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* 
Glossario minimo e definizioni per un linguaggio comune: 

 
LS = lingua straniera (quella che si impara senza vivere nel Paese in cui si parla: ad es. imparo l’inglese, ma non vivo 

in Inghilterra) 
L1 = lingua madre (parlata dalla nascita nel Paese d’origine) 

L2 = non è lingua straniera (quella che si impara vivendo nel Paese in cui si parla: ad es. parlo l’italiano perché ora 
vivo in Italia) 

B I C S (Basic InterpersonalCommunicativeSkills) = Abilità comunicative interpersonali di base 
C A L P (Cognitive Academic Language Proficiency) = Abilità linguistica cognitivo-accademica 
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Introduzione 
 

Strategie e gestione della didattica nei processi di apprendimento, aspetti 
generali e teorici  

 

* 
 

“Tra i principali elementi di difficoltà nella gestione didattica del processo di apprendimento bisogna 
ricordare la sua intrinseca variabilità, causata da fattori interni all’apprendente ed esterni ad esso e tale da 

prendere le forme, da un lato, dell’incontrollabilità di un processo imprevedibile nella sua individualità, 
dall’altro quello della creatività nell’elaborazione delle strade e dei prodotti dell’apprendimento” 

(Vedovelli, 2002) 
 

Questa affermazione riassume realmente e infallibilmente l’obiettivo complesso che ogni 
singolo insegnante deve assumere nei confronti dei discenti stranieri, nel tentativo 
necessario di elaborare una strategia didattica per l’insegnamento della lingua 
italiana.L’estrema variabilità e incontrollabilità dei processi di apprendimento non 
rappresentano un limite,bensì un meraviglioso stimolo nel percorso di produzione di nuove 
soluzioni nell’elaborazione di “prodotti dell’apprendimento”. 
 
Consideriamo che in Italia, negli ultimi anni, è stato crescente il flusso di migranti dalle aree 
dell’Africa settentrionale e non solo. L’Emilia Romagna detiene il record di presenze “con 
regolare permesso di soggiorno”, in termini di popolazione straniera extracomunitaria 
dell’intera penisola. L’affluenza nella scuola primaria di bambini arabofoni e dell’Europa 
dell’Est è in crescita costante. La popolazione extracomunitaria e dell’Europa orientale,in 
generale, si attesta a circa seicentomila unità sul territorio di tutta la regione emiliana e 
romagnola, soprattutto nelle province di Bologna, Piacenza e Ravenna. 
 
Accanto a una serie di sfide che ci attendono nella elaborazione delle strategie didattiche, 
bisogna sottolineare soprattutto uno degli aspetti più importanti della suddetta “variabilità” 
che consiste nella corretta redazione della “biografia dell’apprendente”. Tale biografia, 
risulta esserevariegata per luogo di nascita, provenienza ed età al momento dell’arrivo in 
Italia, situazione familiare e condizioni di vita, modalità di inserimento scolastico, 
aspettative e motivazioni del singolo bambino nei confronti della nuova lingua e dell’Italia, 
diversità nella espressione dei linguaggi che, molto spesso, risultano essere riconducibili a 
dialetti o a lingue di caratterizzazione etnica particolarissime. Importante è comprendere e 
tener presente, di volta in volta, la diversità di approccio tra coloro i quali sono nati in Italia 
e sono “de facto” italiani e quelli che vi sono arrivati in condizioni magari drammatiche, 
vivendo fratture emotive e affettive che hanno forse condizionato o creato un impatto 
negativo nella loro integrazione.  
 

Compito molto impegnativo nella scuola italiana è l’insegnamento di una lingua che 
logicamente non è materna, ma neanche lingua straniera eche obbliga l’insegnante a 
compiere percorsi complicati e nello stesso tempo innovativi e diversificati. Il campo di 
intervento allora, sarà specifico in considerazione dei tempi, dei bisogni, delle modalità di 
valutazione, tanto da imporre all’insegnante la capacità di conciliare e mediare l’unità con la 
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diversità, prediligendo forse una comunicazione più informale, ma sempre connessa a quella 
dell’apprendimento che è curricolare e progressivamente comune ai “pari”. I tragitti sono 
diversi, almeno nei punti di partenza dell’esperienza di insegnamento e apprendimento, in 
classi eterogenee per lingua e cultura di origine: bambini che conoscono il codice linguistico 
originario solo oralmente e in situazione di migrazione; alcunisono bilingui nel senso che 
conoscono una lingua orale e familiare e un’altra scritta, nazionale e di scolarità; altri ancora 
che hanno addirittura appreso anche una lingua straniera nel Paese d’origine. Bisognerà 
inoltre considerare che vi sono bambini che possiedono una L1 vicina all’italiano e che 
hanno modalità di acquisizione ragionevolmente più rapide, richiedendo tempi e input 
mirati, meno graduali e più rapidi. In questo mosaico sarà compito del singolo insegnante 
coordinare l’arduo compito delle biografie dei singoli allievi con le strategie e i programmi 
di insegnamento della lingua italiana. 
 
Per quanto riguarda i “bisogni di apprendimento”, per i bambini più piccoli, il percorso è 
ludico e più spontaneo e l’acquisizione del nuovo codice linguistico avviene “anche” 
giocando e sviluppando strategie che tengano conto della manualità degli allievi nella 
fattura di lavori e composizioni, nello stare insieme, negli elaborati pensati appositamente 
per loro. Per quelli più grandi, per gli apprendimenti metalinguistici e comuni e la L2, 
l’italiano oltre a essere lingua utile alla comunicazione è soprattutto veicolare per la 
trasmissione di concetti, idee, situazioni e contenuti, importanti per la vita comune e sociale 
una volta fuori dal contesto scolastico.  
 
Nel nostro caso(cioè una didattica che si concentra su discenti minori della scuola primaria 
di Cervia), probabilmentepotrebbe prevalere la dimensione della cosiddetta didattica 
cognitiva(la “linguistica cognitiva”si è affermata negli ultimi anni come paradigma 
alternativo ad approcci al linguaggio di tipo più formale, dai quali si distingue anche per la 
convinzione che il linguaggio non sia autonomo, ma intimamente correlato alle altre facoltà 
cognitive umane), su quella “linguistico-comunicativa” (l’insegnamento linguistico si svolge 
all’interno di un processo comunicativo tra docente e studenti in modo del tutto particolare, 
dal momento che la lingua è il mezzo e il fine della comunicazione. Si vengono dunque a 
instaurare nel contesto classe dinamiche comunicative fortemente dipendenti da come il 
docente concepisce l’educazione linguistica stessa. Ad esempio, mentre la lezione 
tradizionale, essendo di tipo trasmissivo, assegna al docente la posizione di mittente e 
all’allievo quella di destinatario, la didattica cooperativa può portare ad una 
ridistribuzione dinamica dei ruoli, scardinando la tradizionale concezione dello studente 
come destinatario della comunicazione e contribuendo a renderlo costruttore attivo della 
propria conoscenza. Balboni,ad esempio, concepisce la “competenza comunicativa” 
comelo spazio interno a una piramide con tre facce,  costituite dal “saper fare 
lingua” (comprendere, leggere, scrivere, monologare, dialogare, tradurre),“saper fare con 
la lingua” (include la dimensione sociale, pragmatica, culturale),“sapere i linguaggi 
verbali e non verbali”che comprende la competenza linguistica (morfosintattica, testuale, 
fonologica, paralinguistica) e la competenza extralinguistica.  
 
Per quanto ci riguarda,possiamo dire che la comunicazione si realizza in eventi che si 
verificano sempre in un contesto situazionale particolare e mai totalmente definito. Nel 
tentativo di cogliere nel miglior modo possibile i contenuti dell’insegnamento e del 
successivo apprendimento, bisognerà ben armonizzare diversi criteri e concetti sul “come” 
intraprendere e veicolare la nostra didattica in presenza di minori. Ciò deve tener conto del 



5 
 

contesto sociale del momento in cui si intende agire, degli aspetti affettivi e relazionali, 
della centralità dell’insegnante come “strumento” e passaggio di “informazioni” verso il 
minore e della scelta di rendere i bambini, nello stesso tempo, i veri protagonisti e attori del 
processo, avendo ben chiaro che devono ricevere riferimenti e percorsi educativi 
chiarissimi, senza alibi o “giustificazioni” nel caso di insuccesso delle strategie adottate da 
parte dei docenti. La didattica riferita ai minori dovrebbe conciliare forme “tradizionali” a 
soluzioni “innovative” che debbano però trovare immediati riscontri di successo per non 
concludere i progetti in fallimenti a cui spesso abbiamo assistito in nome della 
“spregiudicata creatività dei docenti”. Onestà dunque ed equilibrio, nell’intraprendere azioni 
didattiche che non siano necessariamente “tradizionali”, sperando di non incorrere in 
soluzioni che pretendano comunque di incarnare, a tutti i costi,“verità” troppo spesso 
fuorvianti.Una delle condizioni di variabilità più importanti riguarda i “tempi di 
apprendimento”. I ritmi e le strategie di apprendimento sono estremamente diversi e 
riguardano la durata della fase di silenzio iniziale (da pochi giorni a qualche mese):cioè il 
momento in cui si inaugura la partecipazione agli scambi tra pari, la rapidità di acquisizione 
delle tecniche di lettura/scrittura, l’avvento di una partecipazione attiva e autonoma, fino ai 
momenti che riguardano gli apprendimenti comuni, più tardivi e man mano più complessi. 
 
Nelle scuole italiane, purtroppo, il “contesto di apprendimento” è caratterizzato da 
differenze marcate e particolari. Infatti, nel nostro Paese convivono aree in cui vi è uno 
sforzo importante per assicurare agli allievi non italofoni opportunità di apprendimento 
specifiche e comuni a tutti: moduli di italiano L2 nella fase di accoglienza ben armonizzati 
nella durata, nell’impostazione metodologica e nella scansione degli obiettivi con insegnanti 
competenti. Purtroppo, molte sono le situazioni in cui gli alunni si trovano catapultati 
nell’italiano senza attenzioni specifiche nella prima fase di accoglienza. Questa 
“localizzazione” crea risultati sugli esiti degli apprendenti molto differenziati. In molti casi, 
gli insegnanti si trovano a dover gestire l’eterogeneità grazie alla mancanza di un sistema 
didattico e pedagogico ben strutturato, assumendosi rischi di insuccesso ben rilevanti. 
 
Di conseguenza, la gestione di questa importante“variabilità” diventa compito cruciale 
ecentrale da parte di chi insegna. Il docente di italiano L2 della classemulticulturale e 
plurilingue si trova ad agire, secondo una felice definizione, sempre di più come un 
“equilibrista”. Deveinfatti “gestire la diffusa e consueta eterogeneità del gruppo classe 
italofono e la variabilitàconnessa ai differenti cammini degli alunni non italofoni”. Si trova a 
dover continuamente“decostruire e smontare acquisizioni e stereotipi appena delineati, che 
nonhanno così modo di sedimentarsi” e di essere sperimentati alla “prova del nove”. Nel 
momento in cui ci si è appena fatti unacerta idea, sulla base di un’esperienza di inserimento 
limitata, delle modalità di acquisizionedell’italiano L2 da parte di apprendimenti stranieri, 
eccoche un nuovo alunno dello stesso gruppo linguistico viene a smentire, con le sue 
performance,le fragili rappresentazioni da poco elaborate. Tuttavia, questi parziali 
“ancoraggi”hannoinizialmente il compito di fare da “bussola”, filtrare un pò la realtà 
sconosciutache diventa così meno estranea e che appare più gestibile.Il quadro che si 
presenta è pluridirezionale, nel senso che agli insegnanti si presentano situazioni in continua 
evoluzione e, spesso, in condizioni emergenziali sempre alle prese con le urgenze dettate 
dalla necessità di sviluppare in fretta la lingua delcontatto e della comunicazione mossidalla 
necessità di coinvolgere i nuovi arrivati nei momenti comuni delle attività e deicontenuti 
curricolari.Urge una pianificazione costantemente “in fieri”, in divenire, oggetto di 
trasformazione continua, suggestiva come sfida ma complessa e faticosa, nei tempi sempre 
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diversi, negli obiettivi mirati, negli input adeguati, neicompiti di apprendimento 
personalizzati. Compiti che, per risultare “sostenibili”, devonoessere calibrati e graduali. 
Può esistere un’idea ditragitto lineare che procede in “serenità” verso obiettivi pianificati 
senza i mortificanti “obiettivi minimi” che appaiono quasi sempre come “definitivi”.Si deve 
passare all’insegnamento di “indici linguistici” o di contenuto, soprattutto per le 
disciplineche costituiscono le basi e le fondamenta di un apprendimento che,anche per 
necessità, si fa in modo imprevisto perché flessibile. Necessaria la prova di quanto 
sperimentato in modo sempre immediato per non accumulare confusione e ritardo. I 
contenuti chevengono proposti diventano così riferimento da cui ripartire, un copionee una 
regia “aperti” sul quale possono trovare posto col tempo i contenuti e i concetti che l’allievo 
avevagià appreso in L1. Non sempre, infatti, la L1 presenta caratteristicheproprie solo di un 
“codice ristretto”, limitato nei temi e negli interlocutori. In molti casi, ibambini stranieri 
hanno già imparato a usare la loro lingua di origine per usi più complessi,per astrarre, 
definire e riflettere sulla struttura e non solo della loro lingua. La capacità di usare la L1 per 
compiti linguisticie comunicativi più articolati rappresenta un’importante chance e una base 
di partenza che puòrendere il progetto nell’italiano L2 meno impervio e più proficuo. 
 
Imparare a leggere e a scrivere nella lingua italiana, “la lingua dell’altro”, si prefigura nei 
bambini stranieri come un processo di iniziazione e una scoperta che suscita soddisfazione e 
gratificazione immensa. Non solo: per la prima volta viene messa in discussione, se non 
addirittura in subalternità, la lingua materna. È a questo punto iniziale che comincia in modo 
abbastanza veloce l’apprendimento delle parole “basse”, quelle che servono per comunicare 
nel quotidiano e definiscono un’azione e una caratteristica somatica, alcune situazioni 
concrete, mentre quelle “alte” sono più astratte e concettuali e dovrebbero poter esprimere 
idee e sensazioni, per facilitare lo studio della storia, della geografia o della matematica, 
cioè le discipline in generale. L’apprendimento della lingua che definiamo 
“contestualizzata” e che serve alla comunicazione basica  e interpersonale, si supera 
generalmente in tempi brevi. L’apprendimento della lingua “decontestualizzata”, quella 
dello studio, abbisogna di tempo, di saperi acquisiti e già consolidati per poter essere 
espressi, implicando una certa scolarizzazione ed “educazione all’apprendimento”. 
L’acquisizione della capacità di lettura e scrittura nella seconda lingua è un evento di 
assoluta rilevanza. Si inserisce in una strada parallela, all’inizio, alla lingua materna che 
simboleggia l’immagine materna, il codice che è all’origine degli affetti e dell’intimità, 
mentre l’entrata nello scritto comporta l’entrata del codice paterno che definisce le regole, le 
norme, la separazione tra sé e il mondo. 
 
La situazione ideale per bambini immigrati è quella che prevede una forma di bilinguismo 
“aggiuntivo”, che differisce da quello “sottrativo”(si intende il processo di rimozione-
amnesia-negazione del proprio codice familiare, per timore, per vergogna), e il 
semilinguismo (il rischio di collocarsi ai margini e alla periferia delle due lingue: né 
competenti nella lingua d’origine, né in quello del Paese d’accoglienza). Una situazione 
ottimale sarebbe: 
 

- lo sviluppo della seconda lingua per comunicare 
- lo sviluppo della seconda lingua per studiare 
- la valorizzazione e il mantenimento della lingua d’origine, come la lingua degli 

affetti e “opportunità” comunicativa in più 
- la predisposizione di un nuovo progettodi educazione linguistica (che considera in 
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maniera specifica l’italiano come seconda lingua) definito nei tempi, negli obiettivi, 
nelle risorse da impiegare, nei percorsi didattici, nelle forme di monitoraggio e 
valutazione 

- la formazione e l’aggiornamento dei docenti sui temi dell’insegnamento di L2 in una 
classe plurilingue 

 

Individuazione, classificazione e valutazione degli errori come statistica e analisi dei 
processi di apprendimento 

 

La lingua italiana è una lingua complessa da imparare: le regole grammaticali e i tempi 
verbali sono numerosi e non sempre il bambino che impara è in grado di gestire 
correttamente tutte queste informazioni. Durante i dettati ricorrono frequenti errori sulle 
doppie, sulla divisione in sillabe, sulle “a” con o senza “h”, sulle parole con “ce” o “cie”, 
sull’apostrofo al posto giusto e via dicendo. Il bambino che commette questi errori può non 
conoscere le regole e uno studio più costante e mirato aiuterebbe a recuperare le lacune.Tutti 
gli errori di ortografia si classificano in tre categorie specifiche: errori fonologici, errori 
nella rappresentazione ortografica, errori di omissione o aggiunte di accenti e doppie. 
 
Per errori fonologici intendiamo: scambio di grafemi (folpe per volpe); omissione e 
aggiunte di lettere e sillabe (taolo per tavolo, tavolovo per tavolo); inversione (bamlabo per 
bambola); grafema inesatto (pese per pesce, agi per aghi). 
 
Per errori nella rappresentazione ortografica(visiva) delle parole senza errori nel rapporto 
tra fonemi e grafemi intendiamo: separazione illegale (par lo per parlo, in sieme per 
insieme, l’avato per lavato); fusione illegale (nonevero per non è vero, lacquaper l’acqua, 
ilcane per il cane); scambio grafema omofono (squola per scuola, qucinaper cucina); 
omissione o aggiunta di H (ha casa per a casa, lui non a per lui non ha). 
 
Per errori di omissione o aggiunta di accenti e doppie intendiamo: omissione di accenti 
(perche per perché); omissione e aggiunta di doppie (pala per palla). 
 
Per quanto riguarda la lettura di un testo in italiano invece, bisognerà tener conto dei 
seguenti errori e valutarne la frequenza e l’intensità con un vero e proprio progetto di 
statistica dell’errore: 
 

- Inesatta lettura della sillaba; 
- Omissione di sillaba, parola o riga; 
- Aggiunta di sillaba, parola e rilettura di una stessa riga; 
- Pausa per più di 5 secondi; 
- Spostamento di accento; 
- Grossa esitazione; 
- Autocorrezione per errore grave; 

 
La correttezza ortografica richiede cinque attività che la nostra mente deve compiere per 
poter scrivere correttamente le parole: 
 
1. discriminazione fonemica (capacità di riconoscere la differenza tra una lettera e un’altra 
simile come, ad es., /b/ e /d/ oppure tra /v/ e /f/); 
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2. analisi fonemica (distinguere tutti i fonemi, le lettere, all’interno di una parola ascoltata o 
pensata); 
3. corrispondenza fonemi – grafemi (associare la lettera ascoltata con la corrispondente 
lettera scritta); 
4. lessico di parole (rappresentazione mentale di come si scrive una parola considerando il 
contesto nel quale si trova, ad es., l’ago e lago: in un caso è un sostantivo con l’articolo 
mentre nell’altro è solo sostantivo e avrò bisogno di aggiungere l’articolo); 
5. velocità prassica (relativa al modo e alla velocità di scrittura). 
 
L’importante è che l’insegnante abbia chiara la tipologia di errore che l’allievo commette, 
anche e soprattutto in una fase dell’apprendimento in cui il bambino comincia a esprimersi e 
scrivere con una certa complessità. Egli raggruppa in modo più generico il tipo di errore, ma 
non sempre l’alunno si rende conto del tipo di errore commesso e, per questa ragione, qui di 
seguito, tenteremo la spiegazione dei singoli errori che si possono commettere nello scrivere 
un qualsiasi tipo di testo complesso (tema, articolo di giornale, relazione, saggio breve, 
riassunto ecc.). 

1) Errore grammaticale: la grammatica è l’arte di parlare e scrivere correttamente, è 
quindi il codice della lingua che come tutti i codici, è suscettibile di modificazione e 
rinnovamento. La grammatica si suddivide in tre sezioni fondamentali: fonetica, morfologia 
e sintassi. Quindi tutti gli errori che non sono ortografici, lessicali, sintattici, semantici 
rientrano genericamente nell'errore grammaticale, tra cui la coniugazione dei verbi (ad 
esempio i congiuntivi). 

2) Errore ortografico: il termine ortografia deriva dal greco e significa: retta maniera di 
scrivere e comprende l’insieme complesso delle regole che servono a scrivere bene. Si 
riferisce al corretto modo di usare le consonanti, le lettere maiuscole o minuscole, la giusta 
accentazione, ecc. Esempio: “Qual è”, si scrive senza l’apostrofo. “Scielta”, anziché scelta. 

3) Errore lessicale: significa non inerente al lessico, cioè l’utilizzo di un vocabolo 
inappropriato, usato in modo improprio o distorto come l’uso di una parola al posto di 
un’altra, l’invenzione di parole inesistenti, l’uso di locuzioni vagamente conosciute ma 
ricostruite malamente. Esempio: “Mio cugino ha gli abeti” (invece del “diabete”). Ho 
bevuto l’acqua “fluorescente” (invece di “effervescente”). Sono “corto e magro” (invece di 
“basso”). 

4) Errore sintattico: è la parte della grammatica che studia la concatenazione e la funzione 
delle parti del discorso (l’analisi logica per intenderci: soggetto, predicato e vari 
complementi). Quindi un errore di sintassi si ha quando si sbaglia la struttura della frase 
come l’ordine degli elementi della frase, la costruzione delle subordinate, il mancato uso di 
articoli e preposizioni. Esempio: “Nel tempo mio italiano è migliorato” (manca “il”). “Vado 
nella dentista” (“dalla”). “Mi molto dispiace” (inversione ordine). “Marco non mai mi ha 
detto” (inversione d’ordine).“Vado all’asilo e ho molti amici con quelli posso giocare” (con 
“cui”). 

5) Errore semantico: riguarda il significato delle parole. Si commette quando si dice una 
cosa volendone dire un’altra e ciò può accadere in svariati casi. Ad esempio, l’uso di un 
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proverbio o un modo di dire in un contesto sbagliato, oppure, caso più frequente, l’uso di 
una parola che ha un significato diverso rispetto a quello che crediamo. 
Esempio: “Luigi è un pittore provetto”. Ha appena iniziato a dipingere. In questo caso, il 
parlante sta utilizzando la parola “provetto” credendo che significhi “novizio”, “alle prime 
armi”, quando invece significa esattamente l’opposto, ossia: “esperto”. 

6) Errore morfologico: si occupa dello studio della struttura grammaticale delle parole e 
che ne stabilisce la classificazione e l'appartenenza a determinate categorie come il nome, il 
pronome, il verbo, l’aggettivo e le forme della flessione, come la coniugazione per i verbi e 
la declinazione per i nomi distinguendosi dalla fonologia, dalla sintassi e dal lessico. Un 
errore di morfologia pertanto è un errore nella corretta analisi delle parole. 
Esempio: “Bambino” = nome maschile di cosa (errore morfologico perché è di persona). 
 
7) Errore Morfosintassi: La morfosintassi è la parte della linguistica che raggruppa la 
morfologia e la sintassi, soprattutto nell’analisi delle relazioni intercorrenti tra loro; studia in 
particolare i fenomeni di accordo (per esempio tra nome e aggettivo, tra soggetto e verbo) 
Esempio: “Quindi le luci erano troppo forti” (e non le luci “sono troppo forte”). “Noi siete 
simpatici” (errore nella concordanza tra soggetto e verbo). 
 
8) Errore Fonosintassi: il complesso dei fenomeni fonetici (elisioni, troncamenti, 
raddoppiamenti sintattici) che sono in rapporto con la giustapposizione delle parole. 
Esempio: “È un gran bell’uomo”. (Si scrive “gran” e non “grande”).  
 
Per la valutazione di ogni errore e in relazione alla gravità dello stesso, si dovrà stilare una 
propria griglia per l’assegnazione di un punteggio utile anche e soprattutto alla conseguente 
statistica della frequenza degli errori, per facilitare gli interventi correttivi con puntualità e 
precisione mirata e dedurre nuove metodologie specifiche al singolo apprendente. 
 

I verbi nel lessico di frequenza dell’italiano parlato. Utilità della didattica per 
stranieri riservata agli adulti e una strategiautile da integrare per i minori stranieri. 

“111” verbi per “sopravvivere” 
 
La didattica per stranieri nell’insegnamento della lingua italiana a studenti maggiorenni è 
chiaramente strumento di analisi, riflessione e sintesi per la ricerca di nuove soluzioni 
didattiche anche per i minori. Sarebbe un errore enorme scavare un solco tra i due campi, 
non considerandoli in osmosi e in contatto. Ad esempio, nella considerazione del lessico 
verbale più frequente nel quotidiano, molto importante nella didattica dell’italiano L2 per 
gli adulti, si possono studiare e progettare nuove forme di didattica per i minori della scuola 
primaria al fine di facilitare un successo linguistico più rapido e strutturato.I“111” verbi che 
non possono e non devono mancare nel lessico quotidiano sono importanti per 
l’impostazione di una strategia di insegnamentoorganizzata in “unità didattiche definite 
anche unità d’apprendimento”, come spazi di lavoro in cui non solo la lingua, ma anche 
soluzioni “multivaloriali” vengono prese in considerazione sotto forma di messaggi 
linguistici che contengono codici di vita sociale e comune.Infatti, il “Lessico di frequenza 
dell’italiano parlato” (conosciuto come “Lip”, di De Mauro, Mancini, Vedovelli, Voghera, 
1993), potrebbe essere un riferimento importante nella volontà di “progetto” ambizioso 
della nostra strategia didattica per studenti della scuola primaria di Cervia. Questa “lista” 
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fondamentale, a mio avviso, soprattutto per chi insegna italiano, elenca in ordine di 
frequenza d’uso un numero di forme verbali che, usate in situazioni di vita quotidiana, 
consentirebbero in breve tempo proficua comunicazione e pratica immediata della nostra 
lingua. Selezionando i primi centoundici verbi partiamo da un’ottima base per organizzare il 
nostro lavoro. 
 
Fra i primi “111” verbi, almeno trenta non sono adeguati a bambini stranieri che frequentano 
un corso di base. Alcuni vengono aggirati dagli insegnanti per motivi di opportunità 
didattica e per una naturale attenzione alla progressione e ai tempi nell’apprendimento 
generale della lingua: pochi insegnerebbero a un principiante un verbo 
come “ritenere”,sapendo che quello studente non avrebbe poi gli strumenti adeguati per 
continuare la frase. Con il solo criterio “esperienziale” dunque, si “sospendono” altri verbi 
come “riguardare” e “trattare”, “mancare” e “considerare”, “proporre” e “produrre” e tutti 
quelli che per motivi grammaticali o semantici appaiono fuori dall’iniziale “campo di 
apprendimento” di un corso elementare (dove l’immediato prevale sul teorico e il concreto 
prevale sull’astratto). Il corpus linguistico utilizzato per la catalogazione dei verbi, 
infatti,“inevitabilmente” non comprende alcuni termini legati alla “quotidianità spicciola”, 
cioè connessa ad “azioni frequenti ma poco importanti”. Esempi validi sono il 
verbo “bere” o il verbo “camminare”, ma anche “spegnere, accendere, ballare, cantare, 
vestirsi, piovere, cucinare, visitare, viaggiare, baciare, cenare e pranzare” e altri ancora. 
 
I riferimenti nell’analisi e nella elencazione delle forme verbali utili sono: oltre al Lip, 
il “Lessico Fondamentale del Vocabolario di base” di De Mauro, anche il “Corpus e 
Lessico di Frequenza dell’Italiano Scritto (COLFIS)”. Gli insegnanti possono trovare un 
immediato repertorio utile alla preparazione di esercizi e test di verifica: uno studente 
dovrebbe muoversi con facilità tra i significati, le forme e gli usi di questi “111” verbi, 
confermando la conoscenza dell’italiano di livello A1, secondo i criteri del “Common 
European Framework of Reference for Languages”. 
 
Ci si potrà facilmente rendere conto da soli,dell’importanza di questo aspetto nella 
costruzione di soluzioni didattiche nei progetti personalizzati a minori, se si è in grado di 
comprendere il significato di questi verbi e se si conoscono le forme principali coniugate 
(che in un livello elementare sono per lo più quelle del presente indicativo, del passato 
prossimo, dell’imperfetto ed eventualmente quelle del futuro). I “111” verbi sono elencati in 
ordine alfabetico. Vicino alla forma dell’infinito,si trova la terminazione del participio 
passato -ato, -uto, -ito, quando si tratta di verbi regolari.  La forma del participio passato è 
scritta in esteso quando il verbo è irregolare. Quindi si leggerà cantare/-ato, credere/-uto, 
finire/-ito, ma chiedere/chiesto, cuocere/cotto e fare/fatto. Nella colonna di destra 
indichiamo se l’ausiliare è essere o avere. In alcuni casi, l’ausiliare è doppio (essere/avere): 
questa segnalazione della doppia possibilità deve mettere il lettore in allerta, nel senso che 
in qualche caso può significare indifferenza nella scelta (sono vissuto/ho vissuto); in 
qualche caso invece dipenderà dalla struttura della frase (sono corso a casa/ho corso tutto il 
giorno); in altri ancora può dipendere da scelte stilistiche più o meno consuete o legate a 
registri linguistici particolari (ha piovuto/è piovuto). In un’altra lista sono compresi solo 
quei verbi che, fra questi “111”, hanno il presente indicativo in forme irregolari. Compaiono 
nei verbi propriamente irregolari (essere/sono, potere/posso), quelli “impropriamente 
irregolari” nella loro forma in -isco (finire/finisco; preferire/preferisco) e quelli che 
presentano qualche particolarità ortografica (a esempio: la presenza di “i” o “h” con 
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funzione fonetica nella coniugazione, pregare/preghi, cercare/cerchiamo). Una lista con 
verbi al participio passato irregolare,più numerosa delle altre: il participio passato è 
ovviamente importante nella frequenza d’uso perché oltre a essere usato in tutte le forme 
verbali composte rappresenta grammaticalmente anche un normale aggettivo.In italiano, i 
verbi con forme irregolari all’imperfetto sono pochissimi. L’irregolarità del futuro è 
rappresentata nella maggior parte dei casi dalla “forma contratta” (andare/andrò; 
venire/verrò). 
 
Fra i primi “111” verbi italiani, fondamentali per il bagaglio lessicale di studenti stranieri 
che si accostano alla lingua italiana, solo 30 hanno il participio passato irregolare: 

1 accendere (avere) acceso 

2 aprire (avere) aperto 

3 chiedere (avere) chiesto 

4 chiudere (avere) chiuso 

5 conoscere (avere) conosciuto 

6 correre (avere-essere) corso 

7 cuocere (avere) cotto 

8 dare (avere) dato 

9 dire (avere) detto 

10 dovere (avere) dovuto 

11 esistere (essere) esistito 

12 essere (essere) stato 

13 fare (avere) fatto 

14 leggere (avere) letto 

15 mettere (avere) messo 

16 morire (essere) morto 

17 nascere (essere) nato 

18 perdere (avere) perso 

19 piacere (essere) piaciuto 

20 prendere (avere) preso 

21 ridere (avere) riso 
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22 rimanere (essere) rimasto 

23 rispondere (avere) risposto 

24 scendere (essere) sceso 

25 scrivere (avere) scritto 

26 spegnere (avere) spento 

27 stare (essere) stato 

28 vedere (avere) visto 

29 venire (essere) venuto 

30 vivere (avere/essere) vissuto 
 
L’imperfetto indicativo è sempre regolare. Si definisce “irregolare”l’imperfetto indicativo di 
alcuni verbi che in realtà si allontanano dalla regolasolo perché la “regolarità” 
dell’imperfetto è applicata tenendo presente l’infinito latino. Si tratta, in realtà, di poche e 
limitate forme: bere, dire, fare. Infatti, in latino, al tempo infinito sono:“bevere, dicere e 
facere”; in seguitobisognerà tener presente i composti di trarre e porre e i verbi che 
terminano in -urre (esempio: tradurre). Fra i primi “111” verbi italiani, “inevitabili” per il 
bagaglio lessicale di studenti stranieri che si accostano alla lingua italiana, ci sono solo bere, 
dire e fare(oltre all’ausiliare essere):  
 

1 bere bevevo bevevi beveva bevevamo 
bevevate bevevano 

2 dire dicevo dicevi diceva dicevamo 
dicevate dicevano 

3 essere ero eri era eravamo eravate erano 

4 fare facevo facevi faceva facevamo 
facevate facevano 

Fra i primi “111” verbi italiani, fondamentali per il bagaglio lessicale di studenti stranieri 
che si avvicinano alla lingua italiana, solo 16 hanno il futuro indicativo irregolare. La 
maggior parte di loro ha la forma “contratta” (andrò potrò, vivrò, ecc). Altri (dare, dire, 
fare, stare), hanno qualche particolarità legata a caratteristiche vocaliche. 
 

