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BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

Esperienze in pentola (pp. 1-16) 

Noi li usiamo (pp. 17-20) 

 

L’italiano a casa di Nazmin 

Italiano L2 di prossimità per donne migranti: riflessioni ed esperienze di Cidis onlus  

Cidis Onlus 
[Info: Angela Giallorenzi - agiallorenzi@cidisonlus.org] 
 
 

Tutte le parole hanno l'aroma di una professione, di un genere, di una corrente… di una 
generazione, di un'età, di un giorno e di un'ora. Ogni parola ha l'aroma del contesto o 
dei contesti nei quali essa è vissuta la sua vita piena di tensione sociale; tutte le parole 

e tutte le forme sono abitate da intenzioni. 
 Michail Bachtin. 

 
La femminilizzazione dell’immigrazione in Italia ha richiesto a Cidis Onlus da ormai 
diversi anni una riflessione su quali siano i fabbisogni specifici delle donne immigrate e 
quali le possibili risposte. 
È evidente che l’acquisizione di una competenza linguistica di base è una 
precondizione indispensabile per favorire qualsiasi percorso di integrazione 
socioculturale, per questo CIDIS Onlus ha messo in atto la pratica degli interventi di 
prossimità.  
Gli interventi di prossimità sono un tema complesso ed eterogeneo che si va via via 
strutturando. Sarebbe riduttivo condensarlo in un modello unico, poiché oscilla tra 
molteplici formule che non hanno ancora trovato un denominatore comune sia dal 
punto di vista della definizione dei contenuti sia da quello metodologico.  

Proveremo qui a tratteggiarne le peculiarità e, per quanto possibile, abbozzare alcuni 
tratti comuni alla luce delle esperienze concrete affrontate da Cidis. 



Pagina 2 di 20 

Con l’arrivo delle migrazioni assistiamo ad una trasformazione continua della realtà i 
cui principi costitutivi sono pluralismo e soggettività. In questo senso la conoscenza 
della realtà sociale si svolge attraverso forme di collaborazione e negoziazione tra 
individui le cui identità personali sono determinate da una molteplicità di esperienze. 
Non c’è, quindi, trasmissione di saperi universali, ma co-costruzione di un processo di 
conoscenza che deve negoziare continuamente i suoi significati. Per tutte queste 
ragioni, anche per le donne immigrate, la parola costituisce la prima dimensione in cui 
poter continuare a vivere.  
Purtroppo però le donne straniere, fulcro del processo di integrazione della propria 
famiglia, costituiscono per diversi motivi una fascia critica, soggetta ad un alto rischio 
di marginalità sociale. Spesso, la mancanza della rete parentale e di vicinato e la 
incomprensione del funzionamento della società di accoglienza e dei diritti sociali che 
essa riconosce, indebolisce la capacità educativa delle donne, alimenta atteggiamenti 
di perdita di autorevolezza all’interno della famiglia e genera conflitti anche  di difficile 
soluzione. 
Per accedere all’universo femminile di tante immigrate relegate dentro mura reali o 
imposte e costrette al silenzio, i corsi di prossimità diventano il luogo simbolico dove le 
donne di lingue e  culture diverse entrano in contatto, non soltanto nei termini riduttivi 
di acquisizione di strutture linguistico – grammaticali. 
Nella consapevolezza che l’appropriarsi della parola diventa centrale nel loro processo 
di  inserimento socioculturale, i percorsi organizzati da Cidis Onlus mirano anche a far 
acquisire alle donne una competenza comunicativa minima che permetta loro di 
incominciare a muoversi con una certa autonomia nello spazio linguistico della 
quotidianità.  
Gli obiettivi principali di un corso di prossimità sono: 

• ridurre la marginalità sociale e la solitudine di quelle donne che difficilmente 
escono da casa o si allontanano dalla loro comunità e accompagnarle nei primi 
approcci di conoscenza ed esplorazione della realtà del paese di accoglienza; 

• sensibilizzare le donne sull’importanza che riveste la lingua nel loro processo di 
integrazione e di interazione consapevole; 

• accrescere la consapevolezza delle donne di essere cittadine aventi diritti e doveri 
e sviluppare le competenze socioculturali che permettono loro di partecipare  alla 
vita della comunità. 

Detto questo, bisogna aggiungere che una serie di elementi condizionano 
effettivamente le modalità di implementazione dei corsi di prossimità e le strategie di 
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metodo per raggiungere gli obiettivi, come alcune caratteristiche di contesto di 
fondamentale importanza, quali le dimensioni del territorio e la maggior o minor 
possibilità che questo offre di accesso ai servizi. In altre parole se, ad esempio, in città 
diventa centrale l’obiettivo di “traghettare” le donne verso nuove opportunità di 
acquisire competenze linguistiche e comunicative facilitando il loro contatto con enti e 
strutture del territorio, in piccoli paesi isolati, difficilmente raggiungibili con trasporti 
pubblici, malgrado la disponibilità e l’entusiasmo delle donne, è quasi impossibile 
offrire loro altre opportunità formative e di conoscenza del territorio e delle sue 
istituzioni. 
Sono molti gli elementi che condizionano le caratteristiche di un corso di prossimità e 
rendono difficile la sua modellizzazione. Le variabili vanno dalle modalità di 
intercettazione delle destinatarie dei corsi (gli Sportelli Cidis, gli interventi di mediatori 
culturali, di  leader religiosi o di comunità, le segnalazione di un servizio o di una scuola 
e perfino il porta a porta in alcuni territori), alla scelta degli spazi in cui si terrà il corso 
(casa, scuola, sede dell’Associazione, comune, biblioteca, moschea, parrocchia, 
retrobottega di un negozio) che condizionano la maggior o minor “formalità”  degli 
incontri e che favoriscono o rendono più difficili i processi di socializzazione.  
Eterogenee le provenienza delle donne, le loro lingue, i progetti migratori, le situazioni 
familiari, il grado di scolarizzazione e, in molti casi, di semialfabetismo o analfabetismo 
che condizionano le caratteristiche del corso, il cui obiettivo fondamentale diventa 
allora l’alfabetizzazione come prima e ineludibile tappa del loro processo di progressiva 
confidenza con il contesto. 
Dissimili le aspettative e motivazioni delle partecipanti, i loro bisogni e stili cognitivi, la 
percezione che hanno del ruolo dell’”insegnante”: elementi che richiedono una  
maggior flessibilità nella scelta dei contenuti e delle metodologie degli incontri e spesso 
l’elaborazione di percorsi personalizzati. 
La conoscenza diretta, in molti casi, delle condizioni di vita delle donne, ha prodotto un 
valore aggiunto di notevole importanza che permetterà in futuro di privilegiare nuovi 
contenuti (quali ad esempio quello della sicurezza dentro le mura domestiche). 
Nella molteplicità delle esperienze condotte Cidis Onlus è riuscita ad individuare fattori 
facilitanti per il raggiungimento degli obiettivi: la costituzione del gruppo come luogo 
di identificazione e che produce sicurezza, senso di appartenenza e protegge da 
situazioni ansiogene proprie dei processi di apprendimento; la flessibilità degli orari 
(spesso gli incontri si svolgono nelle pause del lavoro o nei giorni festivi); l’utilizzo di 
strumenti diversificati; la possibilità di “portare” il mondo a casa per le donne 
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impossibilitate di uscire o di “trascinare” casa e  figli a scuola, in parrocchia o in una 
sede Cidis. 
Fattori ostativi che hanno reso più complessa l’implementazione degli interventi, sono 
stati invece individuati in: la presenza di uomini in alcuni contesti, che ha condizionato 
la partecipazione delle donne impedendo la loro spontaneità e l’esplicitazione dei loro 
bisogni; una mancata formazione interculturale delle insegnanti, che determina 
un’eccessiva centralità data agli aspetti linguistici e grammaticali. 
La molteplicità delle esperienze realizzate rende necessaria una riflessione continua 
per la messa a punto di contenuti e strategie condivise dalle quali attingere tutti con la 
maggior flessibilità.           
 
