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Esistono momenti in cui il sistema
educativo di un Paese è un
organismo di immane complessità, gestito quotidianamente da centinaia di
migliaia di dirigenti e docenti
che si muovono in uno spazio
su cui agiscono forze contrastanti: la volontà di indirizzo
dell’Amministrazione centrale
e di quella regionale, gli interventi delle forze politiche nazionali e locali,
la presenza di organizzazioni sindacali e di
associazioni professionali di insegnanti, le
attese e le conseguenti pressioni delle famiglie, le riflessioni del mondo della ricerca.

LA
SCUOLA, IL
SISTEMA

Ruolo del politico che governa
l’Amministrazione
In un sistema di tale dimensione e complessità, ogni intervento genera tensioni, crisi, e
la domanda cardinale di un politico incaricato
di guidare l’amministrazione è: “la tensione
introdotta nel sistema con questo intervento
è inferiore o superiore al risultato atteso dall’intervento?”. La risposta è sempre difficile - e
dalla qualità della risposta, dalla capacità di
leggere lo stato di elaborazione spesso inconsapevole dell’intero sistema Scuola, si valuta
la qualità di un politico/amministratore.
Ci sono, infatti, dei momenti in cui l’intero
2
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sistema, diventato consapevole, dal vertice
alla base, della necessità di un intervento in
un dato settore, attende il mutamento o
comunque la decisione, l’indirizzo; in qualche
modo questo complesso di centinaia di
migliaia di persone si predispone ad accettare
le innovazioni (con tutte le reazioni del caso,
spesso mirate a “salvare la faccia”, ma prive di
sostegno generalizzato): all’inizio degli anni
Sessanta, Aldo Moro colse la necessità di fondere medie e avviamento, con la conseguente
eliminazione del latino, e creò le condizioni
per farlo; alla fine degli anni Ottanta, la scuola
superiore era pronta, dopo la temperie delle
sperimentazioni, ad una riforma ma
Beniamino Brocca, che pure aveva colto i
modi, non aveva il peso politico necessario
per procedere, e le conseguenze di quell’occasione perduta sono evidenti a vent’anni di
distanza, con la difficoltà degli ultimi tre
Ministri nell’intervenire sulla scuola superiore.
A nostro avviso, la situazione della scuola
italiana, come sistema complesso, è oggi
tale da consentire di affrontare un problema
sentito da tutti come fondamentale: la definizione ufficiale di una linea italiana all’inserimento linguistico degli studenti di madrelingua non italiana (non sappiamo se tale consonanza ci sia anche sull’inserimento scolastico più in generale, ma questo esula dal
nostro specifico, pur essendo la padronanza
in italiano la chiave strumentale necessaria
per l’integrazione scolastica e sociale).
Come sono maturate le condizioni
favorevoli all’intervento
A metà anni Novanta, la scuola italiana iniziò ad affrontare il problema degli immigrati
in maniera non solo spontanea e autarchica,
scuola per scuola, come era avvenuto fino
ad allora, ma anche attraverso la costituzione di una serie di reti di scuole, di associazioni, di strutture specifiche presso molti
comuni ed alcune province. Questo primo
dato è fondamentale: la prima forma di
risposta, di azione, nacque dal basso, dalla
scuola “militante”, da presidi e direttori
didattici particolarmente attenti. Si crearono
delle basi condivise, un consenso generale
su alcune impostazioni.
Lo Stato non elaborò, allora, un suo indirizzo
complessivo, e forse non ce n’erano ancora le
condizioni; ma diede tuttavia un’indicazione
fondamentale: la socializzazione dell’alunno
immigrato è il perno di tutto, quindi l’inserimento va effettuato nelle classi normali e ad
un livello d’età per quanto possibile omogeneo