1 andare andrò andrai andrà andremo 
andrete andranno 

2 avere avrò avrai avrà avremo avrete 
avranno 

3 bere berrò berrai berrà berremo berrete 
berranno 

4 dare darò darai darà daremo darete 
daranno 

5 dire dirò dirai dirà diremo direte diranno 



13 
 

6 dovere dovrò dovrai dovrà dovremo dovrete 
dovranno 

7 essere sarò sarai sarà saremo sarete 
saranno 

8 fare farò farai farà faremo farete faranno 

9 potere potrò potrai potrà potremo potrete 
potranno 

10 rimanere rimarrò rimarrai rimarrà rimarremo 
rimarrete rimarranno 

11 sapere saprò saprai saprà sapremo saprete 
sapranno 

12 stare starò starai starà staremo starete 
staranno 

13 vedere vedrò vedrai vedrà vedremo vedrete 
vedranno 

14 venire verrò verrai verrà verremo verrete 
verranno 

15 vivere vivrò vivrai vivrà vivremo vivrete 
vivranno 

16 volere vorrò vorrai vorrà vorremo vorrete 
vorranno 

 

Nella nostra esperienza abbastanza consolidata di insegnamento a bambini stranieri in classi 
sempre più multiculturali e con una conoscenza della nostra lingua molto limitata o 
addirittura inesistente, sarebbe opportuno approcciare lo studente alla lingua italiana 
cominciando nell’utilizzazione di pochissimi “verbi basici” che possiamo definire con 
qualche esagerazionecome forme espressive utili alla“sopravvivenza”. Sono verbi di uso 
quotidiano molto comune, frequentissimi e utili a “farsi intendere” nel più breve tempo 
possibile e in situazioni molto differenti utilizzandoli con significati eterogenei ma vicini 
nella “logica”. È il caso dei verbi modali, potere, dovere e volere, le forme positive e 
negative del “mi piace/non mi piace”, dei verbi essere/avere, andare/venire, dare, parlare, 
fare, prendere, bisogna/non bisogna, ho voglia/non ho voglia, ecc. 
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Presentazione, obiettivi e finalità del progetto per 

studenti stranieri di Cervia 
 

* 
Una breve premessa 

 

La didattica dell’italiano pensata per gli alunni stranieri della Scuola Primaria di Cervia 
“Martiri Fantini” e “G. Mazzini” di Milano Marittima, tiene conto dei quadri di riferimento 
normativi nazionali ed europei e si muove nella cornice delle teorie formulate e delle 
esperienze maturate nelle elaborazioni di eminenti studiosi e di scuole di pensiero, 
riscontrabili in un’ampia e scientifica bibliografia. Il tentativo della nostra scuola, non 
insormontabile, di produrre materiale didattico e ipotesi strategiche nell’insegnamento 
della lingua italiana per i nostri bambini è un momento di maturazione che il nostro istituto 
scolastico ha raggiunto e si propone di attuare e dimostrare. Dal punto di vista delle 
strutture linguistiche e grammaticali da studiare e realizzare in specifici progetti per 
l’insegnamento della lingua italiana e delle discipline scolastiche, terremo in particolare 
considerazionela cultura linguistica e di appartenenza di studenti dell’Europa dell’Est e  
stranieri generalmente arabofoni, cercando soluzioni didattiche che possiamo immaginare 
talvolta sovrapposte e, in altri casi, addirittura opposte ma sempre finalizzate parallelamente 
ai medesimi obiettivi di successo. Per quanto riguarda i contenuti della nostra didattica che 
vorrà essere a vocazione “trasversale”, in merito alle discipline di studio e non solo per 
quello che riguarda essenzialmente l’apprendimento della lingua italiana, ci ispireremo 
soprattutto a riferimenti valoriali che ci riconducono ai principi  della nostra Costituzione e 
alla storia democratica del nostro Paese, in un’ottica che antepone a qualsiasi cosa i diritti 
civili e la visione europeista dei valori dell’istruzione e della tutela dei minori. Dunque, un 
approccio che si basa su due linee parallele che implica inizialmente l’acquisizione della 
lingua e successivamente una fase di rafforzamento e progresso nel linguaggio parlato e 
scritto, con la scoperta e la piena conoscenza, da parte degli allievi stranieri, della cultura e 
dell’organizzazione civica del Paese ospitante. 
 
L’Istituto della Scuola Primaria di Cervia, “Martiri Fantini”, è stato costruito negli anni ’60, 
in un’area periferica al centro storico della città. Oggi, il sito scolastico, grazie 
all’espansione urbanistica del centro cittadino ha una sua dimensione non più “decentrata” 
ma ben armonizzata con il resto della città. La sua prima “dimensione urbanistica”, risultò 
essere un progressivo ampliamento in termini di abitazioni,verificatosi parallelamente a un 
incremento della popolazione residente e caratterizzata da una forte vocazione economica di 
tipo operaio e artigianale. Per questo motivo, forse, si rese opportuno e lungimirante la 
costruzione di un sito scolastico con la sua valenza formativa e civile. Attualmente, grazie 
alla crescita economica della città, con una connotazione fortemente improntata al turismo e 
alle attività produttive del commercio e dell’artigianato, la Scuola Primaria “Martiri 
Fantini”, occupa sempre di più una posizione privilegiata e di mediazione culturale tra la 
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popolazione autoctona e una numerosa comunità di cittadini provenienti, per lo più, dai 
Paesi dell’Europa dell’Est, come romeni e albanesi.  
 
È utile capire bene a quale “tipologia” appartengono gli iscritti stranieri all’interno 
dellanostra scuolae quali sono, di conseguenza, le modalità e strategie perl’approccio 
didattico. In primis dunque, bisognerà tracciare una statistica sulla provenienza e 
sull’inquadramento degli alunni stranieri all’interno del contesto classe che trova senso nella 
divisione degli alunni di “prima e seconda” generazione e di coloro che sono arrivati in 
corso d’anno. Sono considerati alunni stranieri o con cittadinanza non italiana, anche se nati 
in Italia, gli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado che hanno entrambi i genitori di 
nazionalità non italiana: 
 

- sono definiti di prima generazione coloro i quali non sono nati in Italia, giunti dopo 
aver ricevuto una scolarizzazione nel paese d’origine e comunque arrivati nel nostro 
Paese dopo il secondo anno di vita 

- di seconda generazione, cioè nati in Italia o arrivati entro i primi due anni di vita 
- arrivati in corso d’anno, cioè di prima generazione, cominciano a frequentare in un 

tempo diverso da quello previsto dal calendario scolastico 
 

Iscritti stranieri nella scuola Primaria di Cervia, “Martiri Fantini” e  
“G. Mazzini” di Milano Marittima 

 
Studenti stranieri 

iscritti nella 
Scuola Primaria 

di Cervia e 
Milano 

Marittima, 
nell’Anno 
Scolastico 
2016/17 

Allievi rom
eni 

Allievi albanesi 

 
Allievi provenienti 

da altri Paesi 
dell’Europa dell’Est 

Allievi arabofoni: 
m

arocchini, 
tunisini, algerini, 
libici e  da altre 

zone del M
aghreb 

Allievi di altri Paesi 
extracom

unitari 

 
 

Totale degli 
alunni 

stranieri 
iscritti 

Scuola 
Primaria 
“Martiri 
Fantini” 
Cervia 

 
23 

 
8 

 
1 

 
7 

 
1 

 
40 

Scuola 
Primaria “G. 

Mazzini” 
Milano 

Marittima 

 
11 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
19 

 
Nella scuola primaria pertanto, si presenta una situazione congeniale per la progettazione di 
attività didattiche: la progettualità flessibile è divenuta un valore della nostra pedagogia, 
partendo dai bisogni degli alunni stranieri che arrivano all’inizio o in corso d’anno 
scolastico. Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana 
come seconda lingua viene privilegiato in tutte le aree, con lo scopo di fornire gli strumenti 
linguistici di base per poter partecipare ad alcune attività comuni della classe. Dunque, ogni 
insegnante della classe deve farsi carico di preparare percorsi disciplinari semplificati per i 
propri alunni e questo lavoro complesso e indispensabile si concreterà e si caratterizzerà  
subito in “Piani di Studio personalizzati”: testi di studio schematizzati, testi di studio 
semplificati, promozione di forme tese a sollecitare lacollaborazione/responsabilizzazione 
delle famiglie nell’intento di stabilire una più produttiva intesa, incontri periodici con le 
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famiglie, incontri tra le famiglie italiane e straniere, questionari per le rilevazioni dei bisogni 
e dell’efficacia/soddisfazione degli interventi intrapresi, gli alunni non-italofoni, a seconda 
delle necessità, effettueranno attività di facilitazione all’interno del gruppo classe, inseriti in 
un piccolo gruppo o individualmente, l’insegnante dovrà inoltre avere a disposizione:  
 

- un “Kit di accoglienza” consistente in una cartelletta presente in ogni plesso delle 
scuole primarie con materiali sia cartacei che informatici essenziali per stabilire la 
prima conoscenza, esplorare le capacità, le abilità e le competenze acquisite nel 
pregresso e con ciò dare l’avvio al percorso di integrazione dell’alunno straniero;  

- un “Kit di formazione” consistente in materiale facilitante l’attività e la contestuale e 
continua formazione degli insegnanti che si impegnano coi minori stranieri;  

- l’aggiornamento regolare dell’elenco ragionato dei testi e dei materiali presenti nella 
“Scaffale interculturale” allestito e costantemente arricchito.  

 
Insegnare italiano come L2 non è come insegnare una lingua straniera. Per i bambini 
stranieri, l’italiano non è la lingua degli affetti, della casa e quella con cui hanno iniziato a 
comunicare con la mamma, ma non è neppure la lingua straniera appresa attraverso gli 
strumenti guidati del libro e delle lezioni. Essi acquisiscono la lingua giocando, 
camminando per strada, guardando la televisione, ascoltando le persone che parlano. Si 
tratta allora di una situazione di apprendimento mista, che si realizzain situazioni e momenti 
espliciti e intenzionali dedicati al loro specifico problema linguistico (costituiti da 
sequenzialità più o meno programmate e specifiche, nonché da esercitazioni sistematiche 
con relativa correzione degli errori e della loro statistica), tanto di un’acquisizione 
spontanea. Questa consapevolezza deve far capireagli insegnanti che si occupano del 
bambino a stabilire transfer continui tra i due momenti. Non è certo la situazione di “bagno 
linguistico” che consente al bambino di diventare rapidamente italofono.Gli allievi stranieri 
hanno due ordini di motivazione per imparare la lingua italiana, motivazioni strumentali che 
riguardano: 
 

- Competenza che consenta di usare l’italiano dal punto di vista strumentale ossia 
comunicare comunque anche se non bene. 

- Comunicare bene, ovvero poter esprimere ciò che si vuole, senza essere per forza 
considerati “estranei”. A questo deve tendere la scuola. 

- Arrivare ad una padronanza metalinguistica che consenta di frequentare le lezioni e 
studiare sui materiali didattici prodotti dalla scuola, in modo tale che il deficit 
linguistico non si tramuti in un più generale deficit di apprendimento. 

 
E motivazioni psicologiche per non sentirsi per tutta la vita un “diverso” o rischiare di 
rimanere ai mergini. È importante sottolineare, infatti, come non basti la padronanza 
strumentale della lingua per potersi inserire pienamente in una condizione di 
comunicazione. L’azione didattica  deve poter tendere a fornire strumenti utili a partecipare 
alle attività comuni della classe e sviluppare un italiano utile tanto alla scolarizzazione 
quanto alla socializzazione. La prima esigenza è quella di poter comunicare bene e il lessico 
imparato nel primissimo periodo serve anche a richiamare l’attenzione, a chiedere e 
denominare oggetti e azioni, a sviluppare una coscienza linguistica e di appartenenza. La 
lingua, mai come in questa circostanza, deve essere legata al contesto, ai campi di attività 
comunicativa legati al quotidiano. L’importanza dell’azione didattica si sposta 
inesorabilmente in un progetto in cui la presentazione del lessico di base relativo a un tema 



17 
 

di riferimento scelto e proposto debba essere l’inizio di un lungo percorso. Le modalità in 
cui deve avvenire la memorizzazione del lessico e il suo riutilizzo, l’introduzione sistemica 
e graduale del nuovo vocabolario utilizzando strutture prima semplici e poi via via più 
complesse, le modalità dell’espressione orale ed eventualmente scritta con riutilizzo del 
lessico già presentato. Siamo in sintonia con quanti definiscono lo sviluppo delle attività “a 
spirale”, in un modo in cui man mano che si va avanti si considera che tutto deve innestarsi 
su ciò che è stato già appreso. Come nell’esempio dell’Unità di Apprendimento mostrata 
alla fine di questo breve lavoro, cercheremo di coordinare e soprattutto pensare le prime 
parole apprese dai bambini (nomi, aggettivi, verbi, ecc.), affinché possano servire poi per 
innestare nuovi attributi ed espansioni, per costituire strutture linguistiche e comunicative 
sempre più complesse. L’ottica è quella di cercare di aggiungere sempre un elemento ignoto 
ad uno noto per facilitare la comprensione: es. se il bambino conosce già il comando “prendi 
la matita” si può aggiungere “prendi la matita rossa” e poi “prendi la matita rossa sulla 
cattedra” e ancora, “prendi la matita rossa sulla cattedra del maestro” e così via. Molto 
spesso ci chiediamo se accompagnare con una semplice gestualità possa servire a migliorare 
il contesto comunicativo e linguistico. Se analizziamo i codici comportamentali di altri 
Paesi, ci accorgiamo della difficoltà del caso:ad esempio, per dire “io” noi indichiamo il 
cuore mentre i cinesi indicano il naso.  
 
Lo stesso sviluppo “a spirale” dovrebbe esserci per le tematiche. Noi diamo molto valore ai 
temi che hanno una forte connotazione in termini valoriali e di vita civica. Massiccio è 
l’investimento programmatico in questo senso. I temi principali riguardano il bambino, la 
sua storia, le caratteristiche principali dell’identità e il suo ambiente di vita quotidiana (la 
scuola, la casa, gli oggetti della scuola, gli oggetti personali). Riguardano e vengono trattati 
parallelamente, il vissuto quotidiano con le sue regole e con le sue variabili che molto 
probabilmente risulteranno al bambino straniero assolutamente nuove. Tali tematiche sono 
già presenti nei testi per l’insegnamento della L2.  Questi ultimi presentano già svariate 
attività, ma molte se ne possono e se ne devono aggiungere. Quello che è importante è di 
cercare di costruire una sorta di “circolo virtuoso” dei materiali: mai fotocopie “usa e getta”, 
il bambino ha bisogno di certezze testuali, pertanto bisognerà provvedere alla “circolarità” 
delle informazioni e delle attività fatte per costruire un patrimonio per tutti.  
 
Per quanto la tentazione degli insegnanti di affrontare subito il problema della lingua scritta 
sia molto forte, soprattutto se il bambino non è scolarizzato o non conosce il nostro sistema 
alfabetico, è bene rinviare l’introduzione della lingua scritta in modo da non sovraccaricare 
ulteriormente la memoria. Per i bambini più grandi che sanno già scrivere e leggere in L1, si 
può invece portare avanti parallelamente l’orale e lo scritto, anche perché sono loro stessi 
che spesso si aspettano e chiedono di scrivere. Una delle attività che piace è quella di 
costruire un vocabolario personale corredato di immagini o semplicemente con la 
traduzione accanto in L1: il vocabolario viene continuamente aggiornato durante le 
esercitazioni come se fosse un mosaico.  
 
Fondamentale è, come affermavamo precedentemente, la individuazione di temi e valori da 
somministrare ai minori in una unità di apprendimento. Ecco comunque una possibile lista 
di temi:io (nome, età, viaggio, storia…),l’aula, oggetti/azioni della scuola,famiglia,casa, per 
strada, il tempo (giorni, mesi, data), cibi, l’incontro con l’altro/altra, il quotidiano scolastico 
e del contesto urbano dove si vive, i primi approcci ai bisogni “civici”. Per ciascun tema si 
proporranno esercizi variati, e la necessaria visione di cose concrete se non è possibile fare 
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delle piccole “uscite”.Tali tematiche sono funzionali alle abilità che si vuole che vengano 
raggiunte dal bambino in questa prima fase del lavoro. Esse possono essere così suddivise: 
 

- Ascolto:Saper ascoltare brevi messaggi tratti dalla vita quotidiana (saper salutare, 
rispondere a comandi che indicano una risposta fisica, saper capire ed eseguire le 
azioni della scuola…). Saper ascoltare e memorizzare sempre più parole nuove. 
Saper ascoltare e comprendere brevi favole o brevi esperienze o brevi racconti fatti 
da altri.  

- Imparare a comunicare: Imparare a usare vocaboli ed espressioni di uso frequente 
per dare informazioni su di sé, sulla propria famiglia, sul proprio vissuto (dire il 
proprio nome, l’età, la classe frequentata; chiedere un oggetto e ringraziare; dire il 
proprio indirizzo; denominare vestiti, giocattoli, colori; indicare il possesso; indicare 
luoghi e percorsi…). Esprimere semplicemente stati fisici, stati d’animo, semplici 
bisogni, sensazioni 

- Sostenere una breve conversazione in piccolo gruppo. Per chi è in grado di farlo è 
inoltre possibile proporre obiettivi e successive attività del tipo: leggere, decodificare 
parole e leggere brevi frasi, leggere e comprendere brevi testi. Scrivere,saper 
compilare un questionario, saper riprodurre scrivendo alcune semplici informazioni 
su di sé. Saper scrivere un breve messaggio per un destinatario reale in una situazione 
reale (auguri, scuse, saluti…).  

 
In definitiva, bisogna fare attenzione su alcune modalità” che vengono automaticamente 
ripetute in classe e a cui bisognerà dare il giusto valore e la più responsabile importanza: 
 

- aiutare a pronunciare bene significa aiutare a “sentire bene” cioè a saper discriminare. 
È chiaro che, se non si discriminano bene i suoni, difficilmente li si riconoscono e 
ancor più difficilmente li si riproducono. È importante soprattutto con i bambini più 
piccoli, aiutarli con filastrocche e canzoncine. Prima dei dieci anni, infatti, i suoni 
della lingua materna non sono ancora così profondamente ancorati da fare da filtro 
rispetto a quelli della L2. 

- non proporre subito l’italiano come lingua di studio, ovvero non puntare subito sulla 
grammatica, perché ciò richiederebbe uno sforzo cognitivo troppo grosso.  

- l’organizzazione della seconda lingua verrà in una prima fase appresa 
progressivamente attraverso il lessico e i modi di dire senza ricorrere subito alla 
terminologia grammaticale. La regola grammaticale o i riferimenti strutturali della 
lingua,vanno“sottolineati su ogni esercitazione o prova ortografica dell’unità di 
apprendimento, “solo” per l’insegnante, che dovrà trovare il modo e il tempo per 
somministrarli al minore straniero quando riterrà possibile e ragionevole”. 
 

- Partire sempre da situazioni reali: in altri termini, il momento di laboratorio deve 
servire al bambino per acquisire gli strumenti linguistici che gli permettano di 
inserirsi, nel più breve tempo possibile, nella normale vita di società. 

- Adattare la lingua alle capacità di comprensione del bambino: ciò non significa 
“storpiare” la lingua (“Tu comprare quaderno!”), ma: 

- adottare un ritmo più lento 
- articolare le frasi in maniera chiara, evitando le contrazioni 
- fare una pausa alla fine della frase per segnalare la fine del discorso 
- aumentare il tono della voce quando si pronunciano le parole chiave 
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- limitare l’uso dei sinonimi e limitare l’uso dei pronomi 
- chiarire il significato dei termini nuovi attraverso le immagini 
- usare una sintassi semplificata con frasi brevi e coordinate al posto delle subordinate 
- non proporre troppe parole nuove alla volta 
- dare un valore strumentale anche alla lettura e alla scrittura: in una prima fase come 

esercizio di scrittura si potrà ricorrere alla formulazione di liste della spesa, elenchi, 
biglietti pro memoria… poi si potrà passare alla scrittura di dialoghi, fumetti, 
narrazioni, ricordi, altro 
 

Capita molto spesso agli insegnanti di confrontarsi con il silenzio iniziale dei propri alunni 
che sembra mettere in discussione la validità dell’intervento didattico. Questo periodo è 
normale nei bambini che imparano una lingua: prima capiscono e poi parlano. Lo stesso 
succede quando si apprende in maniera naturale una seconda lingua: occorrono circa 1-3 
mesi per poter assistere alle prime produzioni orali “spontanee” in L2. La durata di questo 
periodo silenzioso varia comunque da individuo a individuo: ci sono alcuni che si 
esprimono già dopo qualche giorno, altri dopo 6/7 mesi. Studi condotti su apprendenti adulti 
e bambini hanno dimostrato che chi comincia a parlare più tardi ha risultati migliori, sia 
nella pronuncia sia nella grammatica, rispetto a coloro che avevano iniziato subito a fare 
esercitazioni orali. È necessario un periodo nel quale i dati linguistici vengano elaborati e 
“ordinati”: l’apprendente si concentra sulla comprensione e ciò sembra andare 
apparentemente a scapito della comunicazione.  Questo periodo, dunque, ha un grosso 
valore per l’alunno ed è per questo che si consiglia il rispetto di questo silenzio iniziale.   Il 
silenzio iniziale ha una propria funzione nello sviluppo di una seconda lingua. L’insegnante 
deve, nella propria programmazione, prevedere attività che non richiedono subito la 
produzione orale da parte dell’alunno. Il primo mese dovrebbe essere dedicato all’ascolto e 
alla comprensione della nuova lingua. Le attività devono essere differenziate e dipendono 
chiaramente dall’età dell’allievo. Per verificare il livello di comprensione del bambino,si 
possono accettare risposte scritte, sia in L1 che in L2 (o in una L3 comune all’alunno e 
all’insegnante), risposte orali in L1 oppure “risposte fisiche” (l’alunno, cioè, esegue le 
azioni indicate dall’insegnante). I docenti, in genere, preferiscono optare per l’ultima 
soluzione, perché scavalca alcune delle difficoltà presentate dalle altre: non conoscenza 
della L1 del minore, non conoscenza del sistema di scrittura alfabetico, ecc. 
 
Spingere “a tutti i costi” a parlare, significherebbe costringere l’allievo ad utilizzare le 
strutture della prima lingua per colmare vuoti e incertezze, incentivando così la comparsa e 
la fossilizzazione di errori e forme scorrette.Da quanto scritto finora, nel primo periodo di 
frequenza, ai fini dell'apprendimento, la correzione degli errori non serve. Sono state 
condotte alcune ricerche mettendo a confronto i risultati di due gruppi: uno con il quale 
veniva effettuata la correzione sistematica degli errori e un altro con il quale non era stata 
fatta alcuna correzione: fra i due gruppi non fu osservata alcuna differenza significativa, 
confermando ciò che gli insegnanti verificano continuamente in maniera empirica. Allora 
perché correggere? Un insegnante percepisce la correzione dei compiti come uno dei suoi 
doveri primari, ma, frequentemente, è anche l’allievo che chiede la correzione perché pensa 
che essa migliorerà i suoi risultati futuri. La correzione, inoltre, ha la funzione di controllo 
del processo di apprendimento e questo serve sia all’allievo sia all’insegnante. Con molta 
probabilità, la correzione, comunque, svolge questa sua funzione solo a partire dagli 11-12 
anni, prima di questa età il bambino è poco capace di comprendere su quali aspetti deve 
lavorare, al di là della valutazione generale che può premiare (o sanzionare) il suo impegno 



20 
 

e le sue capacità. Alcune volte una correzione troppo severa degli errori può demotivare gli 
allievi anche perché spesso è accompagnata dal voto che etichetta le loro capacità. Può 
dunque succedere che i ragazzi finiscano per esprimersi poco perché temono brutte figure 
lesive della loro credibilità verso tutti. Dunque, le correzioni come strumento di verifica e 
statistica, risultano essere importanti e determinanti ma, altrettanto importante è, che questa 
operazione possa avvenire solo quando il bambino abbia raggiunto una certa maturità e 
preparazione scolastica. 
 
L’ingresso sempre più massiccio degli alunni stranieri nella scuola italiana, spesso si 
sentono impreparati e privi di strumenti per affrontare questa sorta di emergenza. In realtà,il 
fenomeno non può essere considerato del tutto nuovo anche se presenta elementi specifici e 
nuove variabili, ma può essere ricondotto ai principi e alle esperienze già presenti a livello 
pedagogico e didattico che si sono sviluppati parallelamente al processo di 
democratizzazione della scuola. Occorre, passata la fase “emergenziale”, comprendere 
meglio e fronteggiare la categoria “alunno straniero” e concentrarsi sull’identificazione dei 
bisogni educativi e formativi reali di tutti gli alunni, facendo tesoro delle esperienze e 
mettendole a disposizione anche degli altri alunni. Questo richiede di considerare la 
complessità e l’unicità degli individui attraverso una osservazione attenta e continuata delle 
dimensioni fondamentali della persona connesse con l’azione didattica. Con il modificarsi 
della popolazione scolastica non occorre quindi creare nuove categorie interpretative, ma 
piuttosto affinare gli strumenti didattici a disposizione per cogliere aspetti della realtà che 
fino a poco tempo prima non erano significativi e poter intervenire su di essi. Solo in questo 
modo, l’alunno straniero può essere vissuto non come un problema e una contraddizione da 
risolvere attraverso uno sforzo aggiuntivo e integrativo, ma come occasione per ripensare e 
rinnovare l’azione didattica a beneficio di tutti gli altri. 
 

Una didattica per i diritti umani. I diritti del minore come 
riferimento valoriale principale nell’insegnamento della lingua e 

delle discipline nella scuola elementare di Cervia 
 

Articolo 1 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e 

devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 
Articolo 2 

 “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di 

altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”. 
 
Sembra quasi improbabile che oggi, si debba parlare di diritti umani e diritti dell’infanzia 
dopo secoli di tragedie immani e processi di democratizzazione nel mondo. Invece, con 
grande disagio e dispiacere, i diritti umani in generale e più in particolare quelli che 
riguardano i minori, devono essere rivendicati per combattere le innumerevoli e criminose 
sospensioni di tali diritti in tutto il mondo. La scuola si pone al centro di questo problema 
come motore propulsivo e insostituibile di diffusione e rafforzamento delle idee di 
uguaglianza, libertà e autodeterminazione degli uomini, dei diritti imprescindibili dei 
minori. Ancora prima che vi fosse la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 
Dichiarazione di Ginevra del 1924 o Dichiarazione dei diritti del bambino, veniva adottata 
dalla Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni. Questo documento però, non 
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viene ancora pensato come uno strumento che valorizzi davvero il bambino in quanto 
titolare ma solo in quanto destinatario passivo di diritti sanciti dalla legge. Fu una 
collaboratrice della Croce Rossa a elaborare un testo breve che fu prima recepito 
dall’Unione Internazionale per il Soccorso all’Infanzia e successivamente fu adottato 
all’unanimità dalla Società delle Nazioni. La Dichiarazione di Ginevra consta di cinque 
principi e ha un impianto assistenzialista che afferma le necessità materiali e affettive dei 
minori. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell’ONU e del Fondo 
Internazionale delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), si pensa alla Carta sui Diritti 
dei Bambini che integri finalmente la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo allo 
scopo di delinearne chiaramente i bisogni specifici. La stesura e l’approvazione 
della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” da parte dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite avviene all’unanimità e senza astensioni, il 20 novembre 1959. Il documento 
si propone di mantenere i medesimi intenti previsti nella Dichiarazione di Ginevra, ma 
chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di 
impegnarsi nella loro applicazione e diffusione. La Dichiarazione consiste in una sorta di 
“statuto” dei diritti del bambino e contempla un Preambolo, in cui si richiamano la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e la Dichiarazione sui diritti del 
fanciullo del 1924, e dieci princìpi. La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non 
previsti nella precedente Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, quali: 

 il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un’età 
minima 

 il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla 
salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale 

 il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali 

Pur non essendo uno strumento vincolante, bensì una mera dichiarazione di principi, la 
“Dichiarazione” gode di una notevole autorevolezza morale che le deriva dal fatto di essere 
stata approvata all’unanimità e di essere un documento estremamente innovativo. La 
Dichiarazione del 1959: 

 introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia 
un soggetto di diritti 

 riconosce il principio di non discriminazione e quello di un’adeguata tutela giuridica 
del bambino sia prima che dopo la nascita 

 ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e 
auspica l’educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza. 

È su questi temi che la scuola deve essere protagonista, motore propulsore, innovatore e 
strategico. Dunque, nella consapevolezza che da molti Paesi extraeuropei e da molti altri che 
comunque orbitano o fanno parte della nostra comunità europea, arrivano minori che vivono 
e provengono da situazioni ambientali dove i diritti umani vengono continuamente o 
generalmente violati, la nostra scuola interviene con i propri modelli culturali e valoriali. 
Una delle proposte che facciamo, è quella di formare un gruppo di insegnanti coordinati 
dalla Dirigente scolastica e in collaborazione con i Centri di valorizzazione dei diritti sul 
territorio romagnolo, coinvolgendo in modo assoluto le famiglie dove sia possibile, e 
decidere strategie e piattaforme didattiche su cui innestare pedagogicamente e 
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didatticamente azioni che facciano prevalere la consapevolezza che un “mondo di diritti” 
non solo è possibile ma doveroso.  

Dopo questa breve introduzione, possiamo subito proporre strategie e idee che, alla stregua 
di quanto sostenuto in tutti i documenti che hanno preceduto questo testo, deve sempre 
rimanere come qualcosa “in itinere”, “in fieri”, a “spirale”e senza vertici, né piramidi che 
scandiscano importanza e intoccabilità nella elaborazione delle azioni e delle strategie 
comuni. Proponiamo una strategia didattica fortemente improntata ai valori e ai diritti, dove 
l’insegnamento della lingua deve essere veicolo motivante alla acquisizione anche di regole 
e condivisione. Non ci troviamo in un campo completamente “sguarnito” dal punto di vista 
delle proposte e dei progetti al fine di una integrazione valoriale, ma di fronte a diverse 
scuole che già da qualche anno agiscono con queste modalità didattiche; ne elenchiamo 
alcuni: 

- Le “Stanze dei Genitori”, progetto consolidato nelle scuole di Bologna e preso a 
modello dalle “Rooms for parents” inglesi, aperte e funzionanti ogni giorno in tutte le 
scuole grazie alla presenza di genitori inglesi, pakistani e indiani, per offrire 
informazioni nelle madrelingue e sostegno alle famiglie delle minoranze etniche 
(prende forma nella scuola media “Dozza” di Bologna dal 1997). 

- “Libera il libro”, percorso di educazione al rispetto della diversità e al 
“decentramento dello sguardo” (realizzato nelle scuole elementari dell’Istituto 
Comprensivo n.7 di Bologna), idea che nasce da una proposta di laboratori sull’arte e 
la letteratura per l’infanzia elaborata dal 1995 e che si articola in due momenti 
fondamentali: narrazione e riflessione, elaborazione e costruzione. Nel primo ciclo 
della scuola elementare viene proposto nello spazio della narrazione, il libro di 
JosèGoffin, “Oh”, chiedendo ai bambini di immaginare ciò che un dettaglio o una 
parte di disegno potrebbero diventare, completandolo in forme assai diverse e 
assumere differenti identità. “Le Smorfie” invece, è la lettura animata del libro di 
Claude Delafosse, “Le smorfie”, che consente di interpretare le diverse smorfie del 
volto e di collegarle ai sentimenti e agli stati d’animo individuali. I bambini 
diventano attori principali davanti allo specchio e a coppie. Il libro di Peter Utton, 
“La mano della strega”, consente di penetrare in uno spazio “pauroso”. Le ombre 
degli oggetti possono assumere le forme più strane sollecitando l’immaginario e 
condurre in un mondo surreale. Una foglia e la sua ombra possono diventare la mano 
di una strega e così via. Nel secondo ciclo della scuola elementare viene proposto il 
libro di IanMcEwan, “L’inventore dei sogni”, dove il racconto del gatto è incentrato 
sullo scambio dei ruoli e dei corpi e dove l’immedesimazione è totale e i protagonisti 
si scambiano le esperienze di vita e osservano la realtà con lo sguardo dell’altro. Con 
il libro di Maria Vago, “Il villaggio nella boccia”, si mettono s confronto due mondi 
diversi, di cui uno ha potere sull’altro. Essi entrano in relazione fino a perseguire 
l’obiettivo di rispettare le esigenze reciproche. Due punti di vista inizialmente 
distanti e incompatibili trovano successivamente un punto di mediazione. Si propone 
ai bambini di costruire insieme una città progettando insieme la struttura. Ciascuno 
realizza il proprio quartiere sistemando e incollando oggetti di recupero su una 
tavoletta di compensato. Dopo averle colorate e decorate, le unità vengono accostate 
rispettando le diversità e possibilità combinatorie, cambiando di volta in volta la 
fisionomia della città. Questo equivale, ad esempio, a far capire quanto la costruzione 
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individuale possa e debba assumere dimensione collettiva e le ripercussioni delle 
azioni individuali sulla struttura globale. 

- Il progetto “Elmer”, che origina da un racconto di David McKee, “Elmer, l’elefante 
variopinto”, cercando di evidenziare che la differenza è un fattore di coesione e non il 
contrario. La differenza può essere fattore “solidale” di coesione solo se ci si conosce 
e ci si confronta. Nel nostro caso, è bene introdurre direttamente l’argomento con 
l’attività del brainstorming che viene suggerita dall’osservazione della copertina del 
libro e delle immagini, dove i bimbi cercano di dedurre i contenuti e i personaggi 
della storia con l’apporto magari anche di flash card cha altro non sono che supporti 
visivi, integrando il tutto con attività di mimo e giochi che rappresentano strumenti 
per comprendere subito e generalmente il tema del racconto. Sono aspetti orali e 
iconici da non sottovalutare attraverso un modello di acquisizione utile 
all’apprendimento della lingua straniera: ascolto, imitazione e sperimentazione della 
pronuncia prima di passare al più complesso codice scritto. In questo modo prima 
della lettura del testo i bambini hanno già in possesso strumenti per la comprensione 
dei contenuti. La storia può essere divisa in parti o a puntate, secondo le modalità 
dello story telling, per favorire un clima di suspense, aspettativa ed emozione. L’uso 
di storie nell’insegnamento della lingua straniera permette di esercitare 
l’immaginazione, il coinvolgimento personale nella storia, la creazione di un 
collegamento tra la fantasia e il contesto reale, la condivisione di stati d’animo, 
l’ampliamento certo del lessico, l’affinamento della capacità di ascolto e 
comprensione. La lettura, inoltre, contribuisce a rinforzare lo sviluppo concettuale 
(causa/effetto, dimensione, forma, relazioni di altro genere), attivare alcune strategie 
di pensiero (confronto, classificazione, problemsolving, ecc.), sviluppo di strategie 
per l’apprendimento e la comprensione di alcune parole (indovinare il significato 
delle parole, esercizi di autovalutazione, di memoria, ecc.), lo sviluppo delle attività 
di studio (uso del vocabolario, tabelle, grafici, modalità di organizzazione del lavoro, 
ecc.), la stimolazione della socializzazione all’interno della classe con lo scambio di 
informazioni, opinioni e suggerimento sulle storie lette. 

Queste sono alcune delle ipotesi date da una didattica “reale” e già ampiamente sviluppata 
nel nostro Paese, cercando di procedere in questo solco nella creazione di nuove strategie e 
ipotesi di apprendimento come la scrittura quotidiana, in classe, di un “Diario di bordo”, o la 
formulazione di un “Diario delle memorie e degli affetti”, o addirittura il “Racconto del 
proprio Paese” visto nel sogno di un “futuro ritorno”. Ipotesi e scelte necessarie che ci 
impongono impegno e studio al solo e unico fine di procedere spediti verso una piena 
realizzazione di obiettivi formativi per i bambini stranieri e la mediazione culturali dei 
valori che appartengono alla nostra comunità sociale. 
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Il Protocollo e la sua funzione 
 

LA NORMATIVA 
 

La normativa sul tema dell’inserimento scolastico ha compiuto incredibili 
progressi:dall’affermazione generica del “diritto all’inserimento scolastico alla pari per i 
figli degli stranieri comunitari” (1982), siamo giunti all’estensione di tale diritto ai figli 
degli extracomunitari (1989 e 1990). Essa ha in seguito esteso il diritto all’istruzione e alla 
scuola anche ai minori irregolari dal punto di vista giuridico (n.119 e n.5). La legge 
sull’immigrazione straniera in Italia (legge 6 marzo 1998, n.40), ha segnato un altro balzo in 
avanti, laddove ha ribadito nell’articolo 36, non più solo il diritto alla scuola per tutti, ma 
l’obbligo all’inserimento scolastico. Nel febbraio 2006, sono state emanate le “Linee guida 
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” e, nel gennaio 2010, le “Indicazioni 
e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, inviate dal 
MIUR (gennaio 2010). Il DPR 31/8/99 n. 394, all’articolo 45, attribuiva al Collegio Docenti 
numerosi compiti deliberativi e di proposta, confermati nelle “Linee guida per l’accoglienza 
e l’integrazione degli alunni stranieri”. Al comma 4, stabiliva che, “Il Collegio dei Docenti 
definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento …”. Un ulteriore passo in avanti compie, in 
questa direzione, la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, circa gli “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” che, nell’area dei BES riguardante lo svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale, sottolinea e soprattutto precisa la necessità di “attivare percorsi 
individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 
dispensative”, per gli alunni di origine straniera di recente immigrazione e, per coloro che 
sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno.  
 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
 

La Commissione è una importante articolazione nonché strumento del Collegio: essa 
rappresenta il “Comprensivo” ed è composta dal Dirigente scolastico, dalla Funzione 
Strumentale e dai Docenti rappresentanti i plessi e gli ordini di scuola; ha carattere 
consultivo, gestionale e progettuale; redige i progetti d’Istituto in materia di accoglienza 
degli alunni stranieri, di corsi di L2 e di intercultura; propone corsi di aggiornamento e di 
formazione sulle tematiche specifiche; mette a disposizione materiale didattico-operativo 
(reperito e/o prodotto), anche bilingue, per facilitare l’inserimento scolastico (es. 
comunicazioni scuola-famiglia, frasario di prima necessità in L1 e L2); collabora con la 
Rete per l’integrazione; opera un monitoraggio costante della situazione numerica e della 
validità dei progetti avviati; collabora con la Funzione Strumentale per mantenere un 
collegamento con i docenti dei vari plessi; propone collaborazioni con enti e organismi 
esterni (assistenti sociali e sanitari, mediatori culturali, centri aggregativi, ecc.); si riunisce 
periodicamente in una prospettiva di confronto e condivisione; verifica annualmente, ed 
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eventualmente integra, il protocollo di accoglienza.  
 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI 
NEOARRIVATI IN ITALIA (NAI) 

 

La Funzione Strumentale svolge i seguenti compiti: coordina le attività promosse dalla 
Commissione Accoglienza; redige i verbali; accoglie i genitori e l’alunno neoarrivato; 
organizza i laboratori L2; costituisce il punto di riferimento per gli insegnanti curriculari e 
dei laboratori di L2; relaziona al Dirigente; se necessario, organizza e coordina gli incontri 
con i genitori degli alunni stranieri; partecipa agli incontri della Rete per l’integrazione 
come referente dell’Istituto; compila e presenta alla Dirigente la domanda di richiesta di 
fondi relativi all’Articolo 9.  
 

IL PROTOCOLLO 
 

L’Istituto Comprensivo, attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, si 
propone di: 

- definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza di alunni 
stranieri;  

- favorire gradualmente l’accoglienza, l’integrazione/inclusione degli alunni stranieri 
nel contesto scolastico e sociale;  

- fare acquisire e/o migliorare le competenze linguistiche degli studenti stranieri;  
- migliorare il successo di tutti gli alunni nei percorsi formativi;  
- limitare i casi di dispersione scolastica;  
- valorizzare le diversità etniche e culturali; facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un 

proficuo percorso formativo degli studenti stranieri; migliorare la collaborazione con 
i genitori stranieri; 

- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo 
integrato.  

 

FASI DEL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 
 

1. Amministrativa: iscrizione 2. Comunicativo-relazionale: prima conoscenza 
3. Educativo-didattica: assegnazione alla classe e progetto d’intervento 

4. Sociale: collaborazione con il territorio 
 

FASE AMMINISTRATIVA. 
SEGRETERIA E ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno straniero e 
della sua famiglia. Tra il personale di segreteria viene indicato un incaricato addetto al 
ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di fortificare 
progressivamente quelle abilità comunicative e relazionali che aiutano l’interazione con i 
“nuovi utenti”. L’incaricato deve:  
 

- accogliere i genitori stranieri che si presentano allo sportello;  
- richiedere documenti e informazioni (scolarità precedente, risultati ottenuti, pagelle, 

certificati);  
- fornire ai genitori avvisi, moduli, note informative sulla scuola nelle lingue di origine 
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per facilitare la comprensione della nuova realtà scolastica (dichiarazioni, scheda 
d’iscrizione, assicurazioni, consenso al trattamento dei dati sensibili, libretto 
personale);  

- ricevere l’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno scolastico; 
- comunicare l’arrivo dello studente straniero al Dirigente scolastico e alla Funzione 

Strumentale;  
- tenere un elenco aggiornato degli alunni stranieri presenti nell’Istituto. Fondamentale 

risulta essere il primo incontro con i genitori stranieri, di carattere inevitabilmente 
amministrativo,che si conclude con la comunicazione di una data per l’incontro 
successivo fra i genitori, il nuovo alunno e la Funzione Strumentale o uno dei 
Docenti della Commissione Accoglienza, eventualmente alla presenza del mediatore, 
messo a disposizione da enti locali e associazioni sulla base di convenzioni e di 
accordi.  

FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE. 
ACCOGLIENZA GENITORI E ALUNNO 

 

Contestualmente alle diverse realtà le insegnanti del team, durante il primo colloquio, si 
raccolgono le informazioni relative al bambino fornite anche dalla scheda personale 
compilata dai genitori, assistiti in caso di comunicazione difficoltosa dal mediatore 
culturale. Successivamente l’ingresso si articola di due diverse modalità:  
 

a) INIZIO ANNO SCOLASTICO: Gli insegnanti creano un momento dedicato, un 
giorno (o pochi giorni) prima dell’inizio effettivo delle lezioni, in cui incontrare i 
genitori ed i bambini stranieri neoarrivati in Italia alla presenza dei mediatori 
culturali per mostrare loro la scuola e spiegare le regole e gli orari vigenti nel plesso.  

b) ANNO SCOLASTICO INIZIATO: La Funzione Strumentale o un Docente della 
Commissione Accoglienza: accoglie i genitori e l’alunno, eventualmente alla 
presenza di un mediatore linguistico culturale; accompagna i genitori e l’alunno in 
visita alla scuola, spiegando le regole e gli orari del plesso; stabilisce la data di 
presentazione dell’alunno per l’inserimento nella classe (in ogni caso mai più di una 
settimana dopo l’iscrizione). 
 

Nella scuola primaria e secondaria.La Funzione Strumentale per l’inserimento degli 
alunni stranieri o un Docente della Commissione Accoglienza: 
 

- accoglie i genitori e l’alunno, eventualmente alla presenza di un mediatore 
linguistico-culturale; 

- effettua il colloquio di accoglienza allo studente NAI(neoarrivato in Italia), con 
attenzione alla storia personale e scolastica, alla biografia linguistica, alle aspettative 
e ai desideri;  

- compie anche l’accertamento non verbale (osservazione dei comportamenti) e, nei 
limiti del possibile, di lettura e scrittura nella lingua d’origine, per valutare la 
sicurezza e la scioltezza in queste abilità;  

- accompagna lo studente in visita alla scuola;  
- stabilisce alla fine del colloquio la data di presentazione dell’alunno per l’inserimento 

nella classe; 
- prende contatto con gli insegnanti delle scuole del territorio che l’allievo (nel caso 

abbia precedentemente frequentato altri gradi di istruzione in Italia), ha 
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eventualmente frequentato in precedenza, per acquisire informazioni di carattere 
didattico. 

 

IL PATTO FORMATIVO CON LA FAMIGLIA 
 

Durante il colloquio con i genitori, se è possibile la comunicazione, sarà compito degli 
insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola italiana richiede ad uno studente, ossia: la 
puntualità e la frequenza regolare; l’acquisto e la cura del materiale scolastico; lo 
svolgimento dei compiti a casa; il rispetto della disciplina, evidenziando che la 
partecipazione dell’alunno durante le lezioni è considerata positiva; la necessità da parte 
della famiglia di firmare consensi per uscite didattiche, comunicazioni in caso di assenze ed 
altri avvisi; la presentazione del certificato medico dopo sei giorni di assenza; l’acquisizione 
della lingua italiana, come obbiettivo fondamentale; la partecipazione a corsi di 
alfabetizzazione L2 organizzati dalla scuola, durante l’anno scolastico, considerando la 
prospettiva che l’alunno raggiunga una buona acquisizione della lingua italiana nell’arco di 
tre/quattro anni; un rapporto proficuo “scuola /famiglia”, ossia la partecipazione dei genitori 
alla vita scolastica. Se la comunicazione con la famiglia è difficoltosa, si potrà utilizzare 
l’intervento di un mediatore culturale.  

 

FASE EDUCATIVO-DIDATTICA.  
PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

Gli elementi raccolti, durante la fase della conoscenza, permettono al docente incaricato 
dell’accoglienza di formulare al Dirigente proposte in merito alla classe di inserimento, 
tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell’articolo 45 del “DPR 394”, del 
’99, delle Linee guida del 2006 e delle “Indicazioni” del 2010. In base alla normativa i 
minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica. Si può derogare a tale disposizione e iscrivere l’alunno alla classe 
immediatamente superiore o immediatamente inferiore, tenendo conto:  
 
- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno;  
- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  
 
Altri criteri da considerare per l’inserimento nella classe/sezione sono: 
 
- la capienza delle aule e il numero degli alunni frequentanti la classe che accoglie;  
- assenza di particolari problematiche;  
- presenza di condizioni favorevoli;  
- presenza di un alunno della stessa lingua madre;  
- le eventuali ore a disposizione nel plesso di inserimento.  
 
Tenendo presente il quartiere di residenza, si farà il possibile, nella scuola dell’infanzia e 
primaria, di venire incontro alle richieste della famiglia dell’alunno neo-inserito. 
L’inserimento dovrà avvenire non più tardi di una settimana dall’iscrizione. Questo tempo 
sarà utilizzato per prendere decisioni ponderate riguardo alla classe di assegnazione, per 
preparare la stessa ad accogliere il nuovo arrivato e per predisporre gli specifici interventi di 
facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana. Il Dirigente Scolastico assegnerà 
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l’alunno alla sezione più idonea all’inserimento. 
 

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 
 

Un insegnante del team nell’infanzia o nella primaria, o il coordinatore nella secondaria, 
preventivamente contattato dal Dirigente o da un membro della Commissione, provvede ad 
informare i docenti curriculari del nuovo inserimento. L’insegnante in servizio accoglie 
l’alunno e lo presenta alla classe. Questa è una fase delicata da curare particolarmente, 
soprattutto se l’alunno arriva in corso d’anno. Si cercherà, pertanto, sin dall’inizio, di creare 
rapporti di collaborazione fra i compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti 
nell’accoglienza, e di far sentire da subito il nuovo arrivato parte della classe. Suggerimenti 
operativi:  
 
- preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno, ricordando loro che sono i veri 
protagonisti dell’accoglienza;  
- predisporre il banco con un segno di benvenuto (il suo nome, un disegno dei compagni , 
un messaggio nella lingua madre…);  
- prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale;  
- utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei 
gesti nel proporre le varie attività;  
- indicare l’inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari;  
- privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi; - rispettare la 
fase del silenzio, non forzare i tempi della comunicazione;  
- non sommergere l’alunno di messaggi, ma utilizzare poche espressioni ricorrenti.  
 
Un’accoglienza “amichevole” si può anche concretizzare nell’individuazione per ogni 
nuovo alunno straniero di un ragazzo italiano o immigrato di vecchia data, che svolga la 
funzione di tutor, di “compagno di viaggio” specialmente nei primi tempi. 
 

IL TEAM / CONSIGLIO di CLASSE 
 

Il Team/ Consiglio di Classe: 
 
- favorisce l’integrazione nella classe con attività intenzionali e programmate;  
- utilizza metodi e strumenti che favoriscono la cooperazione;  
- rileva i bisogni specifici di apprendimento ed elabora una programmazione 
individualizzata o personalizzata;  
- segnala alla funzione strumentale gli alunni da iscrivere ai corsi di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico, che potranno essere attuati, in orario scolastico, sulla base delle 
risorse disponibili;  
- mantiene i contatti con i docenti che seguono l’alunno nei laboratori L2;  
- rivede e aggiorna gli obiettivi nel corso dell’anno;  
- valuta attentamente il percorso seguito dall’ alunno straniero, sia in classe che nei corsi di 
alfabetizzazione, e considera anche il raggiungimento di obbiettivi trasversali quali 
l’impegno, la regolarità nella frequenza a scuola, la progressione nell’apprendimento ed 
eventuali condizioni di disagio.  
 
Il Team/ Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo 
valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico nei colloqui con i genitori e 
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durante la consegna delle schede di valutazione. In assenza di tale figura, bisognerà 
trasmettere il documento di valutazione dell’alunno debitamente tradotto. L’ammissione alla 
classe successiva o al grado successivo di scuola non potrà essere ostacolata dal mancato o 
parziale raggiungimento del livello linguistico in L2 (secondo il quadro comune europeo di 
riferimento), poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di tempi 
adeguati. 
 

 
IL PIANO INDIVIDUALIZZATO/ PERSONALIZZATO 

 

Il progetto didattico può prevedere l’elaborazione di un piano educativo individualizzato, 
con obiettivi, metodi, contenuti diversi per le discipline e verifiche differenziate dal resto 
della classe. I docenti possono ridurre, temporaneamente, il curriculo delle discipline che 
richiedono una più specifica competenza linguistica e predisporre, in sostituzione, attività di 
alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Appresa la lingua della comunicazione, si 
potranno affrontare i contenuti delle discipline curriculari che dovranno essere 
opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati, in 
modo da permettere almeno il raggiungimento degli obbiettivi minimi previsti dalla 
programmazione. In tal caso viene elaborato un piano educativo personalizzato che 
mantenga gli obiettivi minimi delle discipline comuni al resto della classe e preveda 
verifiche diversificate e semplificate.  
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
Il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: 
 
“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono 
essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare 
l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della 
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere 
realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di 
specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 
l’arricchimento dell’offerta formativa.”  
 
Inoltre, Il 27 dicembre 2012 scorso, è stata firmata la Direttiva recante “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al 
fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 
situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo 
di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’adattamento 
si concretizza nella definizione di un percorso individualizzato di apprendimento, ovvero di 
un Piano Didattico Personalizzato che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze 
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pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l’alunno/a. Nel PDP devono essere indicati 
gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati e le relative metodologie didattiche 
per la semplificazione dei contenuti/testi. La durata dell’adozione del PDP è estremamente 
personale in quanto risente del contesto di provenienza e del ceppo linguistico, anche se in 
generale si può ipotizzare una durata di due anni. Il PDP può prevedere:  
 
- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una 

specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico;  

- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 
raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;  

- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno.  
- adottare strumenti compensativi e misure dispensative.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

- L’alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo piano di studi 
personalizzato.  

- per evitare ogni discriminazione, nel documento ufficiale di valutazione si auspica la 
valutazione dell’alunno in tutte le discipline. Solo nel caso particolare in cui vi sia 
l’impossibilità di esprimere una valutazione in tutti gli ambiti in relazione alle 
tempistiche dell’inserimento, si valutano solo le discipline attinenti al piano di studi 
personalizzato, riportando la dicitura “non valutabile” per quelle non incluse nel piano 
medesimo.  

- in vista dello scrutinio finale ciascun docente, per la propria disciplina, predispone una 
programmazione personalizzata al fine di poter valutare l’alunno in tutte le discipline, 
utilizzando anche testi facilitati.  

- il giudizio deve essere espresso in relazione agli obiettivi del PDP dell’alunno, utilizzando 
la scala di valutazione prevista per gli altri alunni.  

- Gli alunni che hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana e che 
possono seguire la programmazione della classe con eventuali semplificazioni di 
contenuti e/o metodologie, vengono valutati con gli stessi criteri degli alunni della 
classe.  

-  la valutazione deve inoltre tenere conto dei seguenti aspetti:  
- progressi rispetto alla situazione di partenza  
- impegno e motivazione  
- situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e 
culturale  
-  al termine dell’anno la compilazione del giudizio globale sul percorso può essere 
integrata dalla seguente postilla:  

 
“La valutazione espressa è riferita al Piano Didattico Personalizzato (PDP) poiché l’alunno/a 
si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
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- L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli 
obiettivi previsti dal PDP, quindi indipendentemente dal raggiungimento del pieno 
possesso della lingua italiana.  
 

I CORSI 
 

La scuola organizza corsi di italiano L2 di vari livelli per garantire:  
 
- il diritto alla lingua italiana  
- il diritto alla lingua dello studio  
- un buon esito negli esami di licenza 
 
Il primo obbiettivo si raggiunge frequentando il corso di alfabetizzazione di primo livello, 
che viene organizzato per gli alunni di prima immigrazione con scarse conoscenze di 
italiano. Il corso riveste un ruolo di primaria importanza per acquisire le competenze 
linguistiche necessarie ad affrontare le situazioni comunicative e, successivamente, i 
contenuti delle discipline. Per questo motivo è considerato prioritario. La lingua della 
comunicazione si acquisisce all’incirca dai quattro ai dodici mesi. Successivamente, gli 
alunni frequentano il corso di livello superiore, per apprendere la lingua dello studio che 
richiede almeno quattro o cinque anni per svilupparsi. In questa fase, durante la quale si 
utilizzano testi semplificati e sussidi didattici diversi, fondamentale è la definizione da parte 
degli insegnanti curriculari degli obbiettivi fondanti e dei saperi disciplinari essenziali. Un 
ulteriore aiuto rappresenta il corso di preparazione agli esami di licenza, organizzato per 
supportare gli allievi, fornendo loro una guida nella preparazione e maggiore sicurezza per 
affrontare le prove.  
 

FASE SOCIALE. 
LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per 
realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità e rispetto delle 
differenze, la scuola si avvale delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, 
associazioni, luoghi di aggregazione, biblioteche e amministrazioni locali. Ciò è 
indispensabile per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca 
una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale.  
 
CTI - Centri Territoriali per l’Inclusione  
 
Il ruolo dei nuovi CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione), che potranno essere individuati a 
livello di rete territoriale, risulta strategico per l’integrazione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto 
dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo la costituzione degli 
organici sulla base di posti corrispondenti a fabbisogni. Nel caso dell’Istituto Comprensivo 
di Cervia 3, la collaborazione sul territorio di competenza si realizza con la “casa delle 
Culture” di Ravenna. 
 
La Commissione Intercultura:  
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- segnala ai colleghi iniziative di tipo interculturale proposte sul territorio; 
- favorisce la valorizzazione delle varie culture presenti nell’Istituto;  
- contatta le associazioni che operano sul territorio;  
- stabilisce momenti di incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare 
concrete tematiche;  
- promuove la collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lingua araba. Alcune considerazioni generali sull’ortografia, sulla 
fonetica e sulla sintassi 

 
(Considerazioni generali utili alla comprensione del funzionamento di alcuni meccanismi linguistici 

fondamentali per la strategia da adottare nell’insegnamento della lingua italiana a studenti arabofoni) 
 

* 
La lingua araba è la lingua ufficiale dei Paesi che aderiscono alla Lega Araba. È 
particolarmente importante sottolineare che questa lingua viene considerata sacra grazie al 
valore storico e identitario, ai dettami morali e sociali sanciti all’interno del Corano che 
intendono regolare infallibilmente ogni aspetto della vita quotidiana di ogni arabo 
musulmano. Dunque, la lingua araba appartiene alla famiglia degli idiomi semitici: 
l’alfabeto consiste di 28 consonanti, più un grafema particolare denominato “hamza” e 
alcuni segni grafici particolari con specifiche funzioni. Tre di queste consonanti hanno un 
valore semi-consonantico o semi-vocalico e sono utilizzate anche per indicare 
l’allungamento degli unici tre suoni vocalici esistenti nell’arabo: ا, و , ي[ā], [ū], [ī] -                                          
 
In realtà, nei vari dialetti, i suoni vocalici [e] e [o] trovano piena accoglienza. Questo 
rende particolarmente complicata la traslitterazione in alfabeto latino perché, ad esempio, 
se in arabo classico il nome “Muhammad” si caratterizzerebbe per l’uso  delle vocali [u] e 
[a], e nel parlato questa soluzione subisce mutamenti. Si avrebbe allora probabilmente 
“Mohammed” o, addirittura (rispettando la realtà fonetica di determinate zone arabofone) 
“Mhammed” o ancora  “Muhammed” o “Mohammad”. Più che di diglossia (cioè una 
evidente differenza fra lo scritto e il parlato), si dovrebbe parlare di pluriglossia e, per 
questo motivo, si prediligerebbe come riferimento unico e certo il sistema dell’arabo 
classico coranico, denominato comunemente “letterario”. Questa precisazione ci serve a 
comprendere la difficoltà che incontriamo nelle realtà scolastiche in quanto ci rivolgiamo 
a bambini arabofoni con varietà idiomatiche e fonetiche anche rilevanti.              
 
La lingua araba si scrive da destra verso sinistra. Le 28 lettere che compongono l’alfabeto 
hanno 4 forme differenti a seconda che si trovino all’inizio di una parola, in mezzo, alla 
fine o isolate. Solo 6 lettere non legano a sinistra con le altre e perciò hanno solo la forma 
iniziale. Morfologicamente, la caratteristica principale e più affascinante di questa lingua 
è che le parole si formano partendo da una radice di tre lettere. In effetti, le tre consonanti 
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che sono sempre dei “radicali”, esprimono un concetto aggiungendo prefissi e suffissi 
ottenendo sostantivi, verbi e aggettivi. Dal punto di vista sintattico, la frase può essere 
verbale o nominale. L’ordine dei componenti della frase verbale segue lo schema “VSO” 
(verbo, soggetto, complemento oggetto e altri complementi). La frase nominale viene 
chiamata così perché non esprimendo il verbo “essere” appare in assenza di “copula” 
(nella frase si hanno un soggetto e un predicato che non sono uniti da una copula). 
 
Analisi contrastiva. In generale, l’analisi contrastiva delle lingue parte dal presupposto che 
gli errori che compiono i soggetti che apprendono una lingua straniera sono causati dalle 
differenze tra la lingua materna e quella straniera, e dal trasferimento delle abitudini proprie 
della L1 (lingua materna), nell’uso della LS (lingua straniera): questi errori sono quindi 
prevedibili e di conseguenza evitabili. Inoltre, bisogna subito chiarire che per italiano L2 
(lingua seconda), si intende l’italiano appreso da stranieri che si trovano in Italia e che sono 
continuamente esposti agli input linguistici (per es. cartelloni pubblicitari affissi sui muri 
della città, gli italiani che si incontrano per la strada, fare la spesa al supermercato, ecc.). 
Quando si parla di italiano LS (lingua straniera), ci si riferisce all’italiano appreso da 
studenti stranieri nella loro nazione. Questa distinzione è necessaria per sottolineare la 
maggior difficoltà dell’apprendimento dell’italiano nel caso si tratti di LS e, per il fatto che 
gli studenti, non sono esposti a tutti gli input che trovano ovunque in Italia. Ciò vale anche 
per i minori che molto spesso compiono una “indagine contrastiva” che possiamo definire 
“inconscia” tra la propria lingua e l’italiano, nel caso siano arrivati in Italia dopo aver 
frequentato già alcuni gradi o anni dell’istruzione nei propri Paesi d’origine. 
 
Le diverse lingue vanno quindi analizzate in modo “contrastivo”, al fine di evidenziarne le 
simmetrie, gli aspetti simili che spesso causano nei parlanti dei transfer positivi; inoltre è 
più facile con questa modalità di analisi identificare le asimmetrie, ovvero le diversità che 
sono motivo di interferenze negative e quindi di limiti e difficoltà nell’apprendimento 
linguistico. La linguistica contrastiva è, inoltre, alla base delle successive ricerche di analisi 
degli errori e della cosiddetta teoria dell’interlingua (infatti, nell’apprendimento di una 
lingua straniera viene definita “interlingua” quella fase provvisoria intermedia nella quale 
convivono, influenzandosi reciprocamente, la lingua madre e quella che si sta apprendendo. 
L’interlingua è un sistema di lingua che il discente assume durante le fasi 
dell’apprendimento della lingua d’arrivo, in questo caso l’italiano. Si tratta di un sistema 
assolutamente instabile e transitorio). 
 
Analisi degli errori. L’analisi degli errori è nient’altro che un “metodo di osservazione” 
attraverso il quale si confrontano in modo sistemico gli enunciati prodotti da un apprendente 
con quelli prodotti da nativi. L’analisi degli errori è fondamentale per cercare le cause che 
inducono gli apprendenti a commetterli ripetutamente. Ad esempio, sono frequenti gli  errori 
di omissione (articoli, preposizioni, ausiliari, ecc.), altri invece indotti dalla conoscenza di 
altre lingue che generano confusione e sovrapposizione. L’analisi degli errori è molto utile 
all’insegnante per l’applicazione delle strategie di insegnamento. L’insegnante, sapendo già 
in partenza quali sono gli errori più comuni da parte degli apprendenti, sarà agevolato 
nell’adattare la programmazione didattica. Se, ad esempio, nel caso di studenti arabofoni, il 
problema fonetico è localizzato prevalentemente sulle lettere “p” e “b”, l’insegnante 
provvederà con maggiori esercitazioni per superare questo importante ostacolo e ridurre 
almeno nella sua frequenza l’errore. Possiamo sostenere che, generalmente, gli errori sono 
“relativi”: ad esempio, ciò che è possibile “accettare” in termini di errore in una certa fase 
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dell’apprendimento, lo si considera invece in modo più grave o diversamente in un’altra 
fase successiva. Questo è uno degli atteggiamenti che permette di non escludere a priori 
nessuna strategia e assume come punto di riferimento fondamentale lo studente e la 
situazione specifica. Dunque, alcuni dei criteri rilevanti nella didattica della lingua ad allievi 
minori sono: la flessibilità (il giudizio sull’errore è vincolato alla situazione d’insegnamento 
e allo studente), la soggettività (è errore ciò che contravviene alla norma dell’insegnante; 
problema di motivare le correzioni), la correttezza (ogni infrazione al sistema di regole è 
linguisticamente inaccettabile), problema della norma (non esistono sempre regole ben 
definite), l’appropriatezza (si commette errore quando non si usa la varietà di lingua 
adeguata al contesto comunicativo (situazione, interlocutori, intenzione comunicativa)), il 
problema della varietà dell’italiano e della competenza socioculturale, la comprensibilità (si 
considera errore ciò che ostacola la comunicazione), la specificità e la comprensione degli 
aspetti socio-culturali riconducibili alla appartenenza geografica dei discenti. 
 
Necessaria è anche l’indagine sui fattori che determinano l’errore e che si possono 
riassumere, ad esempio, nelle caratteristiche intellettive di chi impara la lingua straniera, 
nell'analisi della lingua madre, nella conoscenza di una seconda lingua straniera, nella 
cultura di origine, nelle strategie di comunicazione e in quelle relative di apprendimento, 
nelle difficoltà ortografiche e fonetiche della lingua che si apprende, nel metodo che si 
decide di intraprendere, nello spazio o ambiente in cui viene insegnata la lingua. 
 
Difficoltà di fonetica e scrittura negli arabofoni. Particolari sono le difficoltà legate alla 
pronuncia dell’italiano da parte di apprendentiarabofoni (soprattutto adulti, per i minori 
invece, il problema risiede negli idiomi regionali e i dialetti più vicini e simili alla lingua 
madre) dovute alle interferenze da parte della lingua materna (arabo). 
 
Per quanto riguarda la pronuncia si riscontrano, negli apprendenti arabofoni  difficoltà sin 
dall’analisi delle lettere dell’alfabeto. Visto che l’alfabeto italiano è già conosciuto, alcune 
volte, attraverso lo studio scolastico dell’inglese o del francese per alcuni Paesi del 
Nordafrica, lo studente tende fin da subito a pronunciare le vocali italiane come in inglese e 
la stessa cosa avviene per alcune consonanti: c /s/, qu /kjū /, r /ɹ/. Simili, i problemi di grafia 
e fonetica: in arabo alcuni suoni presenti nella nostra lingua non ci sono e facilmente 
vengono ricondotti dagli alunni arabofoni a ciò che di conosciuto può assimilarli. Le coppie 
di lettere che più spesso subiscono questo processo sono p/ b e f/ v.  Altre difficoltà sorgono, 
ad esempio, con la coppia s/z: la frase “una rosa rossa” potrebbe essere scritta “una roza 
rossa” perché allo stesso suono sonoro che in italiano corrisponde al segno grafico [s], in 
arabo corrisponde un segno grafico che viene traslitterato in [z]. Problemi sorgono anche 
nella distinzione delle coppie di vocali e/i e o/u: ad esempio la parola “benzina” viene 
spesso letta o pronunciata “binzina”; così “ricoperare” per recuperare. Altre difficoltà 
compaiono nel dover distinguere la pronuncia e la grafia delle congiunzioni e [e], e o [o], e 
delle forme verbali “è” e “ho”che si distinguono graficamente e che hanno bisogno di una 
diversa pronuncia delle vocali per essere distinte anche uditivamente. Si pensa, in parte, che 
sia per questo tipo di interferenze che gli allievi arabi confondono suoni e grafia. Infine, 
notevoli difficoltà insorgono al momento di affrontare i digrammi e i dittonghi: Chi/che, 
Sci/sce, Ghi/ ghe, Gn, Gl, Au (“otomobile” per automobile), Uo (“scola per scuola”), Ie 
(“nente” per niente). In questi casi, i problemi sono di due tipi: far capire che alcuni suoni si 
traducono in accorpamenti di lettere, e che in alcuni casi la presenza di una lettera vicina ad 
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un’altra ne modifica le caratteristiche fonetiche. Il problema maggiore è quello di far capire 
che in italiano la “h” è muta, a differenza dell’arabo che ne ha tre di intensità diversa, e che 
la “h” posta vicino ad alcune lettere ne modifica il suono. Inoltre, c’è la tendenza ad inserire 
una vocale in alcune coppie di consonanti iniziali (“pirimo” per primo; “boroblema” per 
problema) nel parlato, mentre nello scritto si trovano molte parole prive di vocali 
(“mrmlata” per marmellata). 
 
Altro ostacolo è la rappresentazione grafica delle consonanti geminate che non esiste  in 
arabo (o meglio: in arabo per il rafforzamento di una consonante si usa un segno sopra la 
lettera, che si chiama “shadda”), e si riscontrano errori come: cappello/capelo o birra/bira. 
Per quanto riguarda i caratteri e le modalità di scrittura, la difficoltà è quella di ritrovarsi 
all’improvviso di fronte alla lingua italiana scritta nelle sue varie tipologie (stampato 
maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo); c’è da aspettarsi che gli allievi per un lungo 
periodo facciano confusione e scrivano mescolando i caratteri, le maiuscole con le 
minuscole e non diano troppa importanza a queste differenze. Inoltre, l’assenza di maiuscole 
nella lingua araba fa sì che gli allievi arabi non si pongano il problema di doverle usare, 
tanto più di quando vadano usate. Qui entra in gioco anche la questione della punteggiatura 
e bisogna ammettere che è un aspetto della lingua che pone l’insegnante in estrema 
difficoltà anche con gli allievi italofoni: bisogna principalmente darle un significato e poi 
cercare di intervenire sostituendo le continue congiunzioni che naturalmente vengono usate 
ed abusate dagli allievi arabi, con virgole, punti e virgola e punti, proponendo la costruzione 
di un discorso spezzato in contrapposizione al modo continuo di concepire il discorso 
proprio della lingua araba. 
 
Intonazione. L’intonazione, in italiano, ha carattere fondamentale e distintivo. Questo 
significa che si è in grado di capire se ci si trova di fronte a una domanda, a 
un’esclamazione o a un ordine. Es. la frase interrogativa: Vai tu, a prendere il pane? è 
caratterizzata da una curva melodica ascendente; la stessa frase pronunciata impartendo un 
ordine:“Vai tu, a  prendere il pane!”, è caratterizzata da una curva melodica discendente. 
 
L’intonazione racchiude tre funzioni fondamentali: frasale, sintattica e pragmatica. Se da 
una parte viene utilizzata per interpretare la struttura sintattica delle frasi, dall’altra codifica 
significati “extralinguistici”, propri dell’atteggiamento del parlante e alla sua sfera emotiva 
e psicologica (quali l’ironia, l’irritazione, il dubbio, la sicurezza). Gli studenti si trovano in 
difficoltà nell’interpretare il tono con cui viene pronunciato un enunciato e capita spesso che 
il risultato sia quello di una lettura o formulazione piatta o addirittura errata. L’italiano viene 
definito come una lingua musicale proprio in virtù del fatto che l’intonazione sia per certi 
versi una melodia. Tale melodia conferisce significato all’enunciato e quindi lo studente va 
sensibilizzato nell’interpretare il tono. Un esercizio potrebbe essere quello di far ripetere 
allo studente una stessa frase con le varie “curve melodiche”: si può chiedere di leggere una 
frase come se fosse una domanda oppure un’affermazione o ancora di esprimere rabbia o 
incertezza. In arabo classico, i livelli di intonazione non presentano, in generale, 
discordanze con l’italiano: la distinzione tra l’affermazione, la domanda, l’ordine o 
l’esclamazione è affidata a fattori di intonazione.  
 
In italiano, i toni della frase vengono “tradotti” dai segni di interpunzione. In arabo, la 
punteggiatura è stata introdotta in tempi recenti (l’arabo classico nella sua forma originale 
risulta privo di punteggiatura), e non rispetta le stesse regole rigide della nostra lingua. Il 
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fatto di non dare troppo valore ai segni di interpunzione, fa sì che lo studente arabofono non 
li legga affatto, esprimendo spesso una frase senza il tono dovuto. Inoltre, le frasi in arabo 
sono caratterizzate dal continuo uso della congiunzione “e” che danno all’orecchio 
l’impressione di una lettura e intonazione piuttosto piatta. 
 
Accento. Anche l’accento in italiano ha valore distintivo e i seguenti esempi lo dimostrano: 
metà, ancóra, prìncipi, capitàno. L’apprendente arabofono non distingue la posizione 
dell’accento, poiché nella sua lingua non ha valore distintivo e comunque ci sono molte 
parole omografe in italiano tanto che lo studente avrebbe bisogno di molto tempo e studio 
della lingua per poterle percepire. Un altro problema che gli studenti affrontano è la 
pronuncia del verbo al presente indicativo 3ª persona plurale, es: parlano, mangiano, ridono. 
Esse sono sdrucciole e vengono lette come se fossero piane. Oppure le parole tronche come 
città, università, proprietà, pur presentando graficamente l’accento, spesso viene omesso. 
 
Morfologia e sintassi. L’arabo utilizza, sia nella flessione che nella derivazione, suffissi che 
vengono inseriti in una base costituita da tre consonanti. Prendendo, ad esempio, la radice : 
h – s – b che proviene dalla III persona singolare del passato di calcolare (huwaḥasaba), 
possiamo ottenere varie possibilità: 

yuḥāseb 
ḥisāb 

matematica 
ḥāsūb 

calcolatore 
muḥāseb 

 
Per quanto riguarda il genere e il numero gli studenti non mostrano grosse difficoltà 
nell’apprendimento dell’italiano poiché lo stesso sistema esiste nell’arabo. Quello che 
risulta più difficile per i discenti è ricordare che parole come problema, pigiama, diploma, 
panorama siano maschili pur terminando in a. A tale proposito spesso si crea fossilizzazione 
sull’errore “la” problema, la pigiama, la diploma, la panorama. 
 
Pronomi personali soggetto. In arabo i pronomi personali soggetto contengono le forme del 
maschile e del femminile, come segue: 
 

ana (io), 
anta (tu maschile), anti (tu femminile), 

huwa (lui), hiyya (lei), 
naḥnu (noi), 

antum (voi maschile), antunna (voi femminile), 
hum (loro mashile), hunna (loro femminile). 

 
Pronomi indiretti. Una delle cose che si notano di più, quando si arriva ai pronomi indiretti è 
per es. la frase: “domani lotelefono” per “domani glitelefono”. Infatti, nell’arabo parlato si 
dice “ana batsallo” dove “batsallo” vuol dire “telefono lui” e non “telefono a lui”. 
 
Verbo. Se in arabo esistono i pronomi soggetto che distinguono il femminile e il maschile di 
conseguenza anche il verbo segue tali forme: ad es. con il verbo andare al presente 
indicativo: 
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ana aḏhab (io masch. e femm.) 

anta taḏhab (tu masch.) 
anti taḏhabīna (tu femm.) 

huwayaḏhab (lui) 
hiyyataḏhab (lei) 

naḥnunaḏhab (noi) 
antumtaḏhabūn (voi masch.) 
antunnataḏhabna (voi femm.) 
humyaḏhabūn (loro masch.) 
hunnayaḏhabna (loro femm.) 

 
Durante la fase iniziale dell’apprendimento capita spesso che gli allievi facciano confusione 
e che usino la forma della terza persona singolare della prima coniugazione quando si 
rivolgono ad es. con il “tu” a un’allieva o all’insegnante: tu fa, tu mangia, ecc. Per quanto 
riguarda il verbo “essere”, in arabo non esiste al presente. La frase: Io sono Francesco, in 
arabo diventa “ana Francesco”. Quello che agli studenti suona strano è il fatto culturale di 
dover mettere il verbo essere al presente, nel senso che se in italiano si dice “io sono 
contento” per l’arabo basta dire “io contento”, in quanto se sono contento vuol dire che 
esisto e poiché esisto non ho bisogno di esprimerlo attraverso il verbo. Infatti, uno degli 
errori più frequenti è l’omissione del verbo “essere”, che ritorna però, al passato, specie per 
il tempo corrispondente al nostro imperfetto: “Quando andavo a scuola, prendevo l’autobus 
alle 7.00”, in arabo si traduce con: “indamakuntuaḏhab ila almadrasa, 
kuntuāḫadoelbāsas_sā´a 7.00” dove “kuntoaḏhab” letteralmente si traduce “io ero vado”. 
 
Questa costruzione può influire sul fenomeno del tipo “sono vado” (costruzione che da 
sempre gli studenti arabofoni fanno durante l’apprendimento), cioè l’aggiunta del verbo 
essere “in abbondanza”, anche dove non deve assolutamente comparire. Oppure, un’altra 
spiegazione potrebbe essere la seguente: poiché viene ribadita l’importanza del verbo 
“essere” nella lingua italiana, forse si crea nello studente “l’ansia dell’uso” di questo verbo 
che lo utilizza poi a sproposito: sono vado, per io vado (o vado), sono mangio, per io 
mangio (o mangio), sono mi sveglio, per io mi sveglio (o mi sveglio). Persiste nella prima 
fase dell’apprendimento una certa confusione tra il pronome soggetto “io” e il verbo essere 
al presente indicativo “sono”, come se fossero la stessa cosa. 
 
Aggettivo. Come in inglese, spesso gli apprendenti tendono a mettere l’aggettivo prima del 
nome, anche se nelle lingue semitiche avviene come in italiano e cioè viene posposto. 
Probabilmente, essendo l’inglese la lingua che per loro si avvicina di più all’italiano, 
assumono la sua regola. Un altro aspetto interessante riguarda l’aggettivo possessivo: 
mentre in italiano l’aggettivo possessivo è legato per genere e numero al nome a cui è 
riferito (questo è il suo libro dove suo si accorda per genere e numero a libro) in arabo 
l’aggettivo possessivo è legato alla persona a cui si riferisce (in arabo parlato lo stesso 
esempio si realizza con “haḏalekitāblaelu”, “questo libro di lui”. In arabo letterario 
“haḏakitabuhu”/“suo di lui”, viene immesso nel nome kitab. Sottolineo questo aspetto 
dell’aggettivo possessivo poiché gli studenti, frequentemente, anche in italiano tendono a 
riferire il possessivo alla persona anziché all’oggetto come ad esempio: questo è la sua libro 
nel caso si riferiscano al libro che appartiene ad una donna. 
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Preposizioni. In italiano, le preposizioni che formano i complementi sono di, a, da, in, con, 
su, per, tra e fra. In arabo, molte preposizioni vengono accorpate al nome e non sempre 
hanno lo stesso significato che hanno in italiano. Quella delle preposizioni è una delle 
questioni più difficili da far comprendere allo studente e il fatto che in italiano si 
accompagnino agli articoli rende il tutto ancora più complicato. Spesso gli studenti tendono 
a indovinare le preposizioni perché non sempre esistono regole certe sul loro utilizzo. La 
frase “abito in Italia, a Roma, in Via Garibaldi” risulta “abito in Italia, in Roma, in Via...” 
oppure “abito a Italia, a Roma, a Via....” perché riportano in italiano quelle che sono le 
preposizioni che usano nella propria lingua. Infatti, in arabo, la stessa frase si realizza con 
“ana askon fi Italia, fi Roma, fi sharea Garibaldi”.  
 
Conclusioni. Gli errori di tipo morfologico e sintattico sono prevedibili e in quanto tali 
offrono all’insegnante la possibilità di cambiare continuamente e razionalmente strategia di 
insegnamento e dunque proporre materiale didattico adatto alle nuove condizioni venutesi a 
creare. La consapevolezza del perché lo studente commetta un certo tipo di errori fa sì che 
l’insegnante si ponga in modo diverso di fronte agli stessi e non li veda come deviazione 
dalla norma, poiché intervengono fattori linguistico-culturali propri dello studente. È 
generalmente complicato ma necessario, reperire una notevole quantità di dati per tracciare 
un profilo dell’interlingua e fornire un contributo a nuove strategie di insegnamento.  

 
Procedure iniziali per la comprensione e la redazione di una 

“biografia” del minore straniero e il suo inserimento 
 

Tutti gli alunni con cittadinanza non italiana, soggetti per età all’obbligo di istruzione, anche 
se sprovvisti di permesso di soggiorno, devono essere iscritti presso un’istituzione scolastica 
(D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45). La scuola avvia a settembre (o in un secondo 
tempo, se lo studente arriva in corso d’anno), procedure di accertamento delle competenze 
dell’allievo per garantire e supportare il suo inserimento.È necessario, inoltre, valutare 
preliminarmente: 
 

- da quanto tempo si trova in Italia 
- la qualità del suo inserimento, perché ne conseguono la motivazione e lo scopo 

dell’apprendimento di Italiano L2 
 
Ci sono tre tipi di inserimento: 
 
- assimilazione, perdita di L1 per L2, desiderio di dimenticare L1 e privilegiare L2, forte 
motivazione, desiderio di restare per sempre in Italia. In questo caso, L1 non arricchisce e 
non facilita apprendimento L2, è come s e si partisse da un terreno vergine, come accade ai 
bambini che ancora non parlano 
- preservazione, desiderio di mantenere L1 e uso strumentale e temporaneo di L2: vogliono 
tornare a casa. Tipico atteggiamento dell’adulto, cui bastano competenze minime e 
circoscritte al proprio ambito, fossilizzazione delle poche competenze, lingua veicolare resta 
L1, L2 è per loro LS 
- adattamento, equilibrio tra L1 e L2, è la condizione migliore, conservazione L1 e 
apprendimento L2; bilinguismo additivo, non c’è interferenza tra le due lingue, ma 
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arricchimento, sviluppo contemporaneo e parallelo L1 e L2 
 
Considerazione dei Livelli di partenza L1: 
 
- considerare attentamente il livello di L1, perché è importante per l’apprendimento di L2: 
gli allievi poveri in L1 saranno allievi poveri in L2: chi arriva da una situazione pregressa 
socio-culturale e scolastica bassa o modesta apprende L2 con più difficoltà. 
-testare il livello di L2: sarebbe utile anche al fine di programmare e monitorare interventi 
specifici. Verificare e valutare il percorso e il progresso dello studente, predisporre per ogni 
allievo di L2 un dossier delle competenze linguistiche, che comprenda: o prove di 
valutazione iniziali ed in itinere o schede di osservazione dell’attività in classe (iniziale ed 
in itinere), testi scritti dallo studente durante l’anno o audio-registrazioni per testimoniare la 
migliore padronanza nella lettura e nel parlato.In generale, per ogni neo-arrivato, anche con 
l’aiuto del mediatore culturale se lo studente non parla o parla limitatamente italiano, 
occorre valutare la situazione di partenza: 
 
1) età ed etnia di origine 
2) tempo di arrivo in Italia e lingua parlata (lontananza/prossimità da L2: es. arabo-francese) 
3) esperienze scolastiche pregresse (anni, tipo, qualità scolarizzazione) 
4) famiglia, inserimento sociale (in famiglia parlano L1?, con i coetanei L2?) 
5) competenza linguistica di L1 
6) varietà linguistica di L2 (prebasica, basica, postbasica) 
7) livello linguistico di L2 in ingresso 
8) motivazione, esperienze fatte e interessi dimostrati 
9) stili di apprendimento 
10) abilità personali extralinguistiche e metacognitive (logica, memoria…) 
 
Obiettivi per una didattica interculturale e obiettivi per l’allievo: 
 

- Conoscersi 
- Descriversi 
- Confrontarsi 
- Rilevare uguaglianze 
- Identificare differenze 
- Accettare diversità 
- Rispettare identità personale e culturale proprie e altrui 
- Obiettivi per il docente: 
- Valorizzare le uguaglianze 
- Identificare le differenze con curiosità eatteggiamento positivo 
- Accettare diversità rispettando identità personalee culturale 
- Ampliare esperienza personale 
- Cercare tematiche didattiche specifiche 
- Inserire l’intercultura nel curricolo scolastico 

 
Da tener presente che, in genere, sottovalutiamo le difficoltà emotive degli studenti 
stranieri; capiamo il loro isolamento, la loro ansia iniziale, quando hanno serie difficoltà 
comunicative anche nella vita quotidiana, ma stentiamo a comprendere fino in fondo la 
destabilizzazione personale, quasi esistenziale. Spesso questi ragazzi si sentono senza radici, 
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stranieri sempre, non solo nel Paese che li ospita, ma anche in patria, quando vi rientrano. 
 

Allievi stranieri “non parlanti/neoparlanti” 
 
Approccio e strategia iniziale: 
 

- Dare attenzione prioritaria ai bisogni linguistici legati agli usi quotidiani degli spazi e 
dei tempi 

- Favorire l’orientamento, identificando luoghi e situazioni con disegni (magari 
stilizzati) e traduzioniin più lingue (es. biblioteca, palestra, bagno…)  

- Evitare condizioni di“parcheggio” iniziale. Non inserire subito in classe l’allievo (è 
possibile: controllarenormativa), altrimenti resta silente e soffre frustrazione, ansia, 
senso di inadeguatezza 

- Privilegiare attività motorie, artistiche, musicali, accompagnarlo per la scuola per 
fargli conoscerepersone, ambienti e attività; rapporto personale, accoglienza, 
inserimento 

- Conoscere allievo: non solo livello conoscenza L2, ma anche L1 (farsi aiutare da 
mediatore culturale), etnia di provenienza (a volte gioca ruolo essenziale, es. 
arabofoni privilegiano l’oralità), vissuto e scolarità pregressa, famiglia, abitudini, 
aspettative, stile di vita. 

- Inserito l’allievo in aula, non abbandonarlo, curarne il progresso a livello individuale, 
evitandol’ansia da programma e la valutazione rispetto ai livelli della classe 

- Coinvolgere il consiglio di classe in un progetto comune, senza la solita delega al 
docente di italiano (L2 è trasversale!) 

- Non sottovalutare il filtro affettivo: un atteggiamento distaccato, consegne non chiare 
o sovradimensionate causano nell’allievo ansia, stress, isolamento, incomunicabilità, 
senso di fallimento, mentre, se l’insegnante dà fiducia, aiuta a farsi capire e dà 
consegne adeguate, facilita l’apprendimento (apprendimento cooperativo) 

- Incoraggiare la socializzazione, l’interazione e l’apprendimento cooperativo (lavoro a 
coppia, di gruppo, ecc.) 

- Favorire attività di tutoring tra pari, affiancando all’allievo straniero un italofono 
competente (e accogliente) 

- Fornire feedback positivo, valorizzando anche i piccoli progressi linguistici per 
favorire l’autostima e la motivazione 

- Consentire al non parlante di esprimere ciò che sa fare (con prestazioni che non 
richiedano sempre risposte verbali: ginnastica, disegno, calcolo, ecc.) 

 
Approccio didattico: 
 

- Rispettare il periodo silente e non forzarlo (è una naturale strategia messa in atto da 
tutti gli apprendisti, es. il bambino piccolo) 

- Rispettare l’ordine naturale: acquisizione – apprendimento 
- Rispettare i tempi personali dell’allievo in relazione all’acquisizione e 

all’apprendimento 
- Rispettare e assecondare le modalità personali (talora condizionate dall’etnia di 

provenienza) di acquisizione e apprendimento: ad esempio gli arabofoni privilegiano 
l’oralità, i cinesi sono riproduttivi e non creativi, quindi assecondare le loro abitudini 

- Attivare abilità comunicative di base: privilegiare ascolto e lettura, abilità in entrata 
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(input), al parlato e soprattutto alla scritto (output): le abilità ricettive (ascolto e 
lettura) forniscono modelli, le abilità produttive (parlato e scritto) consentono di 
spenderli e pertanto sono successive; quindi, rispettare l’ordine naturale: prima 
l’acquisizione, poi l’apprendimento 

- Favorire e privilegiare lavori attivi e concreti 
- Curare la comprensione di fonemi e grafemi 
- Curare l’associazione di significato-significante 
- Cambiare spesso contenuti e modalità per aiutare e stimolare motivazione e interesse 
- Proporre contenuti di rilevante e comune interesse 
- Evitare monologo e preferire modalità espressive interattive per aumentare il 

coinvolgimento 
- Privilegiare ascolto parcellizzato (spiegazioni brevi) e attivo (cui segue subito 

verifica e consegna operativa) per favorire memorizzazione 
- Per le verifiche preferire test strutturati o semi-strutturati perché richiedono minori 

competenze di verbalizzazione 
 
Fornire un input comprensibile: 
 
1. parlare con lentezza e articolare chiaramente 
2. sottolineare concetti chiave con il tono della voce 
3.usare lessico ad alta frequenza (DIB di Tullio De Mauro: 2500 lemmi fondamentali, di 
alto uso) 
4. privilegiare l’ordine soggetto-verbo-oggetto 
5. usare frasi brevi e paratattiche 
6. evitare espressioni idiomatiche 
7. ricercare espressioni con valore denotativo ed evitare quelle con valore connotativo 
8. integrare la comunicazione verbale con quella non verbale (approccio integrato) 
9. ri-parafrasare usando la tecnica della ridondanza (dire la stessa cosa in molti modi, con 
ricchezza 
e flessibilità linguistica di lessico e registri) 
10. curare l’enfasi del messaggio, non della forma 
11. la didattica di L2 deve privilegiare contenuti facili e concreti, cioè quanto più accessibili 
cognitivamente e legati all’esperienza quotidiana (qui e ora) 
 

Uno stadio importante: l’Interlingua 
 

È una forma ridotta della lingua standard, un sistema provvisorio di competenza linguistica, 
instabile e in continuo cambiamento in cui l’apprendente è un soggetto attivo e dinamico. 
L’apprendimento di una lingua passa per queste fasi: 
 
1. del silenzio 
2. pre-basica 
3. basica 
4. post-basica 
5. avanzata o della competenza 
 
Le prime tre fasi durano 1 o 2 anni e costituiscono l’Italbase. Le ultime due durano 5/6 anni 
e costituisco l’Italstudio. 
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Sono fasi relativamente fisiologiche, non possono essere saltate: quindi occorre rispettare i 
ritmi e i tempi di apprendimento, senza forzature. Sui tempi di studio per ogni fase. È ovvio 
che le indicazioni relative ai tempi sono del tutto indicative e possono variare in relazione 
all’età dell’apprendente, alla motivazione personale, al livello di L1, all’esposizione 
linguistica a L2 (quantitativa e qualitativa). Molti stranieri si limitano all’Italbase, specie 
quando l’apprendimento di italiano L2 ha motivazioni strettamente strumentali. Ad esempio, 
una badante o un muratore, magari non precedentemente scolarizzati nel loro paese, 
imparano l’essenziale per capire e farsi capire nell’ambiente di lavoro e non hanno altre 
ambizioni di miglioramento, perciò il processo si ferma (fossilizzazione). Si ricordi che 
molti stranieri hanno scarsa esposizione linguistica a L2 e spesso anche i nostri studenti, 
ritornati a casa, parlano solo L1. 
 

Modalitàdi lavoro durantele singole fasidell’Italbase 
 

1) Fase del silenzio (i primi mesi): accogliere, inserire nell’ambiente. Stimolare, non 
pressare (il silenzio è una fase attiva, di input), privilegiare da parte dello straniero le attività 
di ascolto (che rappresenteranno l’80-90% del totale della lezione). 
2) Fase pre-basica (dai 6 mesi all’anno): privilegiare ancora una volta l’orale (non solo 
l’ascolto, ma ora anche il parlato), ricordando però di non ridurre ogni attività alla sola 
verbalizzazione (dare spazio al non verbale e all’operatività). Nelle prime forme produttive 
curare la fonetica (i singoli suoni, i digrammi, le doppie), individuando le difficoltà relative 
alla tipologia di L1 (ad esempio per gli ispanofoni la “b” e la “v”, per gli arabofoni le vocali 
“e” ed “o”). In questa fase è necessario rispettare i tempi e alcune modalità di insegnamento: 
fare una domanda per volta, fare domande semplici e relative al concreto (famiglia, 
abbigliamento, alimentazione), guidare le risposte sul modello della domanda (“effetto eco”: 
es. Io mi chiamo Marta e tu come ti chiami?). Incoraggiare la produzione linguistica e 
correggerla (non sempre), con simpatia, per non creare ansia e demotivare. Ricordare che 
queste prime forme comunicative avranno in genere le seguenti caratteristiche: alternanza 
tra verbale e non verbale, uso di singole parole con valore comunicativo altissimo (parole 
chiave: es. stazione, bagno), accostamento di più sostantivi in ordine gerarchico (es. “oggi 
Maria auguri” per “auguri a Maria, perché oggi è il suo compleanno”), frasi nominali e 
parziale assenza di verbi, uso limitato di congiunzioni, uso spesso inconsapevole di parole 
mutuate dall’ambiente. 
3) Fase basica (dai 12 ai 24 mesi, ma anche meno: dipende, come si è detto, da molti fattori 
(età, “più difficoltosa questa fase di passaggio per i minori”, livello di L1, esposizione 
linguistica a L2, motivazione personale, ecc). è  la c.d. fase ponte tra BICS e CALP: 
l’attenzione si sposta dal “cosa dico” al “come lo dico” e lo scopo primario si concentrapian 
pianodal “capire e farsi capire” verso la padronanza del mezzo linguistico con 
l’introduzione di qualche contenuto grammaticale semplificato. Queste le modalità di 
lavoro: privilegiare le abilità linguisticheorali dell’ascolto e del parlato; lavorare sul lessico 
(proprietà, ricchezza lessicale), esplorando areesemantiche concrete e accessibili (famiglia, 
scuola, abbigliamento, cibo), evitando quelle difficili e astratte; curare l’uso dei verbi (anche 
solo all’indicativo presente) e degli articoli; nella sintassi superare l’uso delle sole frasi 
minime e incoraggiare la coordinazione (e, ma, dopo, prima, poi). Iniziare la morfologia per 
“superamento” di una regola. 

L’Italstudio 
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C’è una lingua per comunicare e una lingua per studiare, entrambe rappresentano due 
diverse fasi di approccio linguistico a L2 che richiedono tempi e modalità diversi: quella 
dell’acquisizione (BICS - italbase) e quella dell’apprendimento (CALP - italstudio). Se la 
prima rappresenta la competenza linguistica necessaria per la comunicazione interpersonale 
quotidiana, la seconda rappresenta quella necessaria per affrontare operazioni 
cognitivamente superiori (confrontare, istaurare relazioni logiche, argomentare). Questa fase 
è trasversale a tutte le discipline e svolge un ruolo centrale nella riuscita scolastica.Ci preme 
una considerazione in linea con molti docenti e teorici della materia che si occupano di 
interculturalità e didattica dell’italiano a stranieri, non solo minori: di fronte a situazioni di 
insegnamento che si presentano sempre più eterogenee, i docenti corrono il rischio di 
enfatizzare le modalità, i sistemi e gli strumenti del controllo delle strategie e degli obiettivi. 
L’enfasi che si coglie nelle scuole sul tema della valutazione degli alunni stranieri è un 
esempio lampante. Come valutare? Che cosa valutare? A quali parametri riferirsi? L’ansia 
valutativa esprime la difficoltà a gestire la variabilità delle situazioni, la necessità di definire 
percorsi e traguardi ai quali riferirsi. Dunque, mai incorrere nell’errore più banale di non 
aspettare, pazientare, non darsi il tempo rifugiandosi in rigidi schemi standard e prestabiliti 
che comprimono i tragitti individuali e non permettono ai singoli apprendenti di trovare il 
proprio ritmo. I concetti che ispirano, in generale, la nostra didattica sono quelli che 
vengono concepiti anche nei confronti degli studenti autoctoni e italiani: 
 
- la centralità dell’allievo nel processo di apprendimento (l’istruzione non è una pressione 
che va dall’esterno all’interno ma un processo che fa leva sulle risorse cognitive e affettive 
dell’allievo e rispetta possibilmente l’ordine con cui ognuno fa propri i contenuti); 
- la visione pragmatica e attiva della conoscenza (il compito della scuola è coltivare e 
promuovere le potenzialità l’allievo, stimolandolo alla risoluzione di problemi autentici);  
- il favorire un ragionamento induttivo (l’insegnante affianca lo studente, senza sostituirvi e 
lo induce all’osservazione dei fatti, a collegare le informazioni nuove con quelle già 
acquisite, a formulare ipotesi, a verificarle e, se sono valide, ad immaginarne un’estensione 
oltre il contesto immediato);  
- il tener conto della crescita personale dell’individuo perché l’educazione deve passare 
attraverso una stimolazione costante del linguaggio, della sensorialità e del mondo emotivo 
del bambino. Il fine è di educare personalità capaci di autogoverno e di senso di 
appartenenza alla comunità); 
- la crescita del discente in termini di autonomia e autodeterminazione di memoria 
montessoriana. Le aule della scuola devono essere concepite in modo da favorire la libertà 
di movimento. Il motivo dominante alla fine delle esercitazione deve essere l’autocorrezione 
veicolata dall’insegnante, almeno nelle fasi iniziali, permettendo che il bambino apprenda 
dagli errori; 
- la prospettiva interdisciplinare, in modo tale che gli studenti sono chiamati a portare a 
termine dei compiti facendo leva su un vasto ventaglio di strategie: calcoli, relazioni, sintesi, 
ecc.  
- la trasformazione della classe in uno spazio di conoscenza valoriale, quest’ultima 
condizione nell’apprendimento della lingua diviene fondamentale per l’accettazione da parte 
del discente anche dell’apprendimento della lingua del Paese ospitante. 
 
Esiste una necessità nell’azione didattica mirata all’italstudio. Lo studente stranierose di 
lingua madre non lontana dall’italiano raggiunge, come è logico,in tempi rapidi un buon 
livello di comunicazione e non ha alcuna difficoltà immediata nella realtà quotidiana e per 
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questo viene considerato dai docenti alla pari degli italofoni. Spesso a scuola si dà solo 
importanza alla fase di alfabetizzazione, pensando che le competenze di studio arrivino poi 
spontaneamente e che, dopo qualche anno di inserimento scolastico, non si debbano più 
curare espressamente gli aspetti linguistici. Non si deve credere che un alloglotto, superata 
la base dell’italbase, possa stare al passo con i compagni italofoni e seguire i contenuti delle 
diverse discipline senza che siano più necessarie modalità di facilitazione e specifiche 
attenzioni didattiche. Questa fase è invece molto delicata e difficoltosa, perché 
l’apprendimento della lingua dello studio è un compito più impegnativo di quello richiesto 
per la semplice comunicazione quotidiana. Per studiare le materie scolastiche si richiede allo 
straniero di esplorare campi cognitivamente astratti (fare confronti, collegamenti) e difficili 
(selezionare i concetti importanti, esporre quanto appreso con linguaggio appropriato).  
 

Trasversalità e modalità di lavoro durante la fase 
dell’Italstudio 

 

Un altro aspetto dell’italstudio è la possibilità di continuare a imparare la lingua non solo 
studiando l’italiano, ma tutte le discipline proprie della programmazione annuale. Nelle 
scuole, anche primarie, è ancora radicata la convinzione che una volta insegnata la lingua 
base, si possa tranquillamente passare alle normali lezioni delle varie materie, senza 
particolari attenzioni che facilitino questo passaggio. Resta ancora una certa ritrosia da parte 
dei docenti che non insegnano italiano, a lavorare con obiettivi prettamente linguistici ed 
erroneamente il confine tra lingua e discipline continua a essere ben definito. Soprattutto 
nella fase dell’italstudio, ogni insegnante è anche insegnante di lingua. Pertanto, vista 
l’importanza dei linguaggi specialistici nei vari ambiti disciplinari, è impossibile 
padroneggiare i contenuti di una materia mantenendo un linguaggio povero, non appropriato 
e legato al quotidiano. Bisognerà pensare a costruire in modo graduale, ma sistemico una 
competenza linguistica che padroneggi le lingue specialistiche, ovviamente differenti in 
relazione agli ambiti disciplinari.In relazione alle diverse varietà della lingua e alla 
dimensione orizzontale che distingue le lingue speciali in relazione al settore di conoscenza, 
si aggiunge una seconda dimensione, chiamata verticale, che individua all’interno di ogni 
lingua i diversi livelli d’uso, legati sostanzialmente al contesto e al destinatario (familiare, 
divulgativo, scolastico, accademico). Concludendo, dopo aver messo a fuoco l’importanza 
dell’italstudio, si ribadisce la necessità di continuare a insegnare L2 non solo ben oltre la 
fase di alfabetizzazione, ma anche con la “responsabilità condivisa” da tutti i docenti, 
qualsiasi materia insegnino, a perseguire questo obiettivo. A questo punto, bisogna tener 
presente, superati gli obiettivi dell’italbase e organizzate le fasi successive dell’italstudio, 
quali modalità e strategie di lavoro attuare. Bisogna organizzare la fase post-basica, dove la 
comunicazione si sposta dalla dimensione sociale a quella tipica della scuola, dove si 
compiono operazioni logiche, come astrazioni e operazioni. Le capacità d’uso acquisite 
nella fase italbase costituiscono il supporto della lingua per lo studio. Necessario è il 
potenziamento dell’abilità linguistica della lettura, ormai non più meccanica, ma legata alla 
comprensione, all’analisi del testo e allo studio autonomo. Nello stesso momento, il  
potenziamento dell’abilità linguistica della scrittura (l’abilità produttiva più complessa), 
migliora anche l’autostima nello studente. Procedere lungo questo percorso alla: 
 

- semplificazione linguistica (vocaboli di base, parafrasi)  
- facilitazione dei testi per agevolare il compito del lettore inesperto  
- lezione disciplinare vista come lezione di lingua  
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- attivazione di strategie didattiche compensative  
- momenti di feedbak didattico miranti a favorire richieste di chiarimento  
- frequenti riprese e riformulazioni  
- adeguamento delle strategie didattiche al contesto di apprendimento e agli 

interlocutori  
- metodo grammaticale e normativo (privilegiato rispetto a quello imitativo, induttivo, 

della scoperta spontanea delle regole)  
- nella produzione orale e scritta, correzione sempre più costante degli errori, anche se 

non impediscono la comunicazione  
- scelta adeguata e gradualmente più complessa delle varie tipologie testuali.  

 
In relazione a quest’ultimo punto, le tipologie testuali sono più o meno accessibili secondo 
questo ordine: il testo regolativo (ricetta, istruzioni di un gioco) è spesso il più facile perché 
ha finalità pratiche e bassa morfologia (ad esempio i verbi all’infinito o nelle forme regolari 
del presente indicativo). Segue quello descrittivo legato al concreto, perché fa riferimento a 
ciò che si vede, ma rispetto al precedente ha morfologia più complessa ed è più ricco a 
livello lessicale). Il testo narrativo può essere il più difficile, non tanto per il contenuto (la 
storia narrata può essere anche una favola), quanto per l’intreccio (le anacroniecomplicano 
la comprensione) e l’uso dei tempi verbali. I tipici testi dello studio, l’espositivo e 
l’argomentativo, sono decisamente più complessi, perché sono legati a contenuti più astratti 
e perché utilizzano linguaggi settoriali e lessico specifico delle varie discipline.  
 
Quando si giunge finalmente in una fase avanzata, siamo ormai alla scuola media di primo e 
soprattutto di secondo grado. Questa fase è assimilabile ad un livello B2 dei Profili 
linguistici globali, relativi al Quadro Comune Europeo di Riferimento (Common European 
Framework for ModernLanguages). Èun livello medio-alto della competenza linguistico-
comunicativa che prevede una maggior capacità d’uso di elementi dell’area fondamentale 
della lingua e permette di gestire una maggiore varietà di situazioni, sempre tipiche della 
vita quotidiana. Chi possiede questo livello è in grado di comunicare efficacemente durante 
un soggiorno in Italia per motivi di studio e in un contatto con la lingua e la cultura italiana 
anche per motivi di lavoro, ma non in situazioni comunicative pubbliche, formali e 
altamente professionali. L’acquisizione di questa competenza va accuratamente 
accompagnata e aiutata perché richiede lo sviluppo di abilità complesse (ragionare di 
contenuti astratti, lontani nel tempo e nello spazio, analizzare argomenti non legati 
all’esperienza diretta, comprendere testi che sottendono conoscenze non possedute o non 
riconosciute, decodificare un lessico specifico e una sintassi complessa). Per gestire il 
passaggio da una lingua legata all’interazione sociale ad una lingua indipendente dal 
contesto e cognitivamente molto più esigente di quella quotidiana, l’insegnante deve ideare 
un percorso che porti l’allievo a individuare e a comprendere:  
 

- tutti gli elementi presenti nel testo  
- tutte le informazioni utili alla definizione degli argomenti  
- tutte le connessioni che legano argomenti e informazioni  
- tutti i vocaboli della lingua della disciplina (ridefinizioni, termini specialistici, 

prestiti)  
 
In relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento, il raggiungimento di uno dei sei 
livelli spesso non è omogeneo in relazione alle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere, 



47 
 

scrivere) e ci possono essere prestazioni differenziate. In genere, all’inizio, gli studenti 
stranieri mostrano più sicure competenze ricettive che produttive e, nell’uso della lingua, 
l’abilità più avanzata è il parlato, mentre più carente è la scrittura, dove possono permanere 
errori non tanto ortografici, quanto di morfologia e sintassi. In questa fase, il docente deve 
richiedere allo studente una padronanza sempre più sicura delle strutture grammaticali, non 
solo applicate, ma anche conosciute in astratto come regole teoriche. Nelle due fasi 
dell’italstudio, il docente può non avere come destinatari i soli studenti stranieri, perché la 
media dei nostri alunni italofoni spesso si aggira sugli stessi livelli. Quando gli italofoni 
hanno deboli capacità di base e modesto bagaglio di competenze, è possibile adottare una 
didattica per stranieri non totalmente separata da quella per il resto della classe. Pertanto, in 
questa fase, l’insegnamento di L2 tende a identificarsi con quello di L1. Gli studenti 
alloglotti, ma spesso anche qualche italofono, non possiedono ancora le conoscenze 
pregresse, l’autonomia e il controllo dei processi linguistici necessari per comprendere 
pienamente i testi disciplinari. I manuali in uso sono per alcuni ostici, sia per il linguaggio 
che per il contenuto. I docenti convinti che l’apprendimento e il buon rendimento scolastico 
siano strettamente legati anche all’organizzazione linguistico-testuale degli strumenti 
didattici usati e alla leggibilità dei libri di testo, dovrebbero produrre materiali didattici 
dimostrando maturità e professionalità avanzate. 
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Il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
 

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER (per l’inglese, Common European Framework of 
Reference for Languages - CEFR), stilato tra i il 1989 e il 1996 dal Consiglio d’Europa come parte integrante del Language 
Learning for EuropeanCitizenship (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea), fornisce le linee guida per determinare il 
livello di conoscenza di una lingua straniera europea. 

Il QCER è composto da sei livelli di riferimento - A1, A2, B1, B2, C1 e C2 - ufficialmente riconosciuti come parametri per accertare 
il livello di competenza linguistica. All’interno del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue si 
distinguono tre categorie principali (A - Base, B - Autonomia e C - Padronanza) che, a loro volta, presentano due livelli di 
conoscenza della lingua per un totale di sei livelli complessivi.Grazie al QCER\CEFR è possibile certificare le conoscenze di un 
individuo in ciascun ambito di competenza: comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e produzione orale. Di 
seguito i dettagli del Quadro comune europeo delle lingue (QCER o CEFR) 

LIVELLI 
DESCRIZIONE DELLE ABILITA' 

A1 

Livello base - Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, 
le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare. 

A2 

Livello elementare - Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa 
esprimere bisogni immediati. 

B1 

Livello intermedio - Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa 
muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado 
di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti. 
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B2 

Livello intermedio superiore - Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa 
produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

C1 

Livello avanzato - Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si 
esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed 
accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro 
controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

C2 

Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse - Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e 
legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una 
presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 
sfumature di significato in situazioni complesse. 

 
Ci sono due diverse tipologie di approccio linguistico: 

 
B I C S (Basic InterpersonalCommunicativeSkills) = Abilità comunicative interpersonali di base 
C A L P (Cognitive Academic Language Proficiency) = Abilità linguistica cognitivo-accademica 

 
Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (2007), riprendendo la distinzione tra BICS 
(Basic InterpersonalCommunicationSkills) e CALP (Cognitive Academic Language Proficiency), identificano come 
priorità l’acquisizione della lingua italiana nei due aspetti di lingua per comunicare e lingua dello studio. La competenza 
linguistica viene considerata un prerequisito indispensabile sia per l’inclusione sociale, sia per il successo scolastico, 
concetto complesso quest’ultimo che però non può prescindere dall’acquisizione di conoscenze e competenze afferenti 
alle varie discipline, soprattutto ai livelli più alti di scolarità. 

Per quanto riguarda la competenza linguistica, gli studi di glottodidattica hanno messo in luce come siano in media 
necessari dai 6 mesi ai 2 anni di esposizione alla lingua per apprendere l’italiano della comunicazione (BICS) e fino a 
5/7 anni di studio ed esposizione alla lingua della scuola per raggiungere il livello di uno studente italiano nella lingua 
per lo studio (CALP). E’ quindi evidente che, per una parte consistente del percorso scolastico obbligatorio, un alunno 
straniero si troverà svantaggiato rispetto ai coetanei italiani per motivi linguistici, con rischi di abbandono, 
demotivazione e percorsi di istruzione al di sotto delle effettive capacità come sta accadendo attualmente. 
 

Acquisizione 
B I C S 

 
Apprendimento 

C A L P 
Competenza linguistica necessaria per le relazioni 

quotidiane di base 
Processo inconscio/informale 

Scopo primario dell’allievo è capire e farsi capire 
nel nuovo contesto sociale 
Attenzione al ”cosa dico”. 
Contesto: comunicativo 

Obiettivo didattico: comunicare, dare modelli, 
promuovere padronanza superficiale, competenze 

linguistiche elementari e di base: riconoscere e 
capire 

Metodo naturale, apprendimento iniziale, teso al 
contenuto non alla forma. È il primo passaggio 

dalla fase del silenzio, assimilabile alla 
comunicazione madre-figlio che ancora non parla. 

Competenza necessaria per affrontare operazioni 
cognitivamete superiori 

Processo conscio e formale (metacognizione) 
Scopo primario dell’allievo è padroneggiare il 

mezzo linguistico 
Attenzione al “come lo dico”. 

Contesto: logico-cognitivo 
Obiettivo didattico: promuovere padronanza 

profonda, correttezza della forma, competenze 
linguistiche intermedie: comprendere e produrre. 

Come non si insegna al bambino piccolo la 
grammatica (se non con l’esempio dell’uso 

linguistico), così non si comincia a insegnare 
grammatica ad uno straniero non parlante o 

scarsamente parlante, sarebbe innaturale e inutile. 
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Come il piccolo che ascolta la madre e inizia a 
capire i suoi messaggi anche lo straniero che non 

parla, ma ascolta, coopera con strategie e abilità di 
tipo ricettivo. Se usa una lingua poco corretta, che 
nasce con sforzo, merita lo stesso incoraggiamento 
del bambino: quindi, correggere con simpatia, non 
bacchettarlo per gli errori, altrimenti si scoraggia e 

si blocca. 

Le competenze grammaticali rappresentano un 
livello avanzato (B2), occorre prima una 

competenza linguistica di base. Il processo 
dell’apprendimento in questa fase è conscio e 

produttivo; l’allievo rielabora strategie: ascolta, 
osserva, controlla, adegua, riformula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I principi e le linee guida del Protocollo sono stati desunti dalla seguente 

normativa: 
* 
 

 Costituzione della Repubblica Italiana – 1948, art.34;  
 Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948;  
 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959;  
 C.M. n.301,8settembre 1989 – Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo  
 C.M. n.205, 2 luglio 1990 –Educazione Interculturale ;  
 C.M. n.5, 12 gennaio 1994 – Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso 

di soggiorno;  
 C.M. n.73, 2 marzo 1994 –Il dialogo interculturale e la convivenza democratica  
 Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco/Napolitano) – Disciplina dell’immigrazione e 

condizione giuridica dello straniero ;  
 Decreto Legislativo n.286 – 25 luglio 1998: “Disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  
 C.M n. 205 del 26 /07/1990(scuola dell’obbligo e alunni stranieri);  
 DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…”;  
 L.n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di 

accoglienza);  
 C.M. n.24/2006 febbraio “Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri”  
 La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri – MIUR – 

ottobre 2007;  
 C.M. n°4 del 15/01/2009 che ribadisce i criteri fissati nel D.P.R. n° 394 del 1999, relativi 
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all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro 
assegnazione alle classi e le linee guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri 
(marzo 2006);  

 C.M. n° 2 del 8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni 
con cittadinanza non italiana” e successiva deroga del 10/09/2010;  

 C.M. n° 101 del 30 dicembre 2010 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado riguardanti l’anno scolastico 2011/12”;  

 Nota del MIUR del 22 novembre2012, prot.3214 – (Partecipazione dei genitori e 
corresponsabilità educativa);  

 D.M. del 27 dicembre 2012 e C M n. 8 del 6 marzo 2013 – (Alunni BES);  
 MIUR – Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri febbraio 

2014;  
 Nota del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 – “Diversi da chi?”; Raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’Intercultura;  
 Legge n.107 del 13 luglio2015 – (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione).  
 
Il documento “DIVERSI DA CHI?”, redatto dall’ “Osservatorio nazionale per l’integrazione 
degli alunni stranieri e per l’intercultura”, istituito nel settembre del 2014, dal Ministro 
Stefania Giannini, contiene dieci raccomandazioni e proposte operative, desunte dalle 
migliori pratiche scolastiche, finalizzate ad una corretta e più efficace organizzazione delle 
modalità di accoglienza e integrazione, nella dimensione plurilingue e multi culturale che è 
divenuta la normalità per la gran parte delle scuole italiane. Le raccomandazioni appaiono 
particolarmente utili in questa fase di applicazione e traduzione operativa della legge di 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Legge 13 luglio 2015,n.107), 
dove si fa esplicito riferimento, negli obiettivi formativi prioritari dell’articolo 
1,«all’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 
Enti locali, associazioni del terzo settore e con l’apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie, dei mediatori culturali». Negli stessi Obiettivi prioritari si fa esplicito riferimento 
alla necessità di «valorizzare l’educazione interculturale e il dialogo tra le culture». Breve 
sintesi delle dieci raccomandazioni e proposte operative desunte dalle migliori pratiche 
scolastiche esistenti per una più efficace e corretta organizzazione dell'accoglienza e 
dell'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana. Il vademecum consente di 
tradurre in azioni pratiche i contenuti della legge Buona Scuola in tema di integrazione. 
 
I dieci punti in sintesi:  
 
1) Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati.  
2) Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia.  
3) Contrastare il ritardo scolastico.  
4) Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione.  
5) Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul 
protagonismo degli studenti.  
6) Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, lingua di scolarità.  
7) Valorizzare la diversità linguistica.  
8) Prevenire la segregazione scolastica.  
9) Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli.  
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10) Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole.  
 
Gli alunni di origine non italiana sono occasione di cambiamento per tutta la scuola. Le 
classi e le scuole “a colori” sono lo specchio di come sarà l’Italia di domani. Per questo 
possono diventare (e in parte già lo sono) laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza. 
 

Breve Sinossi delle leggie alcune interpretazioni del dettato normativo anche in merito ai 
criteri di valutazione dell’allievo straniero 

 
La Legge n. 40 del 6-03-98 e il D.P.R. n. 394 del 31-08-99 sanciscono per i minori stranieri 
(anche se irregolari, quindi indipendentemente dalla loro posizione giuridica) il diritto 
all’istruzione e l’obbligo scolastico previsto per i cittadini italiani. La successiva Legge n. 
189, la c. d. Bossi-Fini, pur modificando la precedente normativa in materia di 
immigrazione, non ha però cambiato le procedure d’iscrizione a scuola degli alunni 
stranieri, cui è anche consentito l’inserimento in qualunque momento dell’anno scolastico. Il 
citato D.P.R. attribuisce al Collegio Docenti compiti deliberativi per iscrivere gli studenti 
stranieri, ma fa due esplicite raccomandazioni:  
 

 evitare la costituzione di classi in cui la loro presenza sia predominante,  
 definire il necessario adattamento ai programmi in relazione ai loro livelli iniziali di 

competenza.  
 
Ulteriore conferma viene dalla C.M. n. 24 del 1°-3-2006 che, oltre a promuovere la 
definizione e la delibera, unitamente al POF, di un Protocollo Accoglienza per gli stranieri, 
fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l’organizzazione di misure volte al loro 
proficuo inserimento. La recente C.M. n. 2 dell’8-01-2010, suggerisce, sempre nel rispetto 
dell’autonomia delle scuole, alcune misure, peraltro già richiamate dalla normativa già 
citata:  
 

 attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi individualizzati di L2 in 
orario curriculare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) o in corsi pomeridiani;  

 utilizzo della quota di flessibilità del 20% per corsi d‟ italiano (alfabetizzazione di 
diverso livello per stranieri privi di competenze di base; recupero e potenziamento per tutti 
gli altri, stranieri e non);  

 possibilità per gli stranieri neo arrivati in corso d’anno di essere inseriti – se ritenuto utile 
e/o necessario – anche in un classe non corrispondente all’età anagrafica, per favorire con 
specifiche attività il rapporto iniziale con L2 e l’abitudine alle pratiche della vita scolastica;  

 frequenza di un corso intensivo propedeutico all’ingresso nella classe di pertinenza, 
anche in periodi in cui non c’è normale attività scolastica (giugno, luglio, inizi settembre);  

 avvio di esperienze extracurriculari (come stages e progetti interculturali), anche d’intesa 
con soggetti del privato sociale in cui gli alunni stranieri potranno sviluppare la conoscenza 
e l’uso della lingua italiana in ambiente non formale e con coetanei.  
 
La già citata C.M. n. 2, dà indicazioni e raccomandazioni per l’inserimento scolastico di 
alunni con cittadinanza non italiana non solo alle scuole, ma anche ad enti territoriali come 
Comuni, Province, Prefetture e Uffici Scolastici Regionali. Questi, insieme a reti di 
istituzioni scolastiche e alle singole scuole, devono programmare il flusso delle iscrizioni 
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con azioni concertate (accordi di rete), e gestite in modo strategico (collaborazione tra 
scuole di ordine e grado diverso), non solo perché gli studenti stranieri siano equamente 
distribuiti tra le scuole del territorio, ma anche perché si eviti il rischio di concentrarli in 
alcune tipologie di percorsi (istituti professionali) a preferenza di altri (licei). Inoltre, 
all’interno di ciascuna classe, dall’anno scolastico 2010-11, in tutte le classi prime di ogni 
tipo di scuola (da quella dell’infanzia alla secondaria di II grado), il numero degli alunni con 
cittadinanza non italiana non potrà, di norma, superare il 30%. Questo limite – da seguire 
con elasticità - consente motivate deroghe, ad esempio per l’assenza oggettiva di soluzioni 
alternative o in relazione alla tipologia dell’utenza straniera: infatti può essere innalzato se 
ci sono alunni stranieri nati in Italia e/o già in possesso di buone competenze di L2, mentre 
può essere ridotto in caso contrario.  
 
Infine la C.M. n. 2 propone un’interessante analisi di alcune criticità sull’inserimento 
scolastico di studenti provenienti da un contesto migratorio: 
 
1. la significativa incidenza di abbandoni e ritardi nel loro itinerario scolastico;  
2. la conoscenza di L2 talora assente/limitata o padroneggiata a livelli di competenza 
notevolmente differenti;  
3. il possesso della nuova lingua più come spontaneo registro utile alla comunicazione 
quotidiana che come strumento per lo studio;  
4. la necessità di prevedere, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, moduli di 
apprendimento e percorsi formativi differenziati.  
 
Malgrado la loro disomogeneità, questi elementi costituiscono dei punti nevralgici, non solo 
per l’inserimento degli stranieri, ma per l’intera prassi scolastica, perché finiscono 
inevitabilmente per riverberarsi sul complessivo processo didattico delle classi in cui ci sono 
allievi stranieri. 
 

Valutazione degli alunni stranieri 
 

Dal 1999 il D.P.R. n. 275, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, 
assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli 
alunni, prevedendo, ovviamente, che esse operino nel rispetto della normativa nazionale. 
Nel POF di ogni istituto c’è un’apposita sezione dedicata alla valutazione, elaborata in 
genere da una commissione di insegnanti e ratificata dal Collegio dei docenti. Da quando 
nelle scuole sono stati inseriti allievi di nazionalità non italiana, il Collegio, nel 
programmare per loro particolari percorsi formativi, è tenuto nel contempo a chiarire 
modalità e criteri di valutazione specifici. Per favorire il lavoro delle scuole, in questo 
Protocollo c’è qualche riflessione proprio sulla valutazione degli studenti stranieri, partendo 
dai riferimenti legislativi in ordine cronologico. La pur significativa normativa nazionale 
esistente sugli alunni stranieri fino al 2008, non fornisce indicazioni dirette sulla valutazione 
degli stessi, tuttavia, leggendo tra le righe, si possono ugualmente desumere chiare 
considerazioni in proposito. All’art. 45, il già citato D.P.R. n. 394 del 31-08-99, oltre a 
promuovere l’adozione di “specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni”, 
recita: “Il Collegio dei docenti definisce in relazione al livello di competenza dei singoli 
alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d’insegnamento”.  
 
Ne consegue che: 
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 la valutazione può essere su obiettivi e contenuti diversi per ogni allievo, nonché su 

attività differenziate (interventi individualizzati o per gruppi). In altre parole, il possibile 
adattamento dei programmi per i singoli alunni, tarati in relazione ai livelli di partenza, 
comporta un necessario e conseguente adattamento della valutazione.  
 
La già citata C.M. n. 24 del 1°-03-06 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri approfondisce l’argomento in merito all’apprendimento di italiano L2. “Uno 
degli obiettivi prioritari dell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere una 
buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per 
assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale”… . 
“L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al 
centro dell’azione didattica. Occorre quindi che tutti gli insegnanti della classe, di qualsiasi 
disciplina, siano coinvolti” … . “Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella 
gradualità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri” nonché 
promosso “con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per 
l’insegnamento intensivo dell’italiano”.  
 
Ne consegue che: 
 

 poiché l’obiettivo primario è l’apprendimento di L2, la valutazione deve essere, 
necessariamente e prioritariamente, mirata all’accertamento dei progressi in questa 
direzione. Tutti i docenti di qualsiasi disciplina non solo concorrono all’apprendimento 
linguistico dei loro allievi, ma lo valutano e valutano altresì i risultati dei corsi specifici di 
L2. La citata C.M. prosegue spostando l’attenzione dall’azione didattica ai tempi. “La 
lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese 
a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. 
Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, 
considerando che si tratta di competenze specifiche”.  
 
Questa attenzione ai tempi di apprendimento dimostra che, non solo nell’insegnamento, ma 
anche: 
 

 nella valutazione il Consiglio di classe deve rispettare i ritmi naturali dell’allievo, nelle 
fisiologiche fasi dell’interlingua, intesa come sistema di competenza linguistica provvisorio 
e dinamico. Pertanto, come la programmazione didattica è “mirata ai bisogni reali” dello 
studente straniero, anche la valutazione deve essere conseguente al “monitoraggio dei 
processi di apprendimento della lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero”, nel 
rispetto delle sue fasi e dei suoi tempi. Proseguendo l’analisi della C.M., alla specifica voce 
valutazione, riassumiamo le principali indicazioni che costituiscono linee guida per le 
istituzioni scolastiche, i Consigli di classe e i singoli docenti. Nella valutazione di alunni 
stranieri – soprattutto se inseriti nel corso dell’anno scolastico – “è fondamentale conoscere 
la storia scolastica precedente …, le abilità e le competenze essenziali già acquisite”. In altre 
parole, una valutazione diagnostica deve guidare la messa a punto di una programmazione 
individualizzata e di interventi mirati e specifici di insegnamento linguistico. La 
valutazione formativa, sicuramente da privilegiare, ”prende in considerazione il percorso 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 
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soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate”. Alla fine dell’anno, con la 
valutazione conclusiva, “nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe 
all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di 
elementi tra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno”. Concludendo, 
emerge come il contesto normativo dia indicazioni chiare, ma indirette e di massima che sta 
ai docenti responsabilmente conoscere e concretizzare, soprattutto nella delicatissima fase 
della valutazione sommativa e certificativa.  
 
Una valutazione di qualità: 
 

 non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione principalmente ai processi formativi 
dello studente,  

 è correlata strettamente con la programmazione,  
 considera gli obiettivi di apprendimento e il “differenziale di apprendimento” (le 

potenzialità di base di ciascuno),  
 si realizza attraverso l’osservazione sistematica e continua delle dinamiche di 

apprendimento formali e informali,  
 documenta il processo di maturazione dell’identità personale.  

 
Procedendo l’analisi della normativa vigente, seguendo l’ordine cronologico, merita 
menzione il D.P.R. n. 122 del 22-06-09. Al comma 9 dell’art. 1 si fa un cenno alla 
valutazione degli allievi stranieri che “sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani”. Occorre interpretare questa frase non in senso restrittivo, ma solo come un 
invito ai docenti a non penalizzare gli studenti stranieri per la loro situazione personale e 
linguistica e a non discriminarli rispetto a quelli italiani. Infatti, le intenzioni del legislatore, 
nella loro accezione più ampia, sono chiare, leggendo i precedenti commi dell’art.1 e il 
riferimento al già citato art. 45 del D.P.R. n. 394. All’art. 4 del citato D.P.R. n. 122, con 
riferimento alla valutazione nella scuola secondaria di secondo grado, c’è un passo che può 
essere esteso implicitamente anche alle lezioni di L2 e al loro concorso, insieme alle attività 
curriculari, nella valutazione globale: “Il personale docente esterno e gli esperti di cui si 
avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 
dell’offerta formativa … forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun allievo”.  
 
In conclusione, a fine anno, nella valutazione degli studenti alloglotti, i Consigli di classe 
di ogni ordine di scuola, facendosi carico delle indicazioni ministeriali, devono: 
 

 ricordare che per tutti gli studenti (e quindi anche per gli stranieri), la valutazione finale 
più che sommativa, deve essere sintetica, vale a dire non limitata alla media matematica 
delle singole verifiche, ma, in una visione più ampia, elastica e meno meccanica, aperta ad 
altri parametri, se non strettamente disciplinari, sicuramente trasversali, quali i progressi 
rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione, l’interesse e l’impegno; considerare 
l’evidente situazione di svantaggio dovuta alla conoscenza limitata della lingua, che incide 
negativamente nel profitto di tutte le materie, anche quelle in apparenza meno condizionate;  
� rispettando i tempi e le fasi fisiologiche di apprendimento linguistico, valutare non gli 
esiti in assoluto, ma i progressi relativi;  
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� valutare collegialmente i percorsi individualizzati (attività di alfabetizzazione e/o rinforzo 
linguistico), il cui profitto interessa tutti i docenti e non solo quello di italiano;  
� valutare il raggiungimento degli obiettivi minimi irrinunciabili, qualora la limitata 
competenza linguistica abbia reso necessario selezionare e semplificare i contenuti 
disciplinari per renderli più accessibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di “Unità di Apprendimento” 
“costruita” per un allievo straniero. Indicazioni teoriche e pratiche 

 

La ricerca di un metodo e, soprattutto, di una modalità nell’insegnamento dell’italiano come 
lingua seconda ci imponeun processo lento e complesso, difficile, sia per l’allievo che per il 
docente. C’è una differenza netta, soprattutto d’impostazione,tra l’insegnamento della 
lingua seconda e quello della lingua straniera. Nel caso in cui si insegna l’italiano come 
lingua straniera è fondamentale che tutti i vari input linguistici vengano costruiti in un 
sistema ordinato, più semplificato, in cui siano pensati e predisposti gli obiettivi 
dell’apprendimento. Non solo, devono essere scanditi tempi, contenuti, modalità e strategie, 
nonché i destinatari del processo di insegnamento/apprendimento in un’unità didattica che 
in definitiva è un’unità di lavoro dotata di una sua compiutezza e coerenza.In una ipotesi di 
insegnamento dell’italiano come lingua seconda, l’apprendimento è per definizione più 
“caotico” e disordinato: l’insegnante deve fronteggiare diverse questioni e situazioni, a 
cominciaredall’extra-scuola, adattando con ancor maggiore flessibilità il suo intervento ai 
bisogni dell’allievo, spesso minore in una scuola primaria o secondaria di primo grado.  
 