Le esperienze di corsi di prossimità sono iniziate tre anni fa e sono tuttora in corso. In 
questo periodo sono stati realizzati percorsi in contesti molto diversi sia 
territorialmente che per la tipologia di corsiste. Ad esempio, si sono svolti corsi con 
gruppi di 5/6 donne della stessa provenienza a domicilio, percorsi presso luoghi di 
ritrovo delle comunità o nei luoghi di lavoro, corsi destinati a gruppi multietnici in 
contesti isolati del punto di vista geografico.  
La pratica ha di certo conseguito risultati significativi e che incoraggiano a proseguire, 
come testimoniato dal progetto “Con...tatto” che viene descritto qui di seguito. 

 
UNA SPERIMENTAZIONE DELLA PROSSIMITÀ: “Con...tatto: L2 di prossimità per le 
donne del subcontinente indiano a Roma” 

“Con…tatto” è stato un progetto finalizzato all’inserimento socio-culturale delle donne 
immigrate attraverso la formazione linguistica. Per raggiungere con…tatto le donne 
immigrate maggiormente soggette al rischio di marginalità sociale, il progetto ha 
realizzato 6 percorsi di italiano di prossimità, seguiti da 2 percorsi di alfabetizzazione 
sociolinguistica strutturati, corredati da 2 laboratori per minori, entrambi organizzati 
presso le scuole dei municipi di Roma interessati al progetto: la scuola Ungaretti del VII 
municipio e la Iqbal Masih del VI. La formazione linguistica è stata inoltre arricchita da 
interventi mirati a stimolare la capacità delle donne di conquistare autonomia e agio 
sociale, tra cui incontri con la città finalizzati ad una migliore conoscenza del territorio 
e dei servizi che offre; momenti di incontro e di scambio con le comunità del 
subcontinente indiano; uno sportello di informazione e orientamento sui diritti e i 
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doveri degli immigrati in Italia, e 
inserti in lingua pubblicati sui 
maggiori giornali etnici di 
riferimento delle comunità del subcontinente indiano.  
Il punto di forza del progetto è stata la sperimentazione della docenza di prossimità: 
l’insegnamento “a domicilio” – presso le stesse abitazioni delle studentesse – di brevi 
moduli L2 come primo momento del percorso d’apprendimento della lingua, volto a 
stimolare le donne del subcontinente indiano a continuare il percorso iniziato in casa 
fuori dalle mura domestiche. 
 
Vediamo più da vicino caratteristiche e struttura di un singolo corso di prossimità, così 
come è stato realizzato nell’ambito del progetto. 
 
Il gruppo destinatario era composto da 6 donne straniere residenti a Roma, 
provenienti dal sub continente indiano, con competenze linguistiche ricomprese fra 
l’A0 e l’A1, che per motivi culturali vivono in una condizione di isolamento. 
 
Un elemento caratterizzante del progetto è stato il luogo scelto per l’L2 di prossimità 
che è stato l’abitazione privata di una delle studentesse. In quella sede si è svolto un 
corso della durata di 20 ore (portate a 30 in successivi corsi, essendosi constatata la 
esiguità delle 20; tuttavia va osservato che un programma più lungo può rivelarsi non 
sostenibile dato che si deve comunque svolgere in un’abitazione privata). Gli incontri 
con la città, due di mezza giornata ciascuno, si sono invece svolti presso il Consultorio 
familiare e sede dello Sportello di consulenza e informazione dell’Associazione.  
 
Il gruppo che ha curato il progetto è stato composto da docenti di italiano L2 con 
esperienza di lavoro con donne e da altre 3 figure professionali: una mediatrice 
culturale, un’operatrice responsabile degli incontri con la città  e un’operatrice di 
sportello.  Si è trattato di risorse umane già formate, esperte di immigrazione e 
intercultura oltre che di docenza, capaci di lavorare in gruppo e di condividere 
l’esperienza. Avevano conoscenza approfondita del contesto di riferimento e agganci 
con la comunità. 
 
 
Gli obiettivi generali sono stati:  
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• ridurre la marginalità sociale e la solitudine di quelle donne che difficilmente 
escono da casa o si allontanano dalla loro comunità e accompagnarle nei primi 
approcci di conoscenza ed esplorazione della realtà del paese di accoglienza; 

• sensibilizzare le donne sull’importanza che riveste la lingua nel loro processo di 
integrazione e di confidenza con il contesto; 

• accrescere la consapevolezza delle donne di essere cittadine aventi diritti e doveri 
e sviluppare le competenze socioculturali che permettono loro di partecipare  alla 
vita della comunità. 

 
Gli obiettivi linguistici sono stati:  
• Accoglienza e Orientamento: superare gli ostacoli di tipo psicologico e socio 

culturale per assicurare una proficua frequenza ai corsi strutturati;  
• ricognizione delle competenze socio-linguistiche in ingresso al fine di elaborare 

un programma su misura, cucito intorno ai bisogni specifici di questa 
particolare utenza;  

• comprensione e produzione di espressioni familiari e formule comuni di uso 
quotidiano di livello base; 

• competenze comunicative di base spendibili nella quotidianità. Competenze 
minime per poter seguire un corso A1. 

Gli obiettivi di contesto sono stati: 
 
• Capacità di muoversi autonomamente negli spazi della città presentati; 

• volontà di proseguire il percorso di apprendimento della lingua italiana; 

• creazione di una rete amicale. 

 
La metodologia è stata costituita da lavori individuali, in coppie, in piccoli gruppi, 
attività di ascolto e ludiche. Sono stati utilizzati anche giochi didattici per la 
comprensione del lessico e della fonetica di base; i role play sono stati focalizzati sulle 
brevi conversazioni quotidiane; a complemento sono stati fatti esercizi strutturali e di 
ripetizione.  
 
Durante i corsi di prossimità tutti gli operatori si sono confrontati più volte, attraverso 
riunioni comuni, sul percorso che si stava svolgendo, per condividere anche in itinere 
obiettivi, modalità di lavoro, criticità riscontrate, risultati raggiunti.  
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Questo lavoro di gruppo è stato reso proficuo e facilitato anche grazie all’utilizzo 
costante del diario come strumento di lavoro, riflessione e confronto.  
Focalizzando l’attenzione non soltanto sul sillabo, ma anzi enfatizzando un approccio 
sistemico che tenesse in considerazione il contesto e gli obiettivo di socializzazione non 
trascurando il ‘contorno – anche imprevisto –, il diario, come si vede dall’esemplare di 
una giornata qui di seguito riportato, ha costituito uno degli snodi metodologici del 
lavoro del gruppo. 
 
 
 

 
A casa di Nazmin 
25 Febbraio 2012 

 
Contesto: sono tutte presenti, L. ha portato la figlia di 9 anni, che ha fatto spesso da 
traduttrice e le ha aiutate con gli esercizi. 
 
Socializzazione: Oggi la merenda è offerta da S.: zuppa di lenticchie con lime, cetrioli e 
coriandolo (halim) e involtini fritti al cocco (Puli Pitha) accompagnati dal tipico tè 
bangladese. Noto con piacere che sempre più spesso, al termine della lezione, si 
fermano a casa di R. a chiacchierare.  
 
Didattica: Ho notato diverse fossilizzazioni per quello che riguarda i verbi e la posizione 
degli aggettivi, in generale con la costruzione della frase. Ad esempio la madre di mio 
marito è sempre mio marito madre. Oggi ho proposto la tombola dei suoni duri e dolci 
e considerata la loro reazione credo che i giochi didattici potrebbero essere degli 
ottimi strumenti lungo questo percorso: sono competitive e si divertono molto a 
giocare in squadra.  
 
Varie: oggi abbiamo parlato a lungo dell’incontro al consultorio di ieri. Le donne 
pachistane non sono venute per problemi di salute (sarà vero?), quindi tutte insieme 
abbiamo dato loro qualche informazione sui servizi che offre, quando è aperto, il 
numero di telefono e l’indirizzo. Quante cose su cui riflettere sono emerse: solo due di 
loro ad esempio hanno fatto un pap test in precedenza, mentre R. e F. hanno 
manifestato il desiderio di ricevere maggiori informazioni sulla pillola anticoncezionale. 
G. e S. hanno espresso preoccupazione invece per alcuni problemi alla pancia, che 
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accusano dal momento del loro arrivo (nei loro casi concomitante con l’inizio della vita 
coniugale). La ginecologa ha suggerito che la causa potrebbe essere lo stress causato 
dalla migrazione (S. da quando è arrivata qui ha addirittura perso tutti i capelli), ma ha 
comunque concordato con loro una visita più accurata.  
 
Un repertorio più ampio di diari di bordo è consultabile in una pubblicazione dedicata 
L’italiano a casa di Nazmin – Diario di una docente L2 che, oltre ai diari, riporta la 
sintesi dell’esperienza maturata nel progetto., oltre a materiale fotografico e la 
descrizione delle singole attività di progetto (Sportello informativo, incontri ecc.). 
(Disponibile gratuitamente presso la sede di Cidis Onlus di Roma – Via Merulana 272). 
 
Se esperienze analoghe volessero essere intraprese, occorre dire che è necessaria 
un’ottima conoscenza del contesto in cui si intende operare e dei fabbisogni specifici 
delle destinatarie. In secondo luogo è fondamentale una figura che possa essere di 
aggancio con le corsiste, una persona chiave per il loro coinvolgimento e 
l’abbattimento di possibili resistenze. In questo caso è stata una mediatrice culturale, 
ma potrebbe essere anche un leader di comunità, un’assistente sociale o un operatore 
dei servizi pubblici, l’insegnante di una scuola, un operatore interno all’Associazione 
che ha lavorato con una potenziale beneficiaria in altri contesti (ad es. nello sportello 
informativo). Infine, la disponibilità di risorse umane qualificate. 
 
È importante non considerare il corso di prossimità come fine a se stesso, ma parte 
iniziale di un percorso di acquisizione della padronanza linguistica e di un processo di 
crescita dei partecipanti. Occorre, inoltre, prendere in considerazione la possibile 
difficoltà di una docente nel mettere in secondo piano la didattica, e nel mettersi in 
gioco in un contesto molto informale e diverso da quelli consueti. 
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Il sapore delle lettere  
 
Alla ricerca degli alfabeti nell’esperienza di Asinitas 
 
Elena Canestrari  
elenacanestrari@hotmail.com 
 
Sono diverse le definizioni che si possono trovare e dare di “analfabeta”.  
 
Analfabeta totale? (L’analfabetismo totale descrive l'incapacità completa di saper 
leggere e scrivere, dovuta per lo più a un'istruzione o a una pratica insufficiente). 
Analfabeta funzionale? (Chi è funzionalmente analfabeta può leggere e scrivere testi 
nella sua lingua nativa, ma con un grado variabile di correttezza grammaticale e di 
stile). Analfabeta rispetto a una nuova lingua, quindi all’oscuro solo di un alfabeto altro 
alla sua lingua? Con il termine “analfabeta” ci si riferisce solo al saper leggere e 
scrivere? Oppure si può allargare alla lettura alla scrittura e a una comprensione più 
ampia della società? In tal senso, forse si allargherebbe notevolmente la fascia degli 
analfabeti.  
 
Alcuni degli studenti che abbiamo incontrato alla scuola di italiano Asinitas con 
migranti, rifugiati e richiedenti asilo, hanno un’alta capacità di decifrare il linguaggio 
del web, social networks e Smart phones. Nonostante non abbiano sviluppato una 
manualità fine alla scrittura con carta a penna, né tantomeno una dimestichezza 
nell’uso della tastiera, sono bravissimi nel linkare, postare, taggare etc. Altri decifrano 
benissimo le scritte: autobus, pizzeria, metro, snack bar, stazione termini, stop, 
municipio, ambulanza, aperto e chiuso, biblioteca, tabacchi…ma non riescono a leggere 
oltre a quelle parole che hanno memorizzato a mo’ di immagine più che di scrittura. 
Per quanto un individuo possa esercitare gli stratagemmi più ingegnosi per nascondere 
la propria impossibilità di codificare e decodificare i segni di scritto-lettura del paese in 
cui vive, arriverà sempre ad un limite, una barriera che lo separa dal resto della 
comunità dominante.  
Con le parole della Montessori: 

 
“l'analfabeta non è solamente un ignorante: è un extra sociale, un anormale, 

paragonabile ai sordomuti. Esso non manca solo di cultura: ciò che gli manca è il 
linguaggio, il linguaggio attraverso cui passano i rapporti sociali. La persona che parla, 

disperdendo per l'atmosfera dei suoni articolati, non è sufficiente. Bisogna che la 
parola diventi permanente, si solidifichi sugli oggetti, si riproduca colle macchine, 

viaggi attraverso i mezzi di comunicazione, raccolga i pensieri di nazioni lontane, e 
possa quasi eternarsi in modo da fissare le idee nel susseguirsi delle generazioni.” 
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Conoscere la lingua parlata non basta. Il saper scrivere non è semplicemente un mezzo 
“funzionale” alla nostra vita quotidiana ma è un modo per descrivere un’altra forma 
d’essere, un’altra espressione del sé, anche diverso, e forse più profondo dal sé 
parlante. È per questo che a scuola c’è un’attenzione particolare ai momenti di 
scrittura. 
Come si presenta lo strumento principe della scrittura: l’alfabeto? Dove e come si 
inizia? 
Montessori ci ha fornito degli strumenti preziosissimi particolarmente legati ai primi 
passi ma il cui utilizzo ritorna utile regolarmente nel corso dell’anno. 
È la chiave alfabetica lo strumento che ci mette di fronte fin da subito al nostro 
obiettivo. Citando Sara Honegger: “Montessori, attenta com'era ai simboli, ha visto 
nell'analfabetismo una porta chiusa e in sole 21 lettere la chiave per accedere a tutte 
le migliaia e migliaia di parole della lingua italiana. Questa cosa, raccontata lentamente 
e con enfasi, produce sempre un certo stupore e comunque tranquillizza, perché è 
come vedere dall'alto quanto sarà lungo il sentiero che si dovrà percorrere per arrivare 
in cima alla montagna.” 
Il cartellone con l’illustrazione di una grande chiave che racchiude le 21 lettere 
dell’alfabeto italiano (cfr. immagine sottostante) rimarrà sempre appeso in classe in 
una posizione centrale e visibile a tutti, per tornare sulle lettere già apprese e per 
scoprirne delle altre. Si comincia con la presentazione e la scoperta delle 5 vocali, 
scritte in rosso a differenza delle consonanti che sono scritte in nero. 
La memorizzazione di ogni singola lettera è aiutata e sostenuta da tutti e cinque i sensi, 
la vista, l’udito, il tatto, il fare con le mani: taglio, dipingo, strappo, incollo forme che si 
avvicinano al segno in questione. 
Gli occhi si concentrano sul segno appena scoperto: si fissa, si osserva, si confronta con 
gli altri, gli si associa una forma, tonda, lunga, stretta etc. 
Il riconoscimento visivo del segno va di pari passo con l’associazione segno/suono, 
risvegliando un ascolto preciso per scovare quel suono all’interno di parole o frasi.  
Non più di due lettere per volta, con calma. 
GIOCHI? Battito di mani 
Prima ancora di scriverla la lettera si percorre con le dita  attraverso un altro 
strumento montessoriano: le lettere smerigliate, ovvero lettere corsive ritagliate dalla 
carta vetrata e attaccate su un cartone pressato liscio (25x10 cm) sulle quali esercitare 
(toccandole con il polpastrello) la manualità fine delle dita, del polso e del braccio 
ancora prima di iniziare a scrivere con la penna sul foglio. E’ quindi necessario che il 
maestro accompagni le prime fasi di sperimentazione delle dita sulle lettere per 
memorizzare il senso corretto della loro scrittura.  
Prima ancora della penna e del foglio, le lettere si scrivono con il dito, nella farina o 
nella sabbia, si costruiscono con ritagli di giornale, o manipolando la creta oppure 
impastando le lettere con la pasta di pane. 
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Gli approcci sono tanti, è importante che si trovino diversi modi per far lavorare la 
mano, il polso, il braccio per familiarizzare con quelle forme mettendo in gioco tutti i 
sensi, in questo ultimo caso anche il gusto e l’olfatto.  
 
 

a   e   i   o   u    
 

     m  n  r 

     t  d  p  

     v  s  z   

 
 
 
 
        
      l  b  f 
 

  c  g  h  q                 
           
 
 
 
 
Al metodo sintetico (legato alla decifrazione del segno attraverso la corrispondenza 
fonetica) si intervalla il metodo globale (legato all’analisi di un’intera parola o frase e la 
graduale decifrazione dei suoi segni e corrispondenze fonetiche).   
 