scuola è pronto
al suo. È un principio intorno al quale la scuola sostanzialmente si riconosce, al di là di differenze di opinioni politiche e di appartenenze
sindacali. Un secondo passo fondamentale
negli ultimi anni è stato il frutto della legge
sull’autonomia delle scuole e sui percorsi formativi personalizzati: è maturata e si è diffusa
l’idea per cui “inserimento nella classe” non
significa “inserimento per 30 ore settimanali,
in tutte le materie”, ma può essere calibrato a
seconda della realtà degli studenti: è la nascita dei Laboratori di Ital2, dei progetti su vasta
scala come quello di Parma, di molti progetti
di intervento sostenuti da enti locali.
La proposta delle “classi ponte” della fine
del 2008 era fuori del contesto storico della
scuola italiana: al di là di una valutazione sul
modello didattico in sé, se fosse stato calato
sulla scuola avrebbe lacerato un tessuto di
idee e di procedure sostanzialmente condivise dal sistema scuola. L’intervista del
Ministro Gelmini, apparsa sul Corriere della
Sera del 27/10/2008, secondo la quale le
classi ponte non rientravano nei progetti, ha
annullato l’effetto destabilizzante ma, soprattutto, la soddisfazione diffusa tra gli insegnanti per questa assicurazione ha confermato che l’impianto “inserimento sulla base
dell’età + sinergia tra classe e laboratorio
Ital2” è quello accettato dalla scuola.
Questa consapevolezza della scuola è personificata, resa reale da alcune migliaia di docenti
formati sulla didattica dell’Ital2 sia dal MIUR
(è un progetto iniziato nel 1999 e proseguito,
con interruzioni ad ogni cambio di governo,
fino ad oggi; la prima versione dei materiali è
resa disponibile a tutti, gratuitamente, dal
2001; la seconda richiede ancora password
dagli USR), sia da alcune Università (ci sono
ad esempio 13 master, i cui diplomati sono
riuniti in un’Associazione, l’ADMIS; e molte
università hanno progetti e corsi specifici), sia
di associazioni ed enti locali: una forza di
almeno 3000 docenti formati a livello alto e
altri 5-6000 di formazione media.

di Paolo E. Balboni
Gli strumenti per guidare e regolare
il processo di integrazione linguistica
Sulle iniziative dello Stato relative all’insegnamento dell’Ital2, alla sua verifica in
ingresso e alla valutazione in itinere, e sulla
formazione dei docenti (sia alcuni docenti
che fungano da punto di riferimento, sia l’intero complesso dei docenti perché, tutti,
sono docenti anche di Ital2) grava un peccato originale: abbiamo formato docenti, prodotto sperimentazioni, elaborato materiali
senza un quadro normativo, o quanto meno
di indirizzo, chiaro ed ufficiale che vincolasse
amministrazione decentrata, sindacati, dirigenti, docenti, centri di formazione.
Tra il 1999 e il 2006-07, abbiamo formato
personale di alta qualificazione senza avere
un quadro comune di riferimento sul piano
glottodidattico, cioè di teoria e di metodi di
didattica della lingua, senza aver creato una
figura professionale o quantomeno una
qualifica che caratterizzi alcuni insegnanti,
senza aver delineato un quadro normativo
che indichi tempi e modi per condurre gli
allievi di madrelingua non italiana ai livelli
di competenza necessari, che vanno verificati e valutati.
Nel 2007, l’Amministrazione ha creato un
Osservatorio, il cui lavoro costituisce ad
oggi l’unico strumento di indirizzo indicato
dal MIUR in ordine all’integrazione degli studenti immigrati; queste Linee includono due
“azioni” relative all’Ital2 e al mantenimento
delle lingue d’origine - ma sono rimaste lettera morta, malgrado un livello già avanzato
di progettazione da parte dei due esperti di
didattica dell’italiano presenti nell’Osservatorio (Favaro per la realizzazione dei corsi e
il sottoscritto per la formazione dei docenti).
Riportiamo la sezione sull’Ital2 così come
compare nel sito del MIUR (ricordiamo che
c’è anche una sezione sul mantenimento delle lingue d’origine, che concettualmente si
lega a questa, anche se esula dallo specifico
della nostra riflessione in questa sede):
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Italiano seconda lingua
L’acquisizione e l’apprendimento dell’italiano rappresenta una componente essenziale
del processo di integrazione: costituiscono
la condizione di base per capire ed essere
capiti, per partecipare e sentirsi parte della
comunità, scolastica e non. L’azione complessiva si articola in due tipi di attività,
organizzativa la prima, glottodidattica la
seconda:
La fase “organizzativa”, intesa a fronteggiare l’urgenza immediata, mira a:
• individuare modelli organizzativi
(istituzione di Laboratori di Ital2; tempi e
durata del laboratorio; personalizzazione
del curricolo e adattamento del programma, ecc.);
• definire i ruoli dei facilitatori linguistici
sia esterni (in collaborazione con Enti
locali, Associazioni, Centri, Università e
loro studenti in tirocinio, iniziative con
fondi FSE, e così via); sia interni, attraverso docenti con funzione strumentale e
docenti formati nella didattica dell’Ital2;
• prevedere strumenti di stimolo alla
creazione di reti di scuole e di loro finanziamento;
• elaborare materiali e strumenti (trasmissioni televisive, modelli di test di determinazione dei livelli d’accesso, ecc.) ed