Già l’unità didattica si distingue dalla lezione, che trovava la sua origine in un approccio di 
tipo più “formalistico”. In essa infatti, il lavoro e l’azione del docente si concentrano sulla 
chiarezza dei contenuti disciplinari nella loro esposizione. Nell’unità didattica, l’insegnante 
deve selezionare i contenuti e le attività, collocandole in una scansione temporale e 
rispettando le fasi cognitive dell’allievo. In campo glottodidattico, essa mira a far acquisire 
all’allievo un comportamento comunicativo corretto, efficace ed appropriato. L’unità 
didattica nasce come attività di “problemsolving” negli anni Sessanta. Tradizionalmente, 
l’unità didattica è scandita dai seguenti passaggi:  
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1. la definizione degli obiettivi;  
2. la selezione dei contenuti;  
3. la metodologia di svolgimento (comprendente anche gli aspetti organizzativi);  
4. la valutazione degli obiettivi raggiunti; 
 
La concezione di “Unità di Apprendimento”, ci spinge a cambiare, integrando e rendendo le 
nostre prospettive ancora più vicine alla realtà di chi apprende, privilegiando le modalità in 
cui avviene l’apprendimento rispetto ai contenuti. L’ “imparare a imparare” viene ad essere 
considerato fondamentale e specifico del progetto dell’insegnante. Il riferimento alla 
“metacognizione”(il successo scolastico, si può raggiungere attraverso una serie di strategie 
didattiche, tese a valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun alunno e a favorire la 
sua autonomia.Per far ciò è necessario, innanzi tutto, che l’alunno non acquisisca solo 
conoscenze ma soprattutto abilità e competenze, e tra queste quella di “imparare ad 
imparare ”, cioè la padronanza di una serie di consapevoli strategie che gli permettano di 
continuare ad imparare nel modo per lui più giusto. Il concetto di “metacognizione” è il 
risultato di contributi divari settori dell’indagine psicologica avviata negli anni ’70. La 
“metacognizione” significa letteralmente “oltre la cognizione” e sta ad indicare la capacità 
di “pensare sul pensiero” o meglio di poter riflettere sulle proprie capacità cognitive.Il 
concetto si riferisce alle attività della mente che hanno della per oggetto la mente stessa, sia 
nel momento della riflessione, sia nel momento del controllo. Questa capacità funziona 
come “acceleratore cognitivo”, cioè migliora l’efficacia dei processi cognitivi attraverso il 
monitoraggio e la valutazione costante del monitoraggio dell’andamento del 
pensiero.L’approccio metacognitivo rappresenta una modalità privilegiata per trasmettere 
contenuti e strategie, a qualsiasi età, poiché mira alla costruzione di una mente aperta. La 
didattica metacognitiva riguarda il funzionamento dei processi di apprendimento, è un 
approccio didattico che richiede, prima di tutto, un atteggiamento metacognitivo che 
privilegi non cosa l’alunno apprende, ma come l’alunno apprende e che attivi la propensione 
a far riflettere gli studenti su aspetti riguardanti la propria personale capacità di apprendere, 
di stare attenti, di concentrarsi, di ricordare. Le principali strategie didattiche metacognitive 
sono:  
1. Strategia di selezione. La strategia di selezione “comporta la scelta delle informazioni 
ritenute rilevanti, sulle quali è importante soffermarsi: a) rivedere il programma e scegliere 
le idee centrali; b) annotare i paragrafi dei capitoli, sottolineando i concetti più importanti; 
c) leggere i sommari; d) usare le guide per lo studente che, in genere, hanno importanti 
argomenti già sottolineati”.  
2. Strategia organizzativa. Le strategie organizzative “comportano la connessione fra vari 
pezzi di informazione che stiamo apprendendo.  Perciò organizziamo l’informazione in 
ordine logico (per esempio con un riassunto orale e/o scritto) e la supportiamo di dettagli ed 
esempi.  La mappa concettuale è una strategia organizzativa importante per tutti i gesti 
metacognitivi conclusivi di un percorso di apprendimento”.  
3. Strategia di elaborazione. La strategia di elaborazione “comporta il legame della nuova 
informazione con quanto già si conosce.  Questa è la modalità più efficace di 
apprendimento.  Per esempio, se stiamo studiando il legame chimico, la nostra mente 
richiama e collega la struttura dell’atomo alle nuove conoscenze in via di acquisizione”.  
4. Strategia di ripetizione. La strategia di ripetizione “è basata sulla ripetizione nella propria 
mente (con parole, suoni o immagini) dell’informazione, sino a completa padronanza.  La 
memorizzazione è, dunque, l’evento conclusivo di ripetute evocazioni mentali 
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dell’informazione o della percezione.  Perché ci sia memorizzazione duratura, il processo di 
andata e ritorno, fra quanto letto o ascoltato a lezione, deve avvenire più volte e subito.  La 
memorizzazione si fa nel momento stesso della spiegazione e non si rimanda ad un secondo 
momento.  Quando al telefono ci dettano un numero telefonico, se vogliamo ricordarlo 
dobbiamo attivare subito i processi di andata e ritorno descritti, pena la perdita 
dell’informazione.  Il bravo insegnante, in classe, concede spazi temporali adeguati, perché 
gli allievi possano memorizzare all’istante i concetti.  La memorizzazione, dopo la lettura 
dei capitoli del libro, avviene con analoghe strategie personalizzate.  Una volta che è stata 
identificata la strategia più utile per apprendere, si stabilisce come e quando applicarla. 
 Questo è quello che chiamiamo atto metacognitivo. Formalmente, essa viene scandita in tre 
fasi: 
 
1. fase di progettazione;  
2. fase di realizzazione;  
3. fase di controllo, valutazione e formulazione di una statistica. 
 
L’Unità di Apprendimento si delineava all’interno della Legge 53/03, meglio nota come 
“Riforma Moratti”. La normativa su citata attestava la volontà di prendere in 
considerazione, pensandole come unicum integrato, la struttura logica ed epistemologica 
della disciplina, la struttura cognitiva degli allievi, il contesto relazionale e quello logistico-
organizzativo, al fine di tramutare in competenze le conoscenze e abilità acquisite. Essa è 
quella che viene definita da Balboni “molecola matetica” , in quanto nucleo dell’attività di 
acquisizione della lingua, nel campo, ad esempio, dell’insegnamento dell’italiano come 
lingua seconda. Il termine “molecola” ci fa ben comprendere come possa essere considerata 
un’unità di base del processo di apprendimento, che si coniuga con l’impostazione razionale 
ed efficace del lavoro didattico ed educativo – esemplificato appunto dall’unità didattica – e 
la necessità di riferirsi continuamente all’integralità del singolo soggetto che apprende. Non 
per nulla nella Riforma è previsto che gli scenari dell’unità di apprendimento concorrano 
alla definizione del “Piano di Studio Personalizzato” e caratterizzino l’essenza stessa del 
Piano.Da queste considerazioni è semplice comprendere come l’unità di apprendimento si 
adatti meglio allo studio dell’italiano come lingua seconda, in cui la programmazione degli 
interventi da parte dell’insegnante di classe, quello di laboratorio, l’educatore impegnato in 
un’attività di rinforzo o di recupero non può essere mai “predefinita”, ma deve tenere conto 
di volta in volta di tutti gli stimoli e delle nuove acquisizioni di cui ogni suo singolo alunno 
si sta via via impossessando e che non possono non essere presi in considerazione.  
 
Nel campo dell’apprendimento della lingua seconda, infatti, le acquisizioni possono essere 
imprevedibili e casuali e diverse da allievo ad allievo. Molta differenza fanno infatti le 
relazioni sociali del bambino o del ragazzo – se avvengono solo in seno alla famiglia in cui 
si parla spesso la lingua di provenienza, o se invece prendono in considerazione anche il 
gruppo dei pari italiani o stranieri, in cui comunque la lingua “franca” è l’italiano, o il 
contatto con i mezzi d’informazione, televisione, giornali, internet, ecc. Fondamentale, 
pertanto, è per quanto possa essere di difficile realizzazione, ripartire dall’allievo, da ciò che 
ha acquisito o che sta per acquisire. 
 
Nella progettazione di una “Unità di Apprendimento” bisogna pertanto definire prima di 
tutto gli obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, definiti anche in 
relazione agli standard di apprendimento relativi a conoscenze e abilità, quindi delineare le 
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attività, i metodi e le modalità di verifica, senza tralasciare le soluzioni organizzative che 
s’intendono impiegare. Le indicazioni che qui vengono proposte dovrebbero tendere a 
fornire al bambino straniero strumenti utili a partecipare ad alcune attività comuni della 
classe e sviluppare un italiano utile tanto alla scolarizzazione quanto alla 
socializzazione.Ciò di cui ha bisogno prima di tutto il bambino è di poter comunicare. Il 
lessico imparato in questo periodo serve pertanto a richiamare attenzione, chiedere, 
denominare oggetti e azioni. Mai come in questa fase, la lingua dev’essere legata al 
contesto, ai campi di attività comunicativa legati al quotidiano.Ogni tema potrebbe essere 
impostato in questo modo: 

- presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando il più 
possibile le immagini: disegni, foto…) 

- memorizzazione del lessico e riutilizzo 
- introduzione del nuovo vocabolario utilizzando strutture prima semplici, poi via via 

più complesse 
- espressione orale edeventualmente scritta, con riutilizzo del lessico già presentato. 

Lo sviluppo delle attività dovrebbe essere “a spirale”, ovvero dovrà innestarsi su ciò che è 
già stato appreso.  In altri termini, le prime parole apprese dai bambini (nomi, aggettivi, 
verbi, ecc.) serviranno poi per agganciarvi nuovi attributi ed espansioni, per costituire un 
tessuto via via più complesso. L’ottica è quella di cercare di aggiungere sempre un elemento 
sconosciuto a uno noto per facilitare la comprensione: es. se il bambino conosce già il 
comando “prendi la penna” si può aggiungere “prendi la penna rossa” e poi “prendi la penna 
rossa sul banco” e così via. Spesso anche la nostra gestualità usata per cercare di rendere 
comprensibili queste parole può risultare oscura: es. per dire “io” noi indichiamo il cuore 
mentre i cinesi indicano il naso.  

L’Unità di Apprendimento (o Unità Didattica) diverrà, a questo punto, uno strumento di 
programmazione che può essere utilizzato ai fini dell’individualizzazione dell’insegnamento 
anche in classi plurilingue e plurilivello. Nell’accezione in cui compare nelle “Indicazioni 
Nazionali per i Piani di Studio Individualizzati”, essa può essere individuale o di gruppi di 
livello e di compito; viene inoltre specificato che può essere costituita da “obiettivi 
formativi adatti e significativi per i singoli allievi, definiti anche con i relativi standard di 
apprendimento”, da svilupparsi “mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto”. Si fa 
strada quindi l’idea che le UdA/UD, non solo possano variare da alunno ad alunno, ma 
anche che quelle comuni non debbano essere necessariamente standard per tutta la classe, 
ma possano contenere differenziazioni negli obiettivi, nei contenuti e nei metodi. Tale 
concetto generale viene ripreso nell’Unità Stratificata e Differenziata proposta da alcuni 
eminenti studiosi di glottodidattica e linguistica. Gli alunni stranieri a scuola sono per gran 
parte del tempo sottoposti a stimoli non pensati appositamente per loro, ma per gli italofoni 
che costituiscono la maggior parte della classe: la sfida per l’insegnante consiste quindi nel 
far processare a più livelli lo stimolo proposto attraverso la progettazione di attività 
stratificate e differenziate. 
 
Pertanto, nell’esempio di unità di apprendimento che abbiamo di seguito progettato, 
lasciamo piena libertà all’insegnante di arricchire e integrare continuamente la “traccia” che 
viene definita nel suddetto percorso. Ripetiamo, l’unità deve essere in itinere, in divenire e 
in costruzione “perenne”. È sempre l’insegnante che scandirà i tempi solo in base alla 
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capacità dell’allievo di mostrare progressi e motivazioni, dunque definire, anche in base alla 
comprensione delle informazioni che man mano vengono somministrate, l’assorbimento di 
principi e di riferimenti valoriali del Paese ospitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Unità d’Apprendimento 1 
 

“io” 
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Unità 1 
 

“io” 
 

 
 

Ambito Comunicativo. Elementi valoriali e disciplinari. Riferimento: classe terza 
Conoscere se stessi. Identità personale. La Famiglia. Caratteristiche fisiche e della 
personalità. La famiglia. Presentare e comunicare i propri dati anagrafici. Alcuni 

bisogni e forme di comunicazione non verbale. Aspetti di vita civica e democratica. 
La Carta d’identità. 

 
Strutture grammaticali e riflessione ortografica 

Tempi verbali. Il Presente Indicativo e i verbi Essere e Avere. Pronomi personali 
soggetto. Alcuni Articoli determinativi e indeterminativi. Alcune Preposizioni 

semplici e articolate. Alcuni Avverbi di tempo. Aggettivi possessivi. Verbi Irregolari: 
Andare/Venire. Altre Forme verbali Regolari al Presente indicativo. Il Maschile e il 

Femminile 
 

Esercitazioni e modalità didattiche per la prima unità d’apprendimento 
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Esercizi ortografici e fonetici. Test di comprensione e lettura. 
Modalità: Drilling, Cloze, Lettura e Dettato ortografico di un testo semplice. 

Cronometraggio della lettura e statistica dell’errore. 
 
 

Alunni: 
Un allievo arabofono 

Un’allieva di origine romena o dell’Est europeo 

 
 
 
 

 
 
 
 

io 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserire foto 
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io sono ….............................................. 
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Alfabeto Italiano 
 

a – A (a) → amico – alto – arma – aceto – acido – Ancona 
…........................................................................................................................................................................... 

b – B (bi) → bambino – bestia – bisturi– bussola – Barbara – Bologna 
…........................................................................................................................................................................... 

c – C (ci) → casa – cinema – cuore –corsa – Claudio – Cervia 
….......................................................................................................................................................................... 

d – D (di) → dare–dinamo – domani – dottore– Diana – Desenzano 
….......................................................................................................................................................................... 

e – E (e) → estate – entrata – ecologico – eccentrico – Elena – Empoli 
…......................................................................................................................................................................... 

f – F (effe) → fame –festa – fotografia – fumo – Francesco – Firenze 
…........................................................................................................................................................................... 

g – G (gi) → gatto – grazie – gufo – gita –gomma – Giovanni – Genova 
…................................................................................................................................................................ 

h – H (acca) → ha – hotel – ho – hanno –Hassan – Helsinki 
…................................................................................................................................................................. 

i – I (i) → italiano – industria – idioma – istrice – Ilaria – Imola 
…................................................................................................................................................................. 

j- J (gei) → jolly – juke-box –Jacopo – Jesolo 
…................................................................................................................................................................. 

k – K (cappa)  → koala – Kimono – Km – Krotone 
….………………….………………………………………………………………………………………… 

l – L (elle) → latte – limone – lontra – lume – Laura – Livorno 
…............................................................................................................................................................... 

m – M (emme) → madre – memoria – mora – mulo – Maria – Milano 
…............................................................................................................................................................... 

n – N (enne) → nave – nonna – nero – numero – Nicola – Napoli 
…................................................................................................................................................................. 

o – O (o) → ora – oche – orologio – oggi – Ornella – Otranto 
…................................................................................................................................................................. 

p – P (pi) → pane – pesto – piccolo – pungere – porta – Paolo – Pisa 
…........................................................................................................................................................................... 

q – Q (qu) → quaderno –questo – quindici –quota –Quintiliano – Quarto 
…................................................................................................................................................................. 

r – R (erre) → rame –remo – righello – rustico – Rosa – Roma 
…............................................................................................................................................................. 

s – S (esse) → sete – signore – sale – sul – Sara – Savona 
….............................................................................................................................................................. 

t – T (ti) → tavolo – televisione – timbro – tufo – Teresa – Torino 
…................................................................................................................................................................ 

u – U (u) → uomo – uva – unno – urgente – Ugo – Ustica 
…............................................................................................................................................................. 

v – V (vi) → valle – vestito – vino – vuoto – Veronica – Voghera 
….................................................................................................................................................................... 

w –W (vi doppia - doppia vu) → web – water – Walter -Washington 
…................................................................................................................................................................... 

x – X (ics) → xilofono – xenofobo – Xenia – Xiao 
…........................................................................................................................................................................ 

y – Y (ipsilon) →  yogurt – yatch – Yara – York 
….............................................................................................................................................................. 

z – Z (zeta) →  zampa – zoccolo – zufolo – zircone – Zenobia – Zocca 
..................................................................................................................................................................... 
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“Io” - testo 1 
Io sono Mohammad Mers e ho dieci (10) anni. Il mio nome è Mohammad 
e il mio cognome èMers. Io vengo dal Marocco e vivo con la mia famiglia 
a Roma, in Italia. Mia madre (mamma) non lavora, sta a casa, è casalinga 
e mio padre (papà)è muratore, lui esce presto la mattina,torna tardi la sera. 
Io ho due (2) fratelli e una (1) sorella, loro vanno a scuola e sono felici di 

vivere in Italia. Io gioco a pallone con Daniele, un bambino italiano! 
 

* 

 la famiglia      il padre (il papà)  

 la madre (la mamma)      la sorella  il fratello  

la casa la scuola    il pallone  

 
 

 
Forme verbali principali, leggere, ripetere e memorizzare insieme alle frasi 
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Io sono – io ho 10 anni – il mio nome è – io vengo dal Marocco – io vivo 
con la famiglia – lui  lavora – lei sta a casa –lei è casalinga – lui è 
muratore – lui esce presto– lui torna tardi – io ho due fratelli – loro vanno 
a scuola – loro sono felici – vivere in Italia – io giocoa pallone 
 

* 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
Io vivo in Italia                     lui lavoraio gioco a pallonelei è casalinga, sta a casa 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
loro vanno a scuola                                  loro sono felici               io ho due fratelli       lui è muratore 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
lui esce presto la mattinalei torna tardi la seraio vengo dal Marocco          io ho 10 (dieci) anni 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

(Esercizi fonetici, leggere più volte, monitorare errori fonetici) 
 

Ca. Che. Chi. Co. Cu 
Cia. Ce. Ci. Cie. Cio. Ciu 
Ga. Ghe. Ghi. Go. Gu 
Gia. Ge. Gi. Gio. giu 
Sca. Sche. Schi. Sco. Scu 
Sga. Sghe. Sghi. Sgo. Sgu 
Glia. Glie. Gli. Glio. Gliu 
Gna. Gne. Gni. Gno. Gn 

Verbo Essere (Presente indicativo) - Verbo Avere (Presente indicativo) 
Iosono Mohammad Ioho 10 anni 

la casa – che cosa? – Chi è? – il mio cognome – il mio cuore – 
ciao! – la cena – vengo al cinema – che bel cielo – la cioccolata – 
la ciurma – il gatto viene – le larghe case – i laghi – la gola – il 
gufo – la scatola di cartone – lo schermo della televisione – la 

schiena – lo scoiattolo – la scuola di Cervia – lo sgabello di papà 
– lo sgherro – il lago sghiacciato – lo sgombro – lo sguardo di 

mamma – la famiglia – le famiglie – i figli – il figlio – tagliare la 
carne – la signora – le campagne – i compagni di classe – il 

signore – ognuno – il cognome – la cagna  
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TuseiSara Tuhai una sorella 
Lui/LeièAli Lui/Leihaun fratello 

Noi siamo Ali e Sara Noiabbiamo due fratelli 
Voisiete Anna e Giovanni Voiavete due sorelle 
Lorosono Maria e Luca Loro hanno una casa 

 
Vocabolario essenziale 

 

e – dieci – il – mio – il nome – il cognome – dal – con – a – in – non – il 
padre – il muratore – tardi – presto – la – la sera – due – i fratelli – una – la 
sorella – anche – la scuola – felici – di – Italia – sempre – il pallone 
 

Esercizi 
 

(Cercare nel testo le forme verbali mancanti e trascriverle sotto) 
 

Io ....... Mohammad Mers e ...... 10 (dieci) anni. Il mio nome ...... 
Mohammad e il mio cognome ....... Mers. Io .......... dal Marocco e .......... 
con la mia famiglia a Roma, in Italia. Mia madre non .........., ......... a casa, 
.......... casalinga e mio padre ........ muratore, ....... tardi la sera, torna 
presto. Io .......... 2 (due) fratelli e 1 (una) sorella, anche loro .......... a 
scuola e ....... felici di ........ in Italia. Io ....... sempre a pallone con Daniele! 
 

(Mettere in ordine le frasi del testo) 
 

1) Io Mers sono e anni Mohammad dieci (10) ho. 
......................................................................................................................................... 

2) Il Mohammad mio nome è . mio cognome è Mers Il. 
......................................................................................................................................... 

3) vengo io Marocco dal e famiglia vivo con la mia in Roma a Italia. , 
......................................................................................................................................... 

4) non mia lavora madre, a sta casa . 
......................................................................................................................................... 

5) casalinga è e padre mio muratore è mia madre . 
......................................................................................................................................... 

6) Io fratelli ho due (2) e sorella una (1) . 
......................................................................................................................................... 

7) Lui presto mattina la esce . 
......................................................................................................................................... 

8) Loro vanno scuola a e felici vivere di sono in Italia.  
......................................................................................................................................... 

9) pallone Daniele con io a gioco! 
......................................................................................................................................... 

(Leggere e cronometrare la lettura del testo. Monitorare gli errori. Dettato ortografico, cronometrare) 
 

Io sono Mohammad Mers e ho dieci (10) anni. Il mio nome è Mohammad e il mio 
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cognome è Mers. Io vengo dal Marocco e vivo con la mia famiglia a Roma, in Italia. 
Mia madre non lavora, rimane a casa, è casalinga e mio padre è muratore, lui torna 
tardi la sera. Io ho due (2) fratelli e una (1) sorella, loro vanno a scuola e sono felici 
di vivere in Italia. Io gioco sempre a pallone con Daniele. 
 

(Completare lo schema. Coniugare i verbi Essere e Avere al Presente Indicativo) 
 

Iosono Ioho 
Tu  Tu  
Lui/Lei  Lui/Lei  
Noi Noi  
Voi Voi  
Loro  Loro 
 

(Mettere al posto giusto i pronomi personali soggetto) 
 

iosono ioho 
        sei               hai      
           è               ha 
        siamo              abbiamo 
        siete              avete 
        sono              hanno 

 
(Coniugare i verbi essere e avere e mettere in ordine i pronomi personali soggetto) 

 

  
  
  
  
  
  
 

(Mettere al posto giusto i pronomi personali soggetto) 
 

 ........ sono Mohammad. 
 ........ ha dieci (10) anni. 
 ........ sono due fratelli. 

 ........ siete bambinimarocchini? 
 ......... vengo dal Marocco. 

 ......... abbiamo 2 (due) sorelle. 

 ......... è di Casablanca. 
 ......... non lavora. 

 ......... rimane a casa. 
 .......... è casalinga. 
 ........... è muratore. 

 ........... torna tardi la sera
 
 

(Esercizi – Discriminazione  è - e) 
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1) Riccardo ....... il fratello di Davide. 
2) Riccardo ....... Francesco sono molto amici. 

3) Io gioco a pallone ....... vado a scuola. 
4) Lui ....... il fratello di Aisha ....... il suo nome ………. Mohammad. 

5) Lei ........ in una famiglia marocchina ....... vive a Roma. 
6) Il mio nome ..... Mohammad ..... il mio cognome ...... Mers. 

7) Io ....... Aisha siamo fratelli. Lei ....... marocchina ...... vive a Roma. 
8) Mia madre rimane a casa, ...... casalinga ... mio padre ...... muratore. 

9) Io ho due fratelli .... una sorella .... sono felici di vivere in Italia. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
lui sta a casa                                                               lei sta a scuola 

 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

io vivo a Roma   io gioco a pallone  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(Esercizi – Discriminazione  ha  - a) 
 

1) Riccardo ........ un fratello, lui vive ...... Roma. 
2) Aisha ........ dieci (10) anni e va ....... scuola la mattina. 

3) Io gioco .... pallone e Aisha ....... molti amici. 
4) Lui ...... una casa a Roma e lavora ...... Massa. 

5) Io vado ...... giocare con gli amici. 
6) Mia madre rimane ..... casa, mio padre torna ..... Romadomani. 

7) Lei ..... una madre marocchina e io ..... un padre italiano. 
8) Vieni ...... casa tardi tutte le sere? 

9) Lui va .... lavorare tutti i giorni. Lei .... una famiglia marocchina. 
 

(In Italia è importantissimo il linguaggio del corpo … . L’insegnante cercherà di rendere comprensibile il gesticolare 
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e la comunicazione non verbale non solo mostrando le figure ma cercando di scambiare i segni qui riportati) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In Italia due persone che si         Se si conoscono bene     Alla stazione si saluta   
incontrano si danno la mano    si  abbracciano anche con il cappello 

 
 

(Gli insegnanti fanno leggere questi “Alberi di Natale”, secondo una didattica tesa alla memorizzazione del lessico 
con una modalità che possiamo definire “a spirale”, attraverso la ripetizione e l’ampliamento graduale delle parole 

all’interno del “contenitore frase”) 
 

io 
Mohammad 

Io sono Mohammad 
Io sono Mohammad, un bambino straniero 

Io sono Mohammad, un bambino straniero del Marocco 
Io sono Mohammad, un bambino straniero del Marocco, sono marocchino 

 
Io sono Mohammad Mers 

Io sono Mohammad Mers. Il mio nome è Mohammad  
Io sono Mohammad Mers. Il mio nome è Mohammad. Il mio cognome è Mers e ho dieci anni 

Io sono Mohammad Mers. Il mio nome è Mohammad. Il mio cognome è Mers e ho dieci anni. Io vengo dal Marocco 

 
Io vivo con la mia famiglia  

Io vivo con la mia famiglia, a Roma, in Italia 
Io vivo con la mia famiglia, a Roma, in Italia. Mia madre (mamma) non lavora 

Io vivo con la mia famiglia, a Roma, in Italia. Mia madre (mamma) non lavora. Lei sta a casa, ècasalinga 
Io vivo con la mia famiglia, a Roma, in Italia. Mia madre (mamma) non lavora. Lei sta a casa, ècasalinga. Mio padre è muratore 

Io vivo con la mia famiglia, a Roma, in Italia. Mia madre (mamma) non lavora. Lei sta a casa, ècasalinga. Mio padre è muratore, lui esce presto lamattina 
 

Io ho due (2) fratelli e una (1) sorella, loro vanno a scuola e sono felici di vivere in Italia. Io gioco a pallone con Daniele, un bambino italiano! 

 
 

(Riportare qui di seguito le parole che sono di più difficile difficoltà fonetica, comprensione, memorizzazione) 

 
Parole che sono di più 

difficile … 
Difficoltà fonetica  Comprensione Memorizzazione 

 
Nome  

e cognome 
 
 

   

Nome  
e cognome 

 
 
 

   

“Io” – Testo 2 
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(Leggere ad alta voce e cronometrare la velocità di lettura. Monitorare eventuali errori. Dettato ortografico) 
 

Mi chiamo Mohammad Mers, sono marocchino di Casablanca, ho 10 
(dieci) anni e sono studente alla scuola elementare di Roma. Ho i capelli 
neri, sono lisci, non sono ricci. Sono alto 1 (un) metro e 50 (cinquanta) 
centimetri. Io ho la pelle chiara, non è scura. Io non sono basso, sono 
magro, non mangio molto, mangio poco. Il numero di scarpe è il 
trentanove (39). Io ho gli occhi marroni e ho le orecchie piccole. Il naso è 
regolare. Io non ho segni particolari, ho la bocca piccola. Io abito in via 
Mazzini e sono residente a Roma; la mia nazionalità è marocchina, anche 
se vivo in Italia da 9 (nove anni). Mia sorella è Aisha, è bassa, ma è molto 
carina, è simpatica, non è antipatica e sorride sempre, io piango spesso. Lei 
ha i capelli lunghi, non sono corti, sono molto scuri. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
io ho i capelli neri e lisci            io ho i capelli neri e ricci     lei ha i capelli lunghi         lei ha i capelli corti 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
io sono alto     io sono basso                   io sono magro                            io sono grasso 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
gli occhi il naso                                         le orecchie                         la bocca 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forme verbali 
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mi chiamo - io sono - io ho 10 anni - io sono studente - io ho i capelli neri - i capelli 
sono lisci - i capelli non sono ricci - io sono alto - io ho la pelle chiara - la pelle non è 
scura - non sono basso -  io sono magro - non mangio molto - io mangio poco - Il 
numero è il trentanove (39) - io ho gli occhi marroni - io ho le orecchie piccole - io 
non ho segni particolari - io ho la bocca piccola - io abito in via Mazzini - io sono 
residente a Roma - la mia nazionalità è marocchina - io vivo in Italia - mia sorella è 
bassa - lei è molto carina- lei è simpatica - lei non è antipatica - lei sorride sempre - 
io piango spesso - lei ha i capelli lunghi - i capelli non sono corti- i capelli sono 
molto scuri. 

Vocabolario essenziale 
 

di Casablanca – alla scuola – di Roma – i capelli neri – sono lisci – non sono ricci – 
sono alto 1 (un) metro e 50 (cinquanta) centimetri – la pelle chiara – Non è scura – 
Non sono basso – Sono magro – mangio poco – Il numero di scarpe – gli occhi 
marroni – segni particolari – in via – a Roma – la mia cittadinanza è marocchina – 
vivo in Italia – da 9 (nove anni) – è bassa – è molto carina – è simpatica – non è 
antipatica – i capelli lunghi – non sono corti – sono molto scuri  
 

(Le preposizioni con i nomi di città) 
 

Io vivo a Roma – Io vivo a Milano – Io vivo a Napoli – Io vivo a Firenze – 
Io vivo a Venezia – Io vivo a Torino – Io vivo a Palermo Io vivo a Bologna 
– Io vivo a Verona – Io vivo a Pescara – Io vivo a Parigi – Io vivo a New 
York – Io vivo a Casablanca – Io vivo a Madrid – Io vivo a Monaco – Io 

vivo a Londra – Io vivo a Tunisi – Io vivo a Praga – Io vivo a Toronto – Io 
vivo a Berna  

 
(Le preposizioni con i nomi di  nazione) 

 

Io vivo in Italia – Io vivo in Francia – Io vivo in Spagna – Io vivo in 
Marocco – Io vivo in Egitto – Io vivo in Germania – Io vivo in Svizzera – 
Io vivo in Inghilterra – Io vivo in America – Io vivo in Olanda 
 

(Individuare le preposizioni e i diversi usi soprattutto in relazione ai nomi di città e nazione) 
 

1) Io sono ....... Casablanca 
2) Sono studente ....... una 

scuola elementare, ....... 
Roma 

3) Abito ....... via Mazzini 
4) Sono residente ....... Roma 
5) Lavoro ….. Svizzera 
6) Io sto ……. Casa domani 

7) Io vivo ….. Belgio 
8) Vivo in Italia ....... molto 
9) Io vengo ....... Marocco 
10) Vanno ....... scuola 
11) Lei rimane ....... casa 
12) Vivo ....... Rabat 
13) Gioco ....... pallone 

 
(Mettere le preposizioni correttamente) 
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Io vivo .... America – Io vivo .... Roma – Io vivo .... Italia - Io vivo .... 
Milano – Io vivo .... Napoli – Io vivo .... Francia  – Io vivo .... Spagna – Io 

vivo .... Firenze – Io vivo .... Venezia – Io vivo .... Torino – Io vivo .... 
Palermo – Io vivo .... Bologna – Io vivo .... Marocco – Io vivo .... Verona – 
Io vivo .... Egitto – Io vivo .... Pescara – Io vivo .... Parigi – Io vivo ... New 
York – Io vivo .... Casablanca – Io vivo .... Madrid – Io vivo .... Germania 
– Io vivo .... Monaco – Io vivo .... Londra – Io vivo .... Svizzera – Io vivo 

.... Inghilterra – Io vivo .... Tunisi – Io vivo .... Praga – Io vivo .... Toronto- 
Io vivo .... Olanda  

 
(Rispondere ad alcune di queste domande) 

 
Come ti chiami? 

Qual è il tuo nome? 
Qual è il tuo cognome? 

Da dove vieni? 
Di dove sei? 

Quanti anni hai? 
Come sono i tuoi 

capelli? 
Di che colore sono i tuoi 

capelli? 
Sei alto o basso? 

Sei magro o grasso? 
Dove abiti? 

Dove sei residente? 

Qual è la tua 
nazionalità? 

Da quanto tempo vivi in 
Italia? 

Hai sorelle? Hai fratelli? 
Giochi a pallone? 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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(Gli insegnanti fanno leggere questi “Alberi di Natale”, secondo una didattica tesa alla memorizzazione del lessico con una 
modalità che possiamo definire “a spirale”, attraverso la ripetizione e l’ampliamento graduale delle parole all’interno del 

“contenitore frase”) 
 

Mi chiamo 
Mi chiamo MohammadMers 

Mi chiamo MohammadMers, sono marocchino di Casablanca 
Mi chiamo MohammadMers, sono marocchino di Casablanca e sono studente  

 
Mi chiamo Mohammad Mers 

Sono studente alla scuola elementare di Roma 
Sono studente alla scuola elementare di Roma. Ho i capelli neri 

Sono studente alla scuola elementare di Roma. Ho i capelli neri, sono lisci 
Ho i capelli neri, sono lisci, non sono ricci. Sono alto 1 (un) metro e 50 (cinquanta) centimetri 

Sono alto 1 (un) metro e 50 (cinquanta) centimetri. Io ho la pelle chiara, non è scura. Io non sono basso 
Io non sono basso, sono magro, non mangio molto, mangio poco. Il mio numero di scarpe è il trentanove (39). 

Il mio numero di scarpe è il trentanove (39). Io ho gli occhi marroni e le mie orecchie sono piccole. Il naso è regolare. 
 

Io non ho segni particolari 
Io non ho segni particolari, ho la bocca piccola 

Io abito in via Mazzini e sono residente a Roma; la mia nazionalità è marocchina 
La mia nazionalità è marocchina, anche se vivo in Italia da 9 (nove anni).Mia sorella è Aisha 

Mia sorella è Aisha, è bassa, ma è molto carina, è simpatica, non è antipatica e sorride sempre, io piango spesso 
Mia sorella è Aisha. Lei è bassa, ma è molto carina, è simpatica, non è antipatica e sorride sempre. Lei ha i capelli lunghi, non sono corti, sono molto scuri. 

 
 

(Riportare qui di seguito le parole che sono di più difficile difficoltà fonetica, comprensione, memorizzazione) 
 

Parole che sono di 
più difficile … 

Difficoltà fonetica  Comprensione Memorizzazione 
 

Nome  
e cognome 

 
 

   

Nome  
e cognome 

 
 
 

   

 
(Cercare dopo aver letto i testi ed essersi esercitati nella lettura la capacità di memorizzazione del lessico nella ricerca della 

parola intrusa, attraverso a un processo anche logico dell’allievo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassa    Carina    Simpatica 
Antipatica    Italia 

Sono è Piango sorride 
Scarpe 

Magro   Basso   Alto   Metro   
Bello   Centimetri   

Nazionalità 

Marocchino 

Scuola 

Casablanca 

Scuola    Capelli 
Elementare    Studente  

Lunghi    Corti   Pelle   Ricci    Scuri    Lisci 
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“Io” – Testo 2 

 

Mi chiamo Nicoleta, sono di Bucarest, ho 10 (dieci) anni e sono studentessa alla 
scuola elementare di Roma. Ho i capelli biondi, sono ricci, non sono lisci. Sono 
alta 1 (un) metro e 47 (quarantasette) centimetri. Io ho la pelle molto chiara, è 
bianca. Io non sono bassa, sono magra, non mangio molto, mangio poco. Il 
numero di scarpe è il trentacinque (35). Io ho gli occhi verdi e ho le orecchie 
regolari. Il naso è piccolo. Io ho un segno particolare,ho una ferita sulla fronte, ho 
la bocca piccola. Io abito in via Garibaldi e sono residente a Roma; la mia 
nazionalità è romena, anche se vivo in Italia da 6 (sei anni). Il nome di mia 
sorella è Iris, è molto bella, è gentile, non è mai scortese ed è molto educata. Lei 
ha i capelli corti, sono molto scuri e sono lisci.  
 

Forme verbali principali, leggere, ripetere e memorizzare insieme alle frasi 
 

mi chiamo – io sono di Bucarest – ho 10 anni – io sono studentessa – io sono alta – io  sono 
magra– iomangio poco – ioabito in via Garibaldi – la mia nazionalitàèromena – iovivo in 
Italia 

Vocabolario essenziale 
(Memorizzare parole e significati cercando ogni soluzione, includendo anche modalità sia mimiche che iconiche) 

 

studentessa – scuola elementare – capelli – biondi – ricci – lisci – metro – centimetri – pelle 
– chiara – bianca – bassa – magra – molto – poco – numero – scarpe – occhi – verdi – 
orecchie – regolari – naso – segno particolare – ferita – sulla – fronte – bocca – residente – 
nazionalità – romena – sorella – bella – gentile – mai – scortese – educata – capelli – corti – 
scuri – corti – lisci  
 

Esercizi 
 

(Cercare nel testo le forme verbali mancanti e trascriverle sotto) 
 

1. Nicoleta chiamo mi , di . sono Bucarest 
…………………………………………………………………………………… 

2. io capelli i ho biondi, sono ricci.  
…………………………………………………………………………………… 

3. io alta 1 sono alta metro e  centimetri 47 .  
…………………………………………………………………………………… 

4. chiara ho io la molto pelle , bianca è.  
…………………………………………………………………………………… 

5. verdi gli io ho occhi e orecchie regolari ho le .  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

6. Garibaldi in io via abito e residente Roma sono a . 
…………………………………………………………………………………… 
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Verbo Mangiare (Presente indicativo) - Verbo Vivere (Presente indicativo) 
Iomangio la pizza Iovivoa Tunisi 
Tumangila pasta Tuvivia Roma 

Lui/Leimangiail couscous Lui/Leivivein Italia 
Noi mangiamola carne Noiviviamoin Tunisia 

Voimangiateil pollo Voivivetea Milano 
Loromangianola torta Loro vivonoa Bologna, in Italia 

 

Esercizi 
 

(Cercare nel testo le forme verbali mancanti e trascriverle sotto) 
 
Mi …….. Nicoleta, ……. di Bucarest, ….. 10 (dieci) anni e ……. studentessa alla scuola 
elementare di Roma. ……. i capelli biondi, ……… ricci, non ……… lisci. ………… alta 1 
(un) metro e 47 (quarantasette) centimetri. Io …….. la pelle molto chiara, ……… bianca. Io 
non …….. bassa, ……… magra, non ………. molto, ………….. poco. Il numero di scarpe 
………… il trentacinque (35). Io ……….. gli occhi verdi e ……… le orecchie regolari. Il 
naso ………. piccolo. Io ……….. un segno particolare, ……… una ferita sulla fronte, 
……… la bocca piccola. Io ………… in via Garibaldi e ……….. residente a Roma; la mia 
nazionalità ………. romena, anche se ………… in Italia da 6 (sei anni). Il nome di mia 
sorella …….. Iris, …….. molto bella, ………. gentile, non ………. mai scortese ed ………. 
molto educata. Lei ………. i capelli corti, ………. molto scuri e ………… lisci.  
 

(Mettere in ordine le frasi del testo) 
 

1) Nicoleta chiamo mi Bucarest di sono e 
.............................................................................................................................................. 

2) Capelli sono i ricci biondi ho 
…………………………………………………………………………………………………. 

3) Pella la chiara ho molto bianca è 
…………………………………………………………………………………………………. 

4) Bassa io sono non sono magra mangio non molto 
…………………………………………………………………………………………………. 

5) Mia la romena nazionalità è vivo ma Italia in 
………………………………………………………………………………………………… 
(Mettere in relazione le parole qui di seguito con una freccia, l’insegnante spieghi la relazione che si riscontra anche nel testo) 
 

Studentessa             Nazionalità 
Mangio                     Italia 
Romena                    Poco   
Vivo                          Scuola  
                                                 Capelli                      Ricci  
                                                 Alta                           Occhi 
Verdi                         Un metro quarantasette 
 



77 
 

 
((Leggere ad alta voce e cronometrare velocità di lettura. Monitorare eventuali errori. Dettato ortografico.) 

Capire alcuni usi del verbo Avere) 
 

“Io” – Testo 3 
Quando Nicoleta esce da scuola ha fame. Molto spesso, io guardo i film Horror al computer e 
ho paura.Quando è inverno Maria torna da scuola e ha freddo. Io e Nicoleta torniamo a casa 
di serae quando è tardi abbiamo sonno. Io mangio molto, perché gioco a pallone e corro 
sempre. Mangio molti dolci e spesso ho mal di pancia. Anche Francesco quando torna tardi a 
casa ha mal di testa! Arriva l’estate e siamo tutti a giocare fuori.Quando c’è il sole tutto il 
giorno, Nicoletaha caldo. Quando Maria va da sola a scuola ha paura, non ha coraggio di 
chiamare la mamma e andare insieme a lei. A Roma, d’inverno fa freddo, noi abbiamo il 
raffreddore e spesso abbiamo anchela febbre. 

(Alcuni usi del verbo Avere) 
 

Io ho fame Io ho sete Io ho caldo  

Io ho freddo Io ho il raffreddore Io ho la febbre  
 
 

Io ho mal di testa Io ho mal di pancia Io ho mal di denti  
 

Io ho sonno Io ho paura  Io ho coraggio  
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(Completare con le frasi“tipiche”del verbo Avere, cercando di farle memorizzare e ripetere agli allievi) 
 

Quando Nicoletaesce da scuola ................... . Molto spesso, io guardo i film Horror al 
computer e ................... . Quando è inverno Maria torna da scuola e ............................. . Io e 
Nicoleta torniamo a casa di sera e quando è tardi ............................ . Io mangio molto, perché 
gioco a pallone e corro sempre. Mangio molti dolci e spesso ............................. . Anche 
Francesco quando torna tardi a casa ..................................... ! Arriva l’estate e tutti a giocare 
fuori. Quando c’è il sole tutto il giorno, Nicoleta ................................ . Quando Maria va da 
sola a scuola ............................ , non ..................................... di chiamare la mamma e andare 
insieme a lei. A Roma, d’inverno fa freddo, noi …………………….. e spesso 
……………….. anche ……………………….. . 

Forme verbali 
 

lei esce da scuola – lei ha fame – io guardo i film – io ho paura – è inverno – noi torniamo 
da scuola – lei ha freddo – noi torniamo di sera – è tardi – noi abbiamo sonno – io mangio 
molto – io gioco a pallone – io corro sempre – io mangio molti dolci – io ho mal di pancia – 
lui torna tardi – io ho mal di testa – arriva l’estate – giocare – lei ha caldo – lei va da sola – 
lei ha paura – lei non ha coraggio –chiamare Maria – andare insieme – fa freddo - noi 
abbiamo il raffreddore e spesso la febbre. 

Vocabolario essenziale 
 

Quando – molto spesso – i film – al computer – di sera – a casa – perché – sempre –dolci – 
Anche – tardi – l’estate – tutti – fuori – ma – con il sole – tutto – il giorno – da sola – non – 
insieme 

(Completare le frasi con le giuste espressioni. Verbo Avere) 
 

1) Quando Nicoleta  esce da scuola ..................... fame. 
2) Quando Valentin guarda i film “horror” al computer ................... paura. 
3) Quando è inverno Maria .............. freddo. 
4) Quando torno a casa tardi ................ sonno. 
5) Quando mangio troppi spaghetti ................ mal di pancia. 
6) Quando torno da scuola tardi ..................... mal di testa. 
7) Quando arriva l’estate .............. caldo. 
8) Quando vado a scuola da solo .............. molto coraggio. 
9) Quando fa freddo noi ............. il raffreddore e ................. spesso la febbre 

 
(Leggere ad alta voce e cronometrare velocità di lettura. Monitorare eventuali errori. Dettato ortografico) 

 

“Vivere in Italia” – Testo 4– (Introduzione alla seconda Unità di Apprendimento) 
 

In Italia le persone sono molto gentili. A scuola i compagni di classe, sono un po’ rumorosi e 
molto curiosi. Quando arriviamo in classe ci abbracciamo e ci salutiamo e ci sono sia bambini 
maschi che femmine. Gli insegnanti, di solito, non sono molto severi, sono simpatici e aiutano 
gli stranieri che non parlano bene l’italiano. L’Italia è un Paese molto libero, colorato, ricco di 
opere d’arte, chiese e ha molte similitudini ma anche molte differenze con il mio Paese di 
origine. Spero di imparare bene l’italiano, conoscere molte persone e avere molti amici, 
conoscere questa nazione e come si vive. Anche gli italiani possono conoscere bene e meglio il 
mio bellissimo Paese se parlo meglio la lingua italiana. Sono felice di vivere in Italia. 



79 
 

 
(L’insegnante porrà le domande all’allievo e trascriverà le sue risposte circa l’ambientamento nella classe, la sua 

motivazione nell’apprendere sia la lingua che le discipline, i suoi “sentimenti” nei confronti del vissuto 
quotidiano e delle abitudini che caratterizzano il nostro sociale, anche con l’aiuto di un mediatore culturale) 

 
 negativo soddisfacente positivo eccellente 

L’allievo/a ha avuto un impatto 
con la classe in generale, 
compagni e insegnanti 

    

 differenze similitudini giudizio 
positivo 

giudizio 
negativo 

L’allievo/a ha notato particolari 
differenze o similitudini con il 

vissuto e le abitudini del 
proprio Paese. Quali 

    

 in parte completamente non è 
possibile 
cambiare 

perché 
cambierebbe 

Che cosa e come cambierebbe 
gli “aspetti” che ritiene 

negativi 

 
 

   

 precisare 
che cosa 

gli/le piace 
molto 

non gli/le 
piace affatto 

Non 
porterebbe 

niente  
Che cosa porterebbe o non 

porterebbe con sé, nel proprio 
Paese … qualora facesse 
ritorno perché gli/le piace  

    

 precisare 
perchè 

ama tutti i 
compagni di 

classe 

non ama 
nessuno 

della classe 

è 
indifferente 

Qual è il compagno di classe 
che ama di più e perchè 

    

 specificare 
che cosa 

piace 

specificare che 
cosa non piace 

similitudini 
con gli 

insegnanti 
del proprio 

Paese 

differenze 
con gli 

insegnanti 
del proprio 

Paese  
Nel rapporto con gli insegnante 

che cosa gli/le piace  
    

 
Note e rilievi dell’insegnante 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….... 
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Carta di identità italiana (da mostrare e far compilare ai bimbi spiegando e facendo comprendere il significato di ogni 
parola, ad esempio imprimere il dito in un tampone di inchiostro per l’impronta digitale …) 

 
Cognome ……………………………………………………………………………….. 
Nome …………………………………………………………………………………... 
Nato il ………………………………………………………………………………….. 
a ………………………………………………….. (………………….…………….…) 
Cittadinanza ……………………………………………………………………………. 
Residenza ………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………………….... 
Stato civile ……………………………………………………………………………... 
Professione ……………………………………………………………………………... 

Connotati e contrassegni salienti 
Statura ………………………………………………………………………………….. 
Capelli ………………………………………………………………………………….. 
Occhi ……………………...…………………………………………………………..... 
Segni particolari ………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Fotografia 
 
 
 
 
 
 

Firma del titolare ............................................................................................................. 
................................................................................ lì ...................................................... 

 
 

                                                                          Il Sindaco       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta D’Identità  

della Repubblica Italiana 
 

 

Impronta del dito 
indice sinistro 

----------------------
---- 
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Unità di Apprendimento - “io” 
 

Esempi di Griglie per la Valutazione della comprensione dei testi e la rapidità e correttezza della lettura. Valutazione e statistica 
degli errori.  Monitoraggio degli apprendimenti e delle competenze 

 

1. Prova Rapidità di Lettura – Classe ……..  
Alunno/a ………….………………… Data …….……… 

 
Alunni CPR 

 
Criterio 

pienamente 
raggiunto 

 
(meno di 31 sec.) 

PRSC 
 

Prestazione 
sufficiente 
rispetto al 

criterio 
 

(31 – 60 sec.) 

RA 
 

Richiesta di 
attenzione 

 
(61 – 110 sec.) 

RII 
 

Richiesta 
intervento 
immediato 

 
(111 e oltre) 

 
 
 
 
 
 

Note 

     
 

 

     
 

 

 

2. Prova Comprensione del testo – Classe ……..  
Alunno/a ……….………………… Data …….……… 

 
Alunni CPR 

 
Criterio 

pienamente 
raggiunto 

 
(9 – 10 punti) 

PRSC 
 

Prestazione 
sufficiente 
rispetto al 

criterio 
 

(7 – 8 punti) 

RA 
 

Richiesta di 
attenzione 

 
(5 – 6 punti) 

RII 
 

Richiesta 
intervento 
immediato 

 
(0 – 4 punti) 

 
 
 
 
 
 

Note 

      
 

      
 

 

3. Griglia per la valutazione del comportamento – Classe ……..  
Alunno/a …………….………………… Data …….……… 

 
 

INDICATORI 5 4 3 2 1 

A Motivazione 
allostudio, impegno 

epartecipazione 
alleattivitàscolastiche 

 
molto forte 

 
attiva 

 
nellanorma 

 
saltuaria 

 
passiva 

B Disponibilitàallaco
llaborazione 

 
totale 

 
apprezzabile 

 
buona 

 
scarsa 

 
inadeguata 

C Organizzazionepers
onale 

nelleattivitàdidattic
heAutonomianell’o

perare 

 
 

efficiente 

 
 

buona 

 
 

funzionale 

 
 

scarsa 

 
 

disordinata 

D Adattabilità 
allesituazioni 
contingentia 

controllodeglistatiemo
tivi 

 
 

eccellente 

 
 

apprezzabile 

 
 

sicuro 

 
 

debole 

 
 

inaccettabile 

E Rispettodeicompagnie 
deidocenti 

 
esemplare 

 
lodevole 

 
equilibrato 

non 
sempre
corretto 

 
inaccettabile 

F Rispettodelle coseedelle 
regole esemplare lodevole adeguato scarso inaccettabile 

 
LEGENDA: Unamaggioranza di5 equivale algiudizio ottimo.Unamaggioranza di4 equivale algiudizio 
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distinto.Unamaggioranza di3equivale algiudizio buono. Unamaggioranza di 2 equivale algiudizio 
sufficiente.Unamaggioranza di 1 equivale algiudizio assolutamente insufficiente.

4. Valutazione e individuazione dell’errore ortografico– Classe ……..  
Alunno/a ……….………………… Data …….……… 

 
Alunni Errori 

fonologici: 
scambio di 

grafemi (folpe per 
volpe); omissione 

e aggiunte di 
lettere e sillabe 

(taolo per tavolo, 
tavolovo per 

tavolo); 
inversione 

(bamlabo per 
bambola); 

grafema inesatto 
(pese per pesce, 

agi per aghi) 

Errori nella 
rappresentazione 

ortografica (visiva) 
delle parole senza 

errori nel rapporto 
tra fonemi e 

grafemi: 
separazione illegale (par lo 

per parlo, in sieme per 
insieme, l’avato per 

lavato); fusione illegale 
(nonevero per non è vero, 
lacquaper l’acqua, ilcane 

per il cane); scambio 
grafema omofono (squola 

per scuola, qucinaper 
cucina); omissione o 

aggiunta di H (ha casa per 
a casa, lui non a per lui non 

ha) 

Errori di 
omissione o 

aggiunta 
accenti e 
doppie: 

omissione di 
accenti (perche 

per perché); 
omissione e 
aggiunta di 

doppie (pala per 
palla) 

La correttezza 
ortografica richiede 
cinque attività che la 
nostra mente deve 
compiere per poter 
scrivere 
correttamente le 
parole: 
1. discriminazione 
fonemica (capacità 
di riconoscere la 
differenza tra una 
lettera e un’altra 
simile come, ad es., 
/b/ e /d/ oppure tra 
/v/ e /f/); 
2. analisi 
fonemica(distinguere 
tutti i fonemi, le 
lettere, all’interno di 
una parola ascoltata 
o pensata); 
3. corrispondenza 
fonemi – grafemi 
(associare la lettera 
ascoltata con la 
corrispondente 
lettera scritta); 
4. lessico di parole 
(rappresentazione 
mentale di come si 
scrive una parola 
considerando il 
contesto nel quale si 
trova, ad es., l’ago e 
lago: in un caso è un 
sostantivo con 
l’articolo mentre 
nell’altro è solo 
sostantivo e avrò 
bisogno di 
aggiungere 
l’articolo); 
5. velocità prassica 
(relativa al modo e 
alla velocità di 
scrittura). 

 
 

Elencare gli 
errori rilevati 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Note 

 
 
 

5. Valutazione e individuazione dell’errore nella lettura – Classe ……..  
Alunno/a ……….………………… Data …….……… 

 
Alunni Inesatta 

lettura 
delle 

Omissione 
delle sillabe, 
parole, righe 

Aggiunta 
sillabe, 
parole, 

Pausa 
per più 
di 5 

Spostamento 
dell’accento 

Grossa 
esitazione 

Autocorrezione 
errore grave 

Note 
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sillabe 
 

 rilettura 
della riga 

 

secondi 

Nome e 
Cognome 

    
 

    

Nome e  
cognome 

    
 

    

 
Elencare 
gli errori 
rilevati 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

Analisi delle caratteristiche dell’Interlingua iniziale – Classe ……..  
Alunno/a ……….………………… Data …….……… 

 
 Interlingua molto iniziale 

(varietà prebasica) 
Interlingua iniziale 

(varietà basica) 
Note 

Regole 
Fonologiche 

- Interferenza molto 
alta 

- Tratti di 
interferenza tra 
L1 e L2 

 

Regole 
morfologiche 

- Morfologia quasi 
nulla 

- Assenza degli 
articoli 

- Indistinzione delle 
parti del discorso 

- Comparsa della 
forma “c’è” per 
esprimere possesso, 
luogo, esistenza … 

- Tratti di 
semplificazione 

- L’interlingua è 
costituita 
soprattutto da 
materiale 
lessicale 

- Embrionale 
sensibilità 
morfologica 

- Ellissi 
- Scelta di forme 

non marcate 

 

 
Regole sintattiche 

- Sintassi quasi nulla 
- Frasi giustapposte 

senza marca di 
subordinazione 

- Elementi lessicali 
collegati da sintassi 
elementare 

- Comparsa precoce 
di forma di 
negazione 

- Tratti di 
semplificazione 

- Embrionale 
sensibilità 
sintattica 

- Enunciati 
semplificati 

- Rappresentazione 
sequenziale degli 
avvenimenti 

 

Sistema verbale - Assenza di 
morfologia flessiva 

- Modalità espressa 
da mezzi discorsivi 
pragmatico-
situazionali 

- Espressione della 
temporalità, 
dell’aspetto e 
della modalità 
attraverso mezzi 
lessicali, non 
morfologici 

- Uso sovraesteso 
della terza e 
seconda persona 
del presente 
indicativo 

- Uso dell’infinito 
come forma 
basica 

- Forme 
dell’imperativo 

- Forme del 
participio passato 

- Uso di potere e 
dovere  

 

Sistema dei 
pronomi 

- Uso dei pronomi 
quasi nullo 

- Uso di pronomi 
personali 
soggetto 

- Uso di ci + 
essere 

- Uso di mi dativo, 
accusativo,  
riflessivo 

 

Lessico - Uso prevalente di - Espressioni e  
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nomi 
- Uso di una forma di 

negazione 

formule frequenti 
e 
comunicativame
nte rilevanti 
apprese come 
forme non 
analizzate 

-  
 
 

 
Esempi di Griglie e Schemi riassuntivi per il percorso di accoglienza, utili per la 

Valutazione e la Statistica degli obiettivi e il Monitoraggio degli apprendimenti. 
Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
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PRIMAFASE 

COSA CHI QUANDO MATERIALI 
▪ Iscrizionedell’alunno 
▪ Verificadelladocumen

tazionesulpercorsosco
lasticopregresso 

▪ Informazioniallafamiglia 
▪ Datazioneincontrotrafami

gliaecommissioneaccogli
enza 

▪ Convocazionecommissioneac
coglienza 

▪ Personadesignatadal
lasegreteria 

 
▪ Commissione

Accoglienza 

Alprimocontattoconlascuo
la 

Modulidiiscrizioneinlingua(s
enecessari)ematerialeinforma
tivodellascuola 

 
SECONDAFASE 

 
COSA CHI QUANDO MATERIALI 

▪ Convocazioneeincontroconlafami
glia 

▪ Esamedelladocumentazione 
▪ Valutazionedelleabilitàdel

l’alunno 
▪ Propostadiassegnazioneallaclass

e 
▪ Passaggiodiinformazioniracco

lteaidocenti diclasse 

Commissioneaccoglie
nza,eventualmenteaffi
ancatadaunmediatoreli
nguistico 

All’attodell’iscrizione(
duratacircaunasettima
na) 

Schedadirilevazionesulper
corsolinguistico. 
Tracciadiprimocolloquiocon
lafamiglia. 
Grigliadiosservazionedellec
ompetenze(testdilivello) 

 
TERZAFASE 

COSA CHI QUANDO MATERIALI 

▪ Inserimentonellaclassedesignata
,tenendocontodeicriteriespressi 

▪ Accoglienzanellaclasse. 
▪ PredisposizionediunPDP 

▪ DirigenteScolastico
,sentitalaCommissi
oneaccoglienza 

 
▪ Teamdocentidicla

sse 

Tempomassimo:unasettima
nadall’iniziodelleprocedure
d’iscrizione. 

NormativadileggeTes
tdilivellosvolti 
Primeosservazioni 
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Il PIANODIDATTICOPERSONALIZZATO 

 

Ilcomma4dell’art.45 delD.P.R.394/1999,chequisiriporta,recita: 
“IlCollegiodeidocentidefinisce,inrelazioneallivellodicompetenzadeisingolialunnis
tranieriilnecessarioadattamentodeiprogrammidiinsegnamento;alloscopopossono
essereadottatispecificiinterventiindividualizzatiopergruppidialunni,perfacilitarel’
apprendimentodellalinguaitalianautilizzando,ovepossibile,lerisorseprofessionali
dellascuola.Ilconsolidamentodellaconoscenzaedellapraticadellalinguaitalianapu
òessererealizzataaltresìmedianteattivazionedicorsiintensividilinguaitalianasullab
asedispecificiprogetti,anchenell’ambitodelleattivitàaggiuntivediinsegnamentoperl
’arricchimentodell’offertaformativa”.Inoltre,Il27dicembre2012scorsoèstatafirmat
alaDirettivarecante“Strumentid’interventoperalunniconbisognieducativispecial
ieorganizzazioneterritorialeperl’inclusionescolastica”,chedelineaeprecisalastrat
egiainclusivadellascuolaitalianaalfinedirealizzareappienoildirittoall’apprendime
ntopertuttiglialunnieglistudentiinsituazionedidifficoltà.LaDirettivaridefinisceeco
mpletailtradizionaleapproccioall’integrazionescolastica, 
basatosullacertificazionedelladisabilità,estendendoilcampodiinterventoedirespon
sabilitàdituttalacomunitàeducanteall’interaareadeiBisogniEducativiSpeciali(BE
S),comprendente:“svantaggiosocialeeculturale,disturbispecificidiapprendiment
oe/odisturbievolutivispecifici,difficoltàderivantidallanonconoscenzadellacultur
aedellalinguaitaliana perché appartenenti a culture 
diverse”.L’adattamentosiconcretizzanelladefinizionediunpercorsoindividualizza
todiapprendimento,ovverodiun“ PianoDidatticoPersonalizzato”che,oltreavalor
izzarecostruttivamenteleconoscenzepregresse,devemirareacoinvolgereemotivare 
l’alunno/a.NelPDPdevonoessereindicatigliobiettividiapprendimentochesarannos
viluppatielerelativemetodologiedidatticheperlasemplificazionedeicontenuti/testi.
Laduratadell’adozionedelPDPèestremamentepersonaleinquantorisentedelcontest
odiprovenienzaedelceppolinguistico,ancheseingeneralesipuòipotizzareunadurata
didueanni.IlPDPpuòprevedere: 
 

- la temporanea esclusione dalcurriculumdiquellediscipline chepresuppongonouna 
specificacompetenzalinguistica,sostituendoleconattivitàdialfabetizzazioneocons
olidamentolinguistico; 

- lariduzionedegliobiettiviedeicontenutidialcunediscipline,inmododafavorireilraggi
ungimentodiobiettiviminimidisciplinari; 

- lasostituzionedipartidiprogrammaconaltrepiùconsoneallaformazionedell’alunno. 
- l’adozione distrumenticompensativiemisuredispensative. 
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COMPETENZE INIZIALI 

 
Letabelleriportatediseguitocostituisconounostrumentoutileper gli insegnantiper 
laCommissioneal fine diaccertarelecompetenzedi partenza prima di costruire un PDP: 

 
ESEMPI DI GRIGLIEDIRILEVAZIONEDELLECOMPETENZEINL2PERALUNNISTRANIERI 

 
ABILITA’DIESPOSIZIONEORALE,LETTURA,SCRITTURA

 

LINGUAORALE 

LIVELLIDIVALUTAZIONECOMPETENZE/ABILITÀ SI NO INPA
RTE 

Rispondeasemplicidomandecongesti    
Ricercamodalitàdicomunicazionediversedallaparola    
Riproducesempliciparole    
Ripetebrevifrasiinmodoimitativo    

 
 

LIVELLO 
PREBASICO 

Prendeparolasolosenoninterrogato    
Eseguesemplicicomandi    
Possiedeunvocabolariodellasopravvivenza    
Denominaglioggettidellaclasse    
Rispondeasemplicidomandeditipoaperto    

 
 

LIVELLO
1 

Producefrasicon soggetto e verboall’infinito e/o all’indicativo 
presenteanchesenonsemprecorrette 

   

Denominasituazioni, sentimentie statid’animo    
Producefrasiconsoggettoe verbo al passato ealfuturo 
ancheseinmodonondel tuttocorretto 

   

Possiedeunvocabolariochegliconsentediriferirefattiedesperienz
epersonali,anchepassateefuture 
 

   

Iniziaavariareregistrolinguisticoasecondadegliinterlocutori    
Comprendeterminidibasedilinguaggispecifici(disciplinari)    
Comprendegranpartedellinguaggiodeipariedellecomunicazionid
iclasse 

   

Comprendebrevitesti narrativilettidall’insegnante    

 
 
 
 

LIVELLO
2 

Necessitadiunaiutoabbastanzaridottonellacomprensionee
desecuzionedeicompiti 

   

Produceinmodo 
piuttostocorrettofrasiconsoggettoeverboalpassatoealfuturo
inmodoabbastanzacorretto 

   

Producefrasiconcomplementicomplesseearticolate    
Usaterminispecifici(storici,geografici,scientifici)    

 

LIVELLO
3 

Seaiutatodadispositividifacilitazione,èingradodiseguire
spiegazionielezioniabbastanzacomplesse 

   

Piuttostofluenteecorrettonellacomunicazioneformaleedinformal
e,siaconi parichecongliadulti 

    
LIVELLO

4 
E’ingradodigestire la maggiorpartedellesituazionicomunicative    



88 
 

Comprendeedusaterminidellinguaggiospecificoanchesetalvolt
anecessitadiformedifacilitazione 

   

 

 

 
 

 

LINGUASCRITTA 

LIVELLIDIVALUTAZIONECOMPETENZE/ABILITÀ SI NO INPA
RTE 

Impugnalamatitacorrettamente    
Eseguesempliciesercizidipre-grafismo    

Colorarispettandoglispazi    

Copialettere    

 
 

LIVELLO 
PREBASICO 

Copiaparoleebrevi frasi    

Conosceleletteredell’alfabeto    
   

   

Scrivele letteredell’alfabeto inmodo autonomo in: 
- stampatominuscolo 
- stampatomaiuscolo 
- incorsivo    

Leggefonemisillabeinmodoautonomo    

Scrivesemplicifrasisottodettatura    

Leggesempliciparole    

Comprendeilsignificatodelleparolechelegge    

Scriveparoleconsillabecomplesse(str,gl,gn…)    

 
 
 
 
 
 

LIVELLO
1 

Leggeparolecon sillabecomplesse(str,gl,gn…)    

Scrivesemplicifrasisottodettatura    
Leggesemplicifrasicomprendendoneilsignificato    

 
LIVELLO

2 
Completaunsemplicequestionarioanagrafico    

Componeunsemplicetestoin modoautonomo    
Individualeprincipaliinformazionidiuntesto    

Sintetizzaunsemplicetesto    

 
LIVELLO

3 

Componeunbrevetestoditipopersonale    

Scrivetestipiuttosto correttiortograficamente    
Scrivetestipiuttosto correttisintatticamente    

 
LIVELLO

4 
Scrivetestisintatticamentepiuttostoelaborati    
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ESEMPI DI GRIGLIEDIRILEVAZIONEDELLECOMPETENZEINL2PERALUNNISTRANIERI 

ABILITA’DIESPOSIZIONEORALE,LETTURA,SCRITTURA 
 

 Elementidesunti 
dall’osservazione 

Elementidesuntidall’osservazione 

LIVELLODICOMPRENSI
ONEORALE 

1. assente 
2. limitata 
3. accettabile 

Osservazione: 

 
 
 
 
 

CompetenzeCo
municativeLing
uisticheLinguait
aliana LIVELLODELL

ECOMPETENZE
NELL’ORALE 

1. assente 
2. limitata 
3. daperfezionare 
4. accettabile 

Elementidesuntidall’osservazione 
inclasse: 

 
 
Scrittura 

LIVELLODELLECOM
PETENZENELLALING
UASCRITTA 

1. assente 
2. limitata 
3. da perfezionare 
4. accettabile 

Elementidesuntidallaproduzione: 

 TIPOLOGIACARENZE 1. lessico 
2. grammatica 
3. sintassi 

Osservazione/produzione: 

 
 

Suggerimentio
perativi 

LESSICO/PRODUZIONE
ORALE 

1. usoglossario 
2. potenziamentoor

ale 
3. uso di un 

linguaggio 
comprensibile 

Osservazione/riproduzione: 

 
ConoscenzaaltreLin
gue 

PRODUZIONESCRITTA 1. esercizidiriprod
uzione; 

2. esercizidiripro
duzioneguidat
a 

Osservazione/produzione: 

 
 

Altro 

INDICARELA/LELINGUEE
LIVELLODICOMPETENZA 

1. limitato; 
2. sufficiente; 
3. discreto 

Osservazione/produzione: 

 

Capacitàdiinterazioneconicompagni: 
 limitata 
 sufficiente 
 adeguata 
 discreta 
 buona Capacitàdiinterazioneconicompagni: 
 limitata 
 sufficiente 
 adeguata 
 discreta 
 buona 

Capacitàdiorientarsiconsufficienteautonomia:li
mitata 
sufficiente 
adeguatadi
screta 

 buona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altro 

Valutazionedelprimoinserimento: 
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Ildocentereferentedellaclasse: ………………………………………………………………
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Come procedere alla stesura del 
PIANODIDATTICOPERSONALIZZATO 

 

Per poter procedere alla stesuradiun  piano  di studio personalizzato  bisogna senz’altro  
valutarelecompetenzelinguistichechecostituisconoilpuntodipartenzadel 
percorsodaaffrontare.L’elaborazionediunpercorsoformativononpuòcheesserepersonalizzato,evitandodicadere
ingeneralizzazionioinschemivalidipertutti.Vapostasicuramenteattenzioneallaculturadiprovenienzadeiminori,
maancheallecapacitàeallecaratteristicheindividualidiciascunodiessi,datocheledifferenzeinter-
individualisonoaltrettantoeforseanchepiùrilevanti diquelleinter-culturali.La durata dell’adozione del PDPè 
estremamente personale: in generalesipuòipotizzareunadurata di due anni.Conquestostrumento 
gliinsegnantidiclasseindirizzanoilpercorsodistudioversogliobiettivicomunimediantesceltequali: 

 
- l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana, 

- lasospensionetemporaneadialcuniinsegnamenti, 
- inucleiessenzialideicontenutie dei processi inerentilesingolediscipline; 

- linee di indirizzo di acquisizione di L2, primo livello. 
 

LineediindirizzodiacquisizionediL2,primolivello: 
 

1) ASCOLTAREECOMPRENDERE 
 

- Ascoltareecomprenderesempliciebrevimessaggioraliricorrentinellinguaggiodella classeedellaboratorio 
- Rispondereaisaluti 
- Comprendere ed eseguirecomandi cherichiedono una“rispostafisica”(avvicinarsi,alzarsi,sedersi) 
- Conilsupporto di parole“chiave”,comprendereleregole deigiochipiùcomuni 
- Comprendere e agireconsegnerelativeadattività dimanipolazione(taglia,incolla, colora,…) 
- Comprendereedeseguireindicazionidilavoroscolastico (leggi,copia,scrivi,…)  
- Comprendere sempliciosservazionidivalutazionesullavoro svolto(bravo, bene,…) 
- Comprendere erispondere ainviti(vieniqui, andiamo,…) 

 
Ascoltareecomprenderemicro-messaggiooralirelativiadaspetticoncretidellavitaquotidiana 

 
- Comprendereil significato globaleconl’aiuto dielementichiave e difacilitazioniparalinguistiche 
- Comprendereericonoscereivocaboliappresi 
- Apprenderenuovivocabolirelativiallavitascolasticaeallavitaquotidiana 
- Comprendereericonoscerelefrasiaffermativeeinterrogativecheprevedonounmodello 

domanda/rispostaditipochiuso 
- Apprenderenuovestrutturedibase 
- Individuarelediversepartidiunenunciato 

 
Ascoltareememorizzarecanzoni,filastrocche,giochidiparole,poesie1.c.1.discriminareeriprodurresuonirintrac

ciabilinellalinguamadre 
 

- Percepireeriprodurreanchesuonidiversidallalinguamadre 
- Riprodurrelaprogressioneritmicadeisuoni 
- Cogliereericordareparoleedespressioninuove 
- Riprodurrecanzoniefilastroccheascoltatedaregistrazioni 
- Riprodurreaccentieintonazioni 

Ascoltareecomprenderebrevistorielegate 
- Comprendereilcontenutoglobale 
- Individuareipersonaggi,iluoghi,leazioni 
- Giocareadinterpretareilruolodiunpersonaggio 
- Riordinareilraccontoinsequenzecronologichediimmagini 
- Sceglierelafrasepiùsignificativacomelegendadiciascunasequenza 

 
Ascoltareecomprenderebreviraccontirelativiaesperienzeconcretevissutedaaltri,conilsupportodi 

immaginiedrammatizzazioni 

- Cogliereilcontenutoglobaledelfatto 
- Individuarelepersonecoinvolte 
- Riordinareinsequenzeleimmagini 
- Simulareunruolo 
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- Coglieresemplicinessicausali 
 

2) COMUNICAREORALMENTE 
 

Parlareconpronuncia“accettabile”,al fine diesserecompresi 
 

- Riprodurreisuoniitalianipresentinellalinguamadre 
- Usareleintonazionielepause 
- Riprodurreinmaniera“accettabile” isuoninonpresentinellafonologia dellalinguamadre 

 
Usarevocaboliedespressionidiusofrequenteperdenominareeindicare 

 
- Denominarecose,persone,animali,realienon 
- Costruirecampilessicaliconnomi,verbi,aggettivi per associazioniepercontrario 
- Usareillessicoappresoinnuovicontesti 

 
Chiedereedareinformazioni: 

 
- sullapropriaidentità 
- sull’ambientedellascuola 
- sull’ambientefamiliare 
- sullequalitàpiùevidentidipersone,oggettiesituazioni 
- sullaposizioneelacollocazionenellospazio 
- sullasuccessioneeladimensionedeltempo 
- chiedereunacosa 
- chiedereaqualcunodifarequalcosa 

 
Esprimereaspettidellasoggettività: 

 
- esprimereipropribisogni 
- esprimeregustiepreferenze 
- esprimere condizioni soggettivee fisiche 
- esprimere statid’animo 
- esprimereaccordoodisaccordo 
- esprimereintenzioni 

 
Raccontarebrevementefatti eavvenimentirelativiall’esperienzapersonalerecente: 

 
- raccontarefattiaccadutinelpresente 
- raccontarefattiedepisodiaccadutinelpassato immediato 
- esprimereemozioni 
- raccontarefatti anchecon l’aiuto delleespressionifacciali,dellamimica e deldisegno 
- sopperireallessicomancante 
- usareleregoleelestruttureapprese 
- presentarelepersonecoinvolteneifattinarrati 
- renderelasuccessionetemporaleeladurata 

 
Sostenereunabreveconversazioneinunpiccologruppo: 

 
- porredomandeerispondereinmanieraconscia 
- usareneicontestirealidicomunicazionelestruttureeimodellilinguisticiappresiindialoghiguidati 
- tenerecontodellacomunicazionedeglialtriinterlocutori 
- differenziarelacomunicazioneconipariecongliadulti (registroformaleeinformale) 

 

3) LEGGEREECOMPRENDEREDIVERSITIPIDITESTO 
 

Decodificareeleggere: 
 

- possederelacorrispondenzagrafema/fonema 
- leggereidiagrammi,itrigrammieisuonicomplessi 
- rispettareilegamielepause 
- usareitoniadattiallapunteggiatura 

 
Leggereecomprenderebrevitesti: 

 
- associarelaparola all’immagine 
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- associarebrevifrasiaimmaginieadrammatizzazioni 
- rispondereadomandestrutturatesultesto 
- comprendereilsignificatoglobalediun brevetesto 
- ricavareilsignificatodiparolesconosciutedalcontesto 
- eseguireunaseriediistruzioniscritte 
- cogliereleinformazioniprincipalidiunbrevetesto 
- ordinareinsequenze 

 
4) PRODURRETESTISCRITTIDIVARIOGENERE 

 
Scrivereetrascrivere: 

 
- riprodurreisuonisempliciecomplessi 
- scrivereparoleconosciute,perdettatura 
- scrivere brevi frasi,per dettatura 

 
Saperutilizzarelalinguapossedutainsempliciproduzioniscritte: 

 
- scriverebrevididascalierelativeadimmaginiconosciute 
- scriverelisterelativeacampilessicaliindicati 
- descrivereoggetti,personeeambientinoti 
- scrivereundiarioquotidianoconunaopiùfrasisignificative 
- saperutilizzarelalinguapossedutaperscopifunzionali 
- compilareunsemplicequestionarioconidatipersonali 
- scrivereleistruzionidiun’attività già svolta 
- scrivereunbrevemessaggioaun destinatariorealeperunadeterminataoccasione(bigliettodisaluti, 

auguri,scuse,…) 
5) RIELABORARETESTI 

 
Completarebrevitesti: 

 
- sostituire laparola aldisegno o all’immagine 
- trovarelaparolamancanteonascosta 
- trovarelafrasemancante 

Riordinarelepartidiuntesto: 
- riordinarelafrase 
- rimetterein ordinedue o piùfrasi 
- riordinareinsequenzetemporali 

Rielaborarebrevitesti 
- introdurrelanegazione 
- cambiarelascenaintestidescrittivi 
- cambiareilprotagonistadiun breveracconto 
- trasformareidialoghiinfumetti 
- cambiareitempi del racconto 
- riassumereuntestoattraversofrasi-chiave 
- produrresempliciespansioni 
- proporreilfinalediun breveracconto 

 
6) RICONOSCERENELLINGUAGGIOORALEESCRITTOSTRUTTUREMORFOSINTATTIC

HEELESSICALI 
 

Consolidarelacompetenzaortografica: 
 

- usareidiagrammi,itrigrammieisuonicomplessi 
- distinguereisuonidoppi 
- usarel’accento 
- usarel’apostrofo 
- usarecorrettamentelemaiuscole 

 
Individuareall’internodiunabrevecomunicazioneoraleescrittalecomponentifondamentalidellafrase: 

 
- concordarelevariepartidiunafraseperautomatismo 
- concordarelevariepartidiunafraseperintuizionedellaregola 
- riconoscereinomi,gliarticoli,iverbi,gliaggettivi 
- rifletteresualcunecaratteristichedeinomi, degliarticoli,deiverbi, degliaggettivi 
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Individuareall’internodellacomunicazione lastruttura dellafrase: 
 

- individuarelafraseminimaconilsupportodidomandestrutturateediimmagini 
- individuareleespansioni 
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ESEMPIO DI PROGRAMMADIDATTICOPERSONALIZZATOPERSTUDENTISTRANIERI 
 

Anno Scolastico ……………………………………………………………. 
Alunno/a  
Classe  
Data di Nascita  
Nazionalità  
Data d’arrivo in Italia  
Numero degli anni di scolarità  
Numero degli anni scolarità 
nel Paese d’origine 

 

Scuole e classi frequentate in 
Italia 

 

Lingua parlata in famiglia  
Lingua di scolarità nel Paese 
d’origine 

 

Altre lingue studiate  
Altre lingue conosciute inclusi 
dialetti regionali 

 

Corsi di italiano frequentati  
Data e luogo frequenza  

 
VALUTAZIONESINTETICADELLECOMPETENZEININGRESSO 

(come emerso dallaSchedadi Rilevazione) 
 

 Inadeguat
a 

Parzialment
e adeguata 

Adeguat
a 

Comprensione orale    

- Linguag
gio quotidiano 

- Istruzioni di lavoro 
- Comprensione del lessico specifico 

   

Capacità comunicativa ed espressione orale    

- Linguaggio quotidiano 
- Uso del lessico specifico 

 
   

Comprensione del testo scritto 
   

Scrittura 
- Uso del lessico 
- Competenze grammaticali sintattiche 

   

Altro 
   

 
Annotazioni e riflessioni. Problemi relazionali: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Obiettivieducativi 
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(crocettaree/ointegrare) 

1Favorireesviluppareilprocesso disocializzazione  
2Mettereinatto strategieintegrative  

3Potenziarelecompetenzecomunicative  
4Migliorarel’autostima attraverso il rafforzamento delle strategie 

diapprendimentoesocializzazione 
 

5Potenziarel’autonomiapersonale  
6Favorireiprocessidi collaborazioneesolidarietà  

7Favorireilpienoinserimento nelpaeseospitanteattraverso 
laconoscenzadelleformediaggregazionesociale-culturale-sportivo. 

 

 
Obiettivididatticitrasversali 

(crocettaree/ointegrare) 

Promuoverelacapacitàdiorganizzareegestireillavoroscolastico  

Favorirel’acquisizione di unmetodo distudio efficace  

Favorirelaproficuacollaborazionetradocentiestudenti 

Favorire promuoverela partecipazione a forme divita associate, anche all’esternodellascuola 

Valorizzarel’identitàculturale 

 
Segnalarenelriquadrosottostantecon unacrocettalemetodologie 

(descrittenellalegenda)chesiintendonoattuare: 
 

MATERIA METODOLOGIE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Religione         
Italiano         
Storia         
Geografia         
Matematica         
Scienze, tecnologia, informatica         
Inglese         
Educazioneall’Immagine         
EducazioneMusicale         
EducazioneMotorie         

Cittadinanza eCostituzione         
 

LEGENDA: 
METODOLOGIE 

1.semplificazionedeltesto – 2.tabelle–3.schemi – 4.questionari–5.spiegazioni individualiedindividualizzate–6.lavori di gruppo– 
7. mappeconcettuali–8.altro 

 
 

Perleseguentidisciplinelostudent
ehabisognodi 

 
PercorsoPersona

lizzato 

 
Recupero 

 
Consolidamento 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Questa griglia (esempio), deve essere stilata qualora gli insegnanti, per ovvie opportunità 
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didattiche e personalizzando ovviamente il percorso dell’allievo, sospendono 
temporaneamente la valutazione, riducono massicciamente i programmi e semplificano i 

testi, le mappe, i glossari, chiarendo bene che cosa, come, perché e con quali cadenze 
temporali avvengono tali integrazioni: 

 
 

PERSONALIZZAZIONEDELPERCORSO Nellediscipline 

 
1. Sospensione temporaneadella valutazione 

 

 

2. Riduzionedeiprogrammi aisaperiminimi 
 

 

3. Semplificazionedeitesti,mappe,glossari 
 

 

4. Riduzionedegliargomenti 
 

 
5.Integrazione dei saperi(specificare) 

Predisposizione diunaprogrammazionevolta 
afavorirel’acquisizionedellalinguaitaliana 
dapartedellemateriediarea linguistica. 

 

 
6.SostituzionediunalinguastranieraconitalianoL2perilpri
moquadrimestre 

 

 

 
 

DIDATTICA PERSONALIZZATA DELL’ALUNNOSTRANIERO CHE ABBIA GIA’ AFFRONTATO 



98 
 

LAPRIMAALFABETIZZAZIONEINLINGUAITALIANA 
 

Alunno:………………………………………… Classe :……………. 
 

 

italiano 

 m
atem

atica 

inglese 

storia 

scienze,  
tecnologia, 
 inform

atica 

geografia 

educazione 
im

m
agine 

educazione  
m

otorie 

educazione 
 m

usicale 

cittadinanza e 
costituzione 

religione 

Metodologieestrategie            
lavorodigruppo            
cooperativelearning            
attivitàditipolaboratoriale            
utilizzodimappeconcettuali            
semplificazionedeltestomedianteschemi            

Misuredifacilitazione            
letturaadaltavoce            
scritturasottodettatura            
prendereappunti            
copiaturadallalavagna            
usodelvocabolario            
uso,accantoallascrittura,dellinguaggioverbalee
/oiconografico 

           

riduzionedegliesercizidicompito            
riduzioneesercizinellaverificaoinaltern
ativatempipiùlunghi 

           

Strumentidifacilitazione            
risorseaudio(sintesivocale,audiolibri,libridi
gitali) 

           

tabellegrammaticalieformulari            
mappeconcettuali            
chiarimentispecificidaparte 
dell’insegnantedeltestodiverifica 

           

verificadellacomprensionedelleverificheoralie 
scritte 

           

Verificheevalutazioni            
interrogazioniprogrammate            
diminuitarilevanzaattribuitaaerroridiortogra
fia, 
punteggiaturaesintassi 

           

maggiorerilevanzaalcontenutochealla 
forma 

           

verificheoralianchecomecompensazionidiquell
escrittenelledisciplineadaltocontenutodilingua
ggispecifici 

           

valutazionipiùattentealleconoscenzeealleco
mpetenzedianalisi,sintesiecollegamentopiutt
ostocheallacorrettezzaformale 

           

perl’arealinguisticadiscarsaonullaconoscenzada
partedellostudente,siattribuiràunpesomaggiore 
all’orale 

           

introduzionediproveinformatizzate            
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Strategieutilizzatedall’alunno nello studio delle discipline 
 

 

italiano 

 m
atem

atica 

inglese 

storia 

scienze,  
tecnologia 
inform

atica 

geografia 

educazione 
im

m
agine 

E
ducazione 

m
otorie 

E
ducazione 

 m
usicale 

cittadinanza e  
costituzione 

religione 

Strategieutilizzatedall’alunno nello 
studio 

           

sottolinea,identificaparole–chiave            
costruisceschemi,tabelleodiagrammi            
modalitàdiaffrontareiltestoscritto(sch
emi,computer) 

           

sottolineaturaditestielororiscritturasintet
ica 

           

usastrategieper 
ricordare(immagini,formule,schemi,ma
ppeconcettuali–
tabellecronologicheeriepilogative) 

           

Strumentiutilizzatidall’alunno nello 
studio 

           

computer            
esercizipersonalizzati–
schemipredisposti–tabelle– 

           

altro            
 

LAVALUTAZIONE 
 

La seconda fase dell’accoglienza vede prevalere il ruolo formativo della valutazione vistacome regolatrice 
dell’azionedidattica stessa,come ricordato nella CMn.24/1marzo 2006:“Accantoalla funzionecertificativa si 
è andata sempre più affermandola funzioneregolativa ingradodiconsentire,sullabasedelleinformazioni via 
via 
raccolte, uncontinuo adeguamento dellepropostediformazione alle reali esigenze deglialunni eai 
traguardiprogrammatiper ilmiglioramentodei processie dei risultati,sollecitando, altresì, 
lapartecipazionedegli alunni e delle famigliealprocesso diapprendimento”. 
L’alfabetizzazionelinguisticadeveconsiderarsiloscopoprimariodituttelediscipline,sidovràquindiprivilegiareuna
Valutazione formativacheconsideri: 

 
- competenze iningresso 
- frequenza scolastica 
- comportamento eatteggiamento scolastico 
- motivazione all’apprendimento 
- progressi nellaconoscenzaenell’uso della lingua italiana 
- valutazione finale per tutte le classi 
 
IlPDPsiponecomepuntodiriferimentoperlapreparazionedelleprovediverificasiaperlevalutazionieffettuateinitine
re,siaperquelleacaratteresommativo. Nellavalutazione sommativa intermedia e finalesi integranogli esitidelle 
verifiche  del lavorosvolto in classee di 
quellosvoltoineventualicorsielaboratorifrequentatiinorarioscolasticooextrascolasticosullabasedelPDP. 
Nelcasochel’ingressoascuoladell’alunnoavvengainprossimitàdellascadenzavalutativaequindinonsiapossibileac
quisiretuttiidatiutiliperunavalutazionecorrettamentefondataèpossibileperilprimoquadrimestresospenderelavalu
tazioneperalcunedisciplineconunamotivazionediquestotipo: 
“Lavalutazionenonvieneespressainquantol’alunnositrovanellafasedialfabetizzazioneinlinguaitaliana”. 
Oppuresipuòprocedereadesprimerelavalutazioneriportando neldocumentounamotivazionediquestotipo: 
“LavalutazioneespressaèriferitaaquantocontenutonelPianodidatticoPersonalizzato(PDP)poichél’alunno si 
trova nellafase di alfabetizzazione in lingua italiana”.Al termine dell’anno,la compilazione del documento di 
valutazione può avvenire esprimendo la valutazionecongiuntamenteallamotivazione: 
“LavalutazioneespressaèriferitaaquantocontenutonelPianodidatticoPersonalizzato(PDP)poichél’alunno si 
trova nellafase di alfabetizzazione in lingua italiana”.L’ammissione alla classe successiva avviene 
qualoral’alunnoabbiaconseguito gliobietti previsti dal PDP. 
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Esempio di “Valutazione Finale” (accanto a quella iniziale e intermedia),valida per tutte le classi 
della Scuola Primaria 

 
Socializzazione 
 

Interazione con 
compagni e adulti 

Interesse Autonomia 

 
L’alunno ha 
dimostrato/confermato: 
 

 
L’alunno ha saputo 
interagire: 

 
L’alunno ha evidenziato 
interesse: 

 
L’alunno ha conseguito: 
 

- ottimo livello di 
socializzazione 

- buon livello di 
socializzazione 

- discreto livello di 
socializzazione 

- sufficiente livello di 
socializzazione 

- correttamente con i 
compagni e con gli 
alunni 
dell’ambiente 
scolastico 

- positivamente con i 
compagni e con gli 
adulti 

- con qualche 
difficoltà con i 
compagni e gli 
adulti 

- ha continuato a 
dimostrare di 
saper accettare le 
opinioni e i punti 
di vista dei 
compagni 
instaurando 
rapporti di 
proficua 
collaborazione 

- continuo 
- soddisfacente 
- altalenante 
- discontinuo 
- selettivo 

 
Verso le attività scolastiche 
proposte: 
 

- attenzione e 
concentrazione 
sono state sempre 
adeguate 

- attenzione e 
concentrazione 
sono state 
adeguate 

- ha avuto difficoltà 
nel mantenere 
tempi di 
concentrazione 
adeguati 

- piena autonomia 
- adeguata autonomia 
- una parziale 

autonomia 
- autonomia 

operativa 
 

Rispetto all’autonomia 
operativa: 
 

- portando sempre a 
termine i lavori 
assegnati 

- portando non 
sempre a termine i 
lavori assegnati 

- portando raramente 
a termine i lavori 
consegnati 

- portando talvolta a 
termine i lavori 
consegnati 

 
in tempi: 
 

- adeguati 
- non sempre 

adeguati 
 
ma/anche se: 
 

- in modo accurato 
- in modo preciso 
- in modo puntuale 
- in modo superficiale 
- in modo frettoloso 
- in modo disordinato 
- in modo incompleto 

 
Necessita talvolta dell’aiuto 
dell’insegnante per 
organizzare il proprio lavoro 
 

Consegne per casa: Risultati finali: 
- si è sempre applicato con costanza nello svolgimento 

dei compiti assegnati per casa 
- si è quasi sempre applicato con costanza nello 

svolgimento dei compiti assegnati per casa 
- si è quasi sempre applicato nello svolgimento dei 

compiti per casa 
- si è impegnato poco nello svolgimento dei compiti 

assegnati per casa 

- Ottimo livello di competenza 
- Più che buon livello di competenza 
- Un buon livello di competenza 
- Un discreto livello di competenza 
- Un sufficiente livello di competenza 

-----------------------------------------------------------------------
- 

- In tutte le aree disciplinari 
- In quasi tutte le aree disciplinari 
- In alcune aree disciplinari 

 
 
 

LAFREQUENZA 
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L’alunnofrequentalelezionicurricolari Sempre Saltuariamente Mai 
L’alunnofrequentailcorsodi ItalianoL2 Sempre Saltuariamente Mai 

 
L’IMPEGNOEILCOMPORTAMENTO 

 

 
RAPPORTO STUDENTE  - CLASSE 

Rispettaleregoleeleconsegne PARZIALMENTE SI NO 
Mostrainteresse echiedeaiutoaicompagni eall’insegnante    

Eseguei compitiacasaesiimpegnainclasse    
Arrivapuntualeallelezioni    
Èintegratonelgruppoclasse    

RAPPORTO STUDENTE  -CORSO L2    
Frequentaregolarmenteilcorso    
Frequenta in modovolenteroso    

Frequentasenzaparticolareinteresse    
Frequentaedeseguesaltuariamente    

Esegueicompitiassegnati    
Altro    

 
METODODILAVORO 

 
Sa organizzare illavorodasolo  

Se aiutatosaorganizzare illavoro  
Organizza il lavoro solo se stimolato  
Esegue il lavoro solo se gli interessa  

Esegue il lavoro sommariamente  
Non sa organizzare il lavoro  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Di seguitosono allegatiesempi tipici digriglie/certificazioniper la valutazione relativaai livelli di 
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acquisizionedella L2 del 
 

QUADROCOMUNEEUROPEODIRIFERIMENTOPERLELINGUE 
 

Tali griglie/certificazionipossono essere utilizzate come integrazionedellavalutazione 
ancheinserendole neldocumentoufficialedivalutazione 

 
 
 

* 
Siattestachel’alunno 

Cognome ………………………………………….Nome ……………………………………………… 

relativamenteallivellodelQuadroComuneEuropeodiRiferimentoperleLingueA1 
 

haraggiuntoleseguenticompetenze: 
 

- Ampiezza del lessico 
Dispone diunrepertorio lessicaledibasefatto disingoleparoleed espressioniriferibiliauncerto 
numerodisituazioniconcrete. 

- Comprensionegeneralediuntestoscritto 
Èingradodicomprenderetesti molto breviesemplici, leggendo un'espressionepervolta,cogliendo 
nomiconosciuti,paroleedespressionielementariedeventualmenterileggendo. 

- Scritturacreativa 
Èingrado discriveresemplici espressioniefrasi susestesso/stessaesupersoneimmaginarie, sul luogo 
incuivivono eciò chefanno. 

- Padronanzaortografica 
È ingrado dicopiare paroleebreviespressioni conosciute, ades.avvisio istruzioni, nomidioggetti d'uso 
quotidiano edi negozieuncertonumerodiespressionicorrenti. 
È ingrado didirelettera perletterailproprio indirizzo, lanazionalitàealtridatipersonali. 

- Correttezzagrammaticale 
Hasolo unapadronanzalimitata diqualchesemplice strutturagrammaticaleedi semplicimodelli sintattici, 
in unrepertoriomemorizzato. 

- Comprensioneoralegenerale 
Èingrado dicomprendereun discorso pronunciatomoltolentamenteearticolato 
congrandeprecisione,checontengalunghepause per permetterglidiassimilarneilsenso. 

- Interazioneoralegenerale 
Èingradodiinteragireinmodo semplice, 
malacomunicazionedipendecompletamentedaripetizioniavelocitàridotta, 
dariformulazionieriparazioni.Rispondea domande semplicie neponedianaloghe, 
prendel'iniziativaerispondeasemplici enunciatirelativiabisogniimmediatio adargomentimolto familiari. 
 
Data, ………………                                                                                                Firmadi chi attesta 
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Siattestachel’alunno 

Cognome ………………………………………….Nome ……………………………………………… 

relativamenteallivellodelQuadroComuneEuropeodiRiferimentoperleLingueA103 
 

haraggiuntoleseguenticompetenze: 
 

- Ampiezza del lessico 
Disponedilessicosufficienteperesprimerebisognicomunicatividibase. 
Disponedilessico sufficienteperfar fronte abisognisemplici“disopravvivenza”. 

- Comprensionegeneralediuntestoscritto 
Èingradodicomprenderetestibreviesemplicidicontenutofamiliareeditipoconcreto,formulatinellingua
ggiochericorrefrequentementenellavitadi tutti i giorni osullavoro. 

- Scritturacreativa 
Èingradodiscrivereunaseriediespressioniefrasisemplicisullapropriafamiglia,le 
condizionidivita,laformazione, illavoroattualeoquellosvoltoinprecedenza. 
Èingradodiscriveresemplicibiografieimmaginarieesemplicipoesiesuunapersona. 

- Padronanzaortografica 
Èingradodicopiarebrevi frasisuargomenti correnti -ades.leindicazioni per arrivareinunposto. 
Èingradodiscrivereparolebrevichefannopartedelsuovocabolarioorale 
riproducendoneragionevolmentelafonetica(manonnecessariamenteconortografia del 
tuttocorretta). 

- Correttezzagrammaticale 
Usacorrettamentealcunestrutturesemplici,macontinuasistematicamenteafare erroridi base- 
peresempio tendeaconfondereitempi verbaliea 
dimenticaredisegnalaregliaccordi;ciononostanteciòchecercadidireèsolitamentechiaro. 

- Comprensioneoralegenerale 
Èingradodicomprendereespressioniriferiteadareediprioritàimmediata(ades.informazioniveramente
basilarisullapersonaesullafamiglia,acquisti,geografialocale 
elavoro),purchésiparlilentamenteechiaramente. 

- Interazioneoralegenerale 
Èingradodicomunicareinattivitàsempliciecompitidiroutine,basatisuunoscambiodiinformazionisempli
ceedirettosuquestionicorrenti eusualicheabbianoachefare conillavoroeiltempolibero. 
Gestiscescambicomunicativimoltobrevi,mararamenteriesceacapireabbastanzapercontribuireasoste
nereconunacertaautonomialaconversazione. 
 
Data, ……………………… Firmadi chi attesta 
 
 