“un buon metodo non deve essere né esclusivamente globale, né analitico; deve essere 
vivo, con un ricorso equilibrato e armonioso a tutte le possibilità che il bambino porta 

con sé, ostinato nel superarsi, nell’arricchirsi, nel crescere”. 
(Célestine Freinet, dalla premessa di ‘Leggere e scrivere con il metodo naturale’ di Le 

Boech - Campolmi). 
 
All’interno di una stessa giornata si possono osservare le singole lettere, per poi 
passare alla visualizzazione di parole o di frasi, magari quelle che gli studenti stessi 
hanno riportato oralmente. Per esempio, attraverso la memoria fotografica, si scopre 
che si è già in grado di scrivere delle parole senza conoscerne le lettere. Utilissimo è 
associare le immagini alle parole e lasciarle appese alle pareti, così da averle 
sott’occhio tutti i giorni, e rapidamente nella parola appesa si può iniziare a 
intravedere la forma di quella lettera osservata il giorno prima e poi si riconosce la 
sillaba, tutto questo senza che il maestro da solo sveli la magia. 
Diversificare la proposta anche durante i primi incontri è indispensabile per evitare che 
quella chiave alfabetica non diventi noiosa e macchinosa, ma che raccolga, conservi e 
trasmetta le parole, le narrazioni e i racconti che avvengono nella classe. Così, per 
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esempio, la prima lettera del mio nome  comincia ad essere inserita in una parola 
bucata e insieme alle altre lettere che man mano imparo a conoscere, riconoscere e 
riprodurre, diventa parte di una parola e di un significato, di un contesto ancora più 
ampio in cui ognuno si è raccontato, chi con una parola, chi gesticolando, chi 
disegnando.  
Il desiderio di raccontarsi a scuola non viene da sé.  Può essere generato dalla scelta di 
un contenuto che funga da sfondo integratore, da filo rosso che ci accompagna per un 
periodo, variabile secondo le esigenze del gruppo. Ma in una classe di pre-
alfabetizzazione che tipo di contenuti trattare? Assolutamente tutti.  Attraverso, storie, 
film, immagini e registrazioni audio, racconti orali e discussioni collettive abbiamo 
incontrato e attraversato la strada, la scuola, la casa, la famiglia, l’amore, il lavoro… 
Queste sono parole che ci hanno aperto un mondo lessicale vastissimo, che si è 
accompagnato a quello emotivo, esperienziale, di cui tutti hanno avuto qualcosa da 
dire, da obiettare, da ricordare e qualcosa di cui pentirsi o per cui sognare.  
Per quanto si tenti di raccogliere competenze di partenza simili, anche in questa classe 
i livelli linguistici e i tempi di apprendimento sono naturalmente molto diversi tra gli 
studenti.  
Rassicurare ed esplicitare tali differenze è fondamentale per la creazione di un 
contesto che piano piano ci permetta di rompere la paura del “non saper fare” e del 
“non poter fare”.  
Facilitare la creazione di un ambiente in cui i singoli si sentano sostenuti dal gruppo, 
liberi di esprimersi e di sbagliare, è di particolare importanza in questo tipo di classe: io 
mi prendo una parola, io due lettere, io son più bravo a parlare, io più a scrivere ma 
non riesco bene a leggere le sillabe… Sono tutte abilità singole che una regia educativa 
dovrebbe valorizzare e mettere in comunicazione tra loro. Questo lavoro è la parte più 
difficile: saperle riconoscere, saperle valorizzare, saperle mettere in comune. 

 
“Il gruppo è luogo di accoglienza, ma anche di prova, il luogo dove ci si scontra con la 

difficoltà ad entrare nel pensiero di altri attraverso il linguaggio”.  
Célestine Freinet. Una moderna pedagogia del buon senso. Roma, 

 
 Madou del Mali non è mai andato a scuola. La sua è una famiglia numerosa di 
braccianti. Si trasferisce a sedici anni in Libia, dove fa valere la propria esperienza come 
bracciante, guadagna bene, manda i soldi a casa e impara un po’ di arabo. Poi la guerra 
in Libia lo catapulta nella realtà italiana suo malgrado. Non voleva venire. È stato preso 
e imbarcato approdando sulle coste siciliane. La mano trema e si muove con lentezza, 
ma la sua mente è veloce, riconosce bene lo stampato maiuscolo. 
Leyla è una signora della Guinea di 40 anni, ha due figli, uno di 16 e l’altro di 13 anni. I 
figli frequentano scuole italiane, parlano romanesco. Lei non legge, non scrive, ma ha 
un livello di comprensione notevole. Parla poco e bene.  
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John della Nigeria, anche lui famiglia numerosa, conosce bene l’inglese ma non è mai 
andato a scuola. Grande difficoltà di apprendimento, con cali di autostima. Copia 
perfettamente le lettere in corsivo, abbina perfettamente un suono a un segno ma non 
riesce a leggere le sillabe.  
Mohammad, afgano, pochi anni di scuola nel suo paese, è sveglio veloce e impaziente 
di conoscere bene la lingua per trovare lavoro, è appena arrivato. 
Due righe descrittive per ciascuno di loro, le prime cose di cui veniamo a conoscenza, 
che aprono però a storie e vissuti molto più ampi e complessi, e  che raccontano anche 
quanti piani diversi di analfabetismo dialoghino nella stessa classe.  
Una cosa che accomuna tutti dentro questa classe sono due sentimenti opposti e 
contrastanti: da un lato c’è la triade di considerazioni più gettonata: “è troppo tardi- è 
troppo difficile-è troppa fatica”, che nasconde il vero ostacolo della vergogna; e 
dall’altro però c’è la voglia di riscatto. 
All’interno di un percorso più o meno lungo di scuola questi due poli è come se 
percorressero una danza ondulatoria, fatta di picchi di entusiasmo, di cadute libere, di 
rimessa in gioco, di un nuovo inciampo…e via via con un ripetersi degli avvenimenti alla 
ricerca di un equilibrio. Il nostro compito è far dialogare questi due sentimenti. 
Ci vuole tempo.  
Piano piano, pazienza, tartaruga, sono le prime parole che si sentono e si ripetono 
sempre dagli stessi studenti ai nuovi arrivati. A volte ci troviamo di fronte l’ansia dello 
studente che vuole subito imparare tutto e la frustrazione di non riuscire a toccare 
niente con mano. Qui siamo sempre noi che dobbiamo chiederci quanto la sua ansia 
non sia anche la nostra ansia. Quanto quella frustrazione non appartenga anche a noi. 
Quanto siamo in grado di saper trasmettere il piacere della lentezza costante, della 
pazienza e della tenacia della tartaruga?  
La lentezza è un valore che deve rimanere una certezza tra gli studenti e i maestri.  

 
“ tra le molte virtu di Chuang –Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il re gli chiese il disegno 
d’un granchio. Chuang- Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni di tempo e d’una 
villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. “Ho 

bisogno di altri cinque anni” disse Chuang-Tzu. Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci 
anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un 

granchio, il più perfetto che si fosse mai visto” 
 Italo Calvino, Lezioni Americane 
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Viaggiatori di II classe 
 
Laboratorio socio-affettivo nell’ambito del progetto ”Culture in rete”. Associazione 
L’Allegra Banderuola onlus, in collaborazione con Affabulazione, Comune di Fiumicino, 
Roma. 2012-2013 
 
Agnese Giannini 
agneseboo@gmail.com 
 
Il lavoro che di seguito presentiamo è l’esperienza di un intervento che si colloca 
nell’ambito della mediazione culturale. Il laboratorio “Viaggiatori di seconda classe”, è 
stato realizzato nell’ambito del progetto “Culture in rete” in due scuole secondarie di 
primo grado  del Comune di Fiumicino.   
Il progetto “Culture in rete” è un progetto volto all’integrazione sociale e all’inclusione 
dei cittadini stranieri che vivono nel territorio del Comune di Fiumicino, che 
attualmente coinvolge diverse figure professionali: psicologi, mediatori culturali, 
operatori culturali, insegnanti di L2 e numerosi tirocinanti. Il progetto nasce lo scorso 
anno per volontà collettiva del Tavolo “Immigrazione”, che è uno dei cinque Tavoli 
tematici che si riuniscono periodicamente per l’elaborazione ed il monitoraggio dei 
Piani di Zona. Tutti gli interventi sono stati “pensati” dal basso, e cioè in primo luogo 
ascoltando e recependo le istanze delle Istituzioni scolastiche. Le azioni si propongono 
di creare una rete tra le culture che favorisca l’integrazione e la conoscenza reciproca. 
Lo scorso anno il progetto ha avuto una durata di 5 mesi, quest’anno di tre mesi ed è 
attualmente in fase di conclusione. 
Il laboratorio “Viaggiatori di seconda classe”, si è svolto in orario scolastico, a scadenza 
settimanale o quindicinale per una durata massima di 9 incontri, di due ore, per ogni 
classe. Il nome dato al laboratorio sta ad evidenziare il coinvolgimento di tre classi, 
tutte seconde medie inferiori e l’avviarsi di un processo che è un vero e proprio viaggio 
tra le culture del mondo. Gli obiettivi previsti erano la conoscenza dell’altro, l’incontro 
con le diverse culture, il rafforzamento della propria identità culturale, il vissuto 
dell’essere cittadino, ma anche la conoscenza delle regole, dei diritti, dei  doveri e delle 
tradizioni. 
Il laboratorio è stato condotto da due psicologhe. Gli insegnanti non hanno avuto un 
diretto coinvolgimento, ma a seconda della classe hanno deciso autonomamente se 
essere presenti o meno durante le attività. Le tre classi, due dell’ Istituto Comprensivo 
di Fregene Passoscuro e una dell’ Istituto Comprensivo Il Lido  Del Faro, sono tutte 
composte da una media di circa 20 alunni per classe. Nelle prime due vi è una 
prevalenza di ragazzi di nazionalità rumena rispetto ai ragazzi di nazionalità italiana, 
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mentre nella terza classe sono presenti ragazzi di diversa nazionalità: italiani, rumeni, 
polacchi, thailandesi e indiani. Siamo stati chiamati ad intervenire in classi in cui il 
senso di appartenenza, il rispetto delle regole e le capacità comunicative erano assai 
scarse. Tutto ciò si manifestava in una assenza di conoscenza e rispetto reciproco tra 
studenti, dunque in una mancata integrazione culturale, quasi gli studenti accettassero 
passivamente e inconsapevolmente la coesistenza di diversi mondi silenziosi, 
sconosciuti o spesso arrabbiati e desiderosi di attirare l’attenzione, tutti in un’unica 
classe.  
L’uso di strumenti interattivi quali internet, le presentazioni in power point, i video, la 
musica ha favorito l’attenzione degli studenti quando volevamo dare loro informazioni  
e conoscenze di tipo teorico in merito a tematiche riguardanti l’educazione alla 
cittadinanza. 
I numerosi giochi psico-educativi  a coppia o di gruppo, proposti alla classe come 
l’autorappresentazione, il gruppo in una scatola, il millepiedi, l’occhio di Polifemo, il 
gioco degli insiemi, nei panni dell’insegnante, il gioco della nascita, il disegno a due 
mani, il gioco della rete, il gioco delle statue, il mimo delle emozioni, sono stati 
preziosissimi strumenti per facilitare la costruzione di uno spazio di confronto sugli 
obiettivi e sulle regole dello stare in gruppo, la condivisione di un pensiero, le strategie 
comunicative, le regole di convivenza in gruppo e il rispetto dei bisogni  diversi del 
gruppo-classe, la promozione di un pensiero sullo stare insieme, la collaborazione e la 
partecipazione attiva. 
 