erogare risorse da destinare sia alla pubblicazione e diffusione di materiali di riferimento per gli insegnanti sia all’acquisto
di materiali di Ital2 per le scuole e gli
apprendenti stranieri.
La fase “glottodidattica” prende le mosse
contemporaneamente alla prima ma produce risultati in un momento successivo; essa
riguarda:
• la definizione di un modello di competenza comunicativa di italiano di base
(ItalBase) e l’individuazione dei problemi
dell’italiano per lo studio (ItalStudio), in
modo da offrire ai docenti un quadro
comune di riferimento;
• la diffusione di strumenti e la definizione
dei diversi livelli di competenza di
ItalBase che tengano conto del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue e del livello di ItalStudio per progettare interventi mirati;
• l’elaborazione e diffusione di modelli
operativi sia per le attività in classe sia
per quelle in Laboratorio Ital2;
• la formazione di docenti di riferimento
per le singole scuole e la sensibilizzazione
di tutti i docenti sui problemi della facilitazione nella comprensione dell’italiano.

Non sappiamo se il complesso generale delle linee espresse dall’Osservatorio nel 2007
in ordine all’integrazione degli studenti
immigrati sia coerente con la lettura che l’attuale Amministrazione dà della realtà della
scuola, ma riteniamo che in ordine alla
dimensione linguistica le poche righe che
abbiamo riportato esprimano un comune
sentire del sistema scuola e che quindi il
tema dell’insegnamento di Ital2 possa essere oggetto di un intervento di sistema da
parte del Ministero, intervento che includa
linee teoriche di indirizzo e un quadro operativo e che preveda una cabina di regia che
monitori quanto accade.

Paolo E. Balboni
Università Ca’ Foscari di Venezia,
Laboratorio ITALS

4

In.IT

Materiali didattici
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novità

Collana

Italiano
per turisti
Cecilia Corona

¨

Questi manuali di conversazione sono una guida per comunicare in italiano offrono uno strumento efficace per affrontare le
situazioni più frequenti - per esempio, al ristorante, in albergo, in campeggio, alla posta - quando si viaggia in Italia o si comunica
con gli italiani. Tutte le sezioni sono basate su esempi di vita reale e permettono di scoprire la cultura italiana partendo da
situazioni quotidiane.
Ogni manuale contiene circa 3500 termini e più di 1500 frasi. Il glossario finale consente di ritrovare più facilmente i termini cercati. La guida fonologica e la trascrizione fonetica di tutti i termini permettono di pronunciare correttamente parole e frasi. L’appendice
grammaticale offre una rapida e sintetica panoramica delle regole della lingua italiana.
A cura di Monica Arreghini

A cura di Lois Clegg

A cura di Krystyna Mydlarz

ITALIANO PARA TURISTAS
SPAