-
lingua in un’ottica di plurilinguismo.

Considerando infine la cornice europea, le urgenze di alfabetizzazione da 
un lato e gli obiettivi di inclusione socio-lavorativa dall’altro condurranno 
presumibilmente a un “taglio a metà” della scala del Quadro, con l’elimina-
zione – nella prassi – degli ultimi tre gradini, avendo però l’accortezza di ag-
giungerne altrettanti antecedenti al primo, già a partire dalle progettualità 
previste nell’ambito del nuovo fondo FAMI.

Come ben noto e come più volte ricordato nel testo, il Framework non è 
stato pensato immaginando come riferimento il pubblico dei migranti: a di-
stanza di quasi vent’anni dall’elaborazione dei descrittori, se la sfida vuole es-
sere quella di renderli davvero fruibili in contesto di immigrazione bisogne-
rebbe partire dalla consapevole scelta di considerare uno sviluppo diverso, 
teso non già alla padronanza della lingua ma all’integrazione nel tessuto 
socio-lavorativo.  

Diversi gli obiettivi, pertanto, in base ai quali dovrebbe palesarsi la ne-
cessità di un cammino specifico fino alla “soglia”, mentre da lì in avanti la 
strada del cittadino straniero sarà sovrapponibile a quella del cittadino adulto 
in generale, l’utenza vale a dire diventerà indistinta e con ciò verrà meno l’e-
sigenza di un’offerta formativa ad hoc.

Ancora sei passaggi allora, ma non più da A1 a C2, bensì da Pre alfa A1 a 
B1. Questo il percorso qui prospettato. Un percorso delineato per sostenere 
l’utenza, a partire da quella più vulnerabile che muove da stadi di analfabe-
tismo totale in L1, e che si auspica agevoli il raggiungimento del “sapersela 
cavare”, della (quantomeno) relativa autonomia linguistico-comunicativa di 
tutti i migranti nel Paese ospitante. Questa, in estrema sintesi, la missione 
della formazione linguistica nell’ambito dell’IdA negli anni a venire.
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