 Ma ciò che più ci ha aiutato alla  costruzione di una competenza a stare in gruppo e a 
collaborare e creare  uno spazio di condivisione e incontro diretto con l’altro sono stati 
le narrazioni dei nostri ospiti: Sabrina dalla Tunisia, Abou dalla Costa d’Avorio, Filippo 
dagli Stati Uniti, Rosalia dall’Argentina, ma anche i racconti degli  stessi studenti così 
variegati dal punto di vista multiculturale. Gli spazi di confronto, infatti, hanno avuto 
un ruolo fondamentale nel coinvolgimento diretto e attivo dei ragazzi. Durante 
l’incontro con Abou, ad esempio, ai ragazzi è stata raccontata in prima persona 
l’esperienza di un uomo ivoriano che ha vissuto per dieci anni come “ragazzo di strada” 
e che non ha potuto ricevere un’istruzione. L’incontro con Abou ha generato un 
grandissimo interesse nei ragazzi che hanno espresso la loro volontà di approfondire 
tematiche quali lo sfruttamento minorile e il diritto allo studio. 
La scrittura creativa ci ha permesso di facilitare la capacità di elaborare i vissuti emotivi 
legati alla rabbia causata dalla conoscenza di situazioni di sopraffazione e violenza nei 
confronti dei minori e di favorire  la consapevolezza di vivere in un paese in cui vige la 
democrazia ma anche il desiderio di difendere i diritti e i doveri di quelle persone che 
vivono in paesi dove sono presenti povertà economiche o carenze derivanti dalla 
scarsa scolarizzazione. come si evince dal seguente stralcio di un racconto scritto da 
alcuni ragazzi, con i quali abbiamo collaborato nel nostro percorso: 
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“Partiamo per un viaggio in Africa, arrivati sul posto andiamo ad un mercato  e 
incontriamo quattro ragazzi di strada. Non sono come noi, hanno la pelle scura, si 
chiamano Frederik, Iqbal, Dominique e Damian, sono molto amichevoli con noi  e 
malgrado la lingua riusciamo a comunicare tra noi. Dopo due giorni si è instaurato 
un rapporto di fiducia, la loro è una cultura diversa e affascinante, anche il modo di 
disegnare è diverso” 
“I ragazzi di strada ci hanno raccontato dei loro diritti e doveri” continua la storia dei 
ragazzi. “Dopo il racconto abbiamo capito che siamo molto più fortunati e volevamo 
fare qualcosa per loro. L’idea di Vishal era di organizzare una mostra di disegni 
realizzati da noi e da loro, per raccogliere fondi e costruire una scuola gratuita. Così il 
giorno dopo collaboriamo per fargli ottenere il diritto di andare a scuola. Fu un 
successo!”.  
Il nostro obiettivo di sviluppo di un’integrazione, di conoscenza, di accettazione della 
diversità e di collaborazione del gruppo-classe, di coscienza e padronanza delle proprie 
emozioni è stato raggiunto grazie proprio all’attenzione rivolta alle dinamiche e ai 
processi del gruppo-classe e la loro condivisione con i ragazzi. 
 I giochi, oltre a offrire una particolare forma di apprendimento delle tematiche 
proposte e a fornire un primo stimolo, facilitano il contatto con le proprie emozioni: i 
ragazzi si trovano immersi in nuove ed originali modalità di sentire e relazionarsi. 
Entrano in uno spazio-altro rispetto al consueto contesto didattico. La 
drammatizzazione e il movimento facilitano l’affermarsi di un clima affettivo-emotivo. 
Inoltre, il gioco pone di fronte al rispetto delle regole, essenziali allo svolgersi del gioco 
stesso, e facilita il contatto con le tematiche che il gioco propone. Questo ci ha 
permesso di esplorare e confrontarci su emozioni quali: la paura, l’amore, l’amicizia, la 
fiducia,la speranza, la fortuna, il bisogno di protezione o di proteggere, il controllo, il 
sentirsi ignorati o ascoltati, la libertà, l’uguaglianza, il senso di poter affermare le 
proprie opinioni, il contare come singoli, come gruppo e come giovani cittadini.  
Immaginando di poter ripetere questa esperienza,  riteniamo che per migliorarla sia 
necessario effettuare un percorso di almeno 6 mesi , a cadenza settimanale, in modo 
da garantire una continuità e una regolarità nel lavoro che permetta agli studenti di 
investire emozionalmente nel progetto e parteciparvi attivamente. 
Questo laboratorio non ha  una peculiarità  didattica  in senso stretto, ma si situa 
sicuramente in un ambito educativo, in quanto permette la conoscenza reciproca e 
l’integrazione di persone provenienti da culture diverse e a volte distanti.  Possiamo 
dire che la conoscenza della lingua italiana è il primo passo per favorire la 
comunicazione tra gli studenti ma la conoscenza dell’altro favorisce una 
comunicazione affettiva e l’integrazione culturale.  
Sarebbe interessante esportare tale esperienza con gli adulti  che hanno una 
conoscenza  avanzata della lingua italiana. L’intervento richiede l’utilizzo di psicologi di 
comunità,  educatori,  mediatori culturali  e operatori di rete che coinvolgano la 
comunità, le agenzie territoriali e le istituzioni. Sarebbe una sfida tutta da costruire.   
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BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

Noi li usiamo! 

 

Grammaticalmente quotidiano 
 
gramm.it. Gruppo CSC (Barbara Fiorentino, Gabriella Iacovoni, Nadia Persiani). Bonacci 
editore, 2009. 320 pagine, 18€ 
 
Marta Tamburrelli 
 
LO USO PERCHÉ. In genere è il punto di partenza  delle miei lezioni grammaticali. Ogni 
unità prende spunto da modalità comunicative reali (pubblicità, usi comuni della 
lingua…) che di volta in volta integro, in base all’inclinazione della classe. Mi piace 
perché è ricco di materiale autentico da cui poter prendere spunto per il reperimento 
autonomo di nuovi materiali (articoli di giornale, inserti pubblicitari, vignette, annunci 
di lavoro, ecc.).  
Ottima base per l'insegnamento della lingua, soprattutto per i livelli più bassi, perché la 
grammatica è spiegata in modo semplice ed è ricca di esempi ed esercizi.  
Punti di forza: Fruibilità, semplicità, particolare rilevanza per l’uso quotidiano della 
lingua. 
Debolezza: Poco approfondimento teorico degli argomenti grammaticali che qualche 
volta richiedono integrazioni ulteriori.  
 

*** 
 

 
Articolata in 40 unità didattiche gramm.it  è una grammatica per i livelli A1-C1 che 
vuole evitare, per quanto possibile, l’uso eccessivo del metalinguaggio prestando 
invece maggiore attenzione all’uso della lingua nei più disparati 
ambiti della vita quotidiana. Punto forte di questo testo sono i 
numerosissimi materiali autentici utilizzati per contestualizzare, 
attraverso gli input che provengono dalla lingua che ci circonda, 
gli argomenti grammaticali affrontati nelle 40 unità.  
Estratti di giornali, vignette, pubblicità, cruciverba integrano 
perfettamente l’uso quotidiano della comunicazione verbale e la 
struttura grammaticale. Tutte le unità, organizzate in ordine di 
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livelli di apprendimento degli argomenti sono introdotte da esempi concreti dell’uso 
italiano − più le difficoltà della lingua si alzano più si ricorre all’utilizzo di materiale 
autentico − seguite da una spiegazione grammaticale che, andando per punti 
organizzati secondo un criterio di gradualità (dal più comune al meno frequente) e 
riducendo i concetti al necessario, si rivela anche guida “libera” per l’insegnante in 
questo modo libero di decidere se approfondire alcuni aspetti dell’argomento o 
seguire le direttive, comunque complete, date dalle autrici. La grande quantità di 
esercizi, distribuiti in modo graduale (riconoscimento, produzione guidata e 
produzione del contesto) e talvolta la presenza di giochi, chiudono l’unità generando 
contemporaneamente chiavi e spunti di attività di conversazione. 
Nascendo come testo di grammatica il volume non mira a impostare l’intera lezione 
sull’approfondimento di contesti quotidiani determinati (ad es. indicazioni stradali, 
viaggi, questura, ecc.); gli esercizi e gli esempi seguono un filo conduttore all’interno 
dell’unità ma non sono mai ripetitivi di contesti precisati. Certamente si tratta di una 
buona base da cui partire per poi bilanciare e armonizzare i contenuti alle necessità 
specifiche della classe. 
 

 

*** 

 
Giochi di respiro 
 
Giochi senza frontiere. Attività ludiche per l’insegnamento dell’italiano. Roberta 
Ferencich, Paolo Torresan. Alma, 2005, 136 pagine. 21,90 €  
 
Marta Tamburrelli 

LO USO PERCHÉ. Mi aiuta a far “respirare” le lezioni, a conoscere meglio gli studenti e 
ad aiutarli a collaborare e comunicare tra loro. È un testo ricco di idee per “giocare” 
con la lingua che consente di riadattare le proposte delle varie unità alle 
capacità degli studenti, considerando che viene proposto per i livelli da 
A1 a C1. La dimensione ludica dell’apprendimento è importante anche in 
classi di adulti, non solo di bambini, perché giocare con la lingua vuol dire 
ripetere, memorizzare, ascoltare gli altri studenti, accorgersi degli 
eventuali errori, sperimentare, collaborare… ridere, divertirsi. L’obiettivo 
del gioco non è solo quello di imparare ma soprattutto di creare un 
ambiente positivo in cui si sviluppino sinergie che lezioni frontali e 
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meramente grammaticali non consentirebbero. Spesso gli studenti lavoratori arrivano 
in classe già stanchi e tenere l’attenzione alta per imparare è difficile senza leggerezza 
e divertimento.  

Punti forza. L’infinità di attività proposte, tutte adattabili alle caratteristiche degli 
studenti, e quindi moltiplicabili. 
Punti di debolezza. Non ne ho trovati. È un testo che si propone di suggerire attività 
ludiche e credo che riesca bene nel suo scopo.  

*** 

Giochi senza frontiere è un valido supporto all’insegnamento della lingua italiana, e 
non solo per insegnanti L2/LS, che parte dalla consapevolezza dell’importanza 
dell’attività ludica nell’apprendimento. L’apprendimento infatti risulta più proficuo 
quando la concentrazione è alta e il livello di attenzione può essere “pilotato” anche 
grazie a una lezione non lineare ma ritmata, che intervalli momenti di spiegazione 
teorica o grammaticale a spazi ludici e di relax. Giochi senza frontiere si struttura 
seguendo un percorso trasversale - da attività che mirano allo sviluppo del lessico a 
giochi in squadre che favoriscono una maggiore socializzazione, dal dialogo alla 
scrittura … - che lascia libero l’insegnante di utilizzare le attività in linea con le esigenze 
delle classe e lo studente di mettersi, appunto, “in gioco”. 
Il testo si struttura in sezioni. Ogni sezione indica l’obiettivo dell’attività ludica, i livelli 
di competenza linguistica minima (secondo i parametri del Quadro di Riferimento 
Europeo) e il numero minimo di studenti necessario per poter svolgere l’attività. Ogni 
attività è correlata di scheda esplicativa per l’insegnante che comprende la 
preparazione dell’attività tramite l’indicazione dei materiali da utilizzare e 
dell’eventuale materiale fotocopiabile alla fine del libro, le possibili alternative allo 
sviluppo dell’attività e altri suggerimenti per l’insegnante. 
La prima sezione, “Giochi di apertura e finali”, raccoglie una serie di attività da 
utilizzare all’inizio, alla fine o nel mezzo della lezione. L’obiettivo è quello di lasciare 
familiarizzare gli studenti tra loro parlando di sé.  
La seconda sezione, “Attività per la divisione a coppie e a squadre” è chiaramente volta 
alla socializzazione tramite attività di gruppo e a coppie. 
La terza sezione, “Attività didattiche”  è la più ampia poiché è suddivisa al suo interno 
in tre sottosezioni dedicate rispettivamente al “lessico”, alla “morfosintassi”, alla 
“produzione libera scritta e orale”. Tale impostazione consente di ripassare gli 
argomenti tenuti durante il corso di giocando.  
La sezione “Rompighiaccio” è fatta di attività relativamente brevi volte sia a sciogliere 
le barriere caratteriali e l’imbarazzo, naturali nei primi incontri, che a ritmare la lezione 
grazie proprio alla brevità delle attività proposte spesso concepite come elementi 
energizzanti che aiutino a scaricare la stanchezza o a far ripartire la lezione dopo una 
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lunga pausa.  
“Attività dinamiche”, la penultima delle sezioni del testo, è la più “corporale” e forse la 
più difficile da utilizzare. Si tratta di una serie di attività pensate come “possibilità 
calmierante” che aiutino il discente a recuperare le forze attraverso l’utilizzo dei sensi. 
L’ultima sezione, “Giochi interculturali” ha il chiaro obiettivo di approfondire la 
conoscenza interculturale attraverso il dialogo. 
In Giochi senza frontiere il filo rosso della “filosofia del gioco” e l’indicazione, per ogni 
attività, della modalità sensoriale utilizzata (auditiva, cinestesica, visuale) tengono in 
debita considerazione,  ponendolo alla base dell’impianto didattico, il rispetto della 
persona.  

 

 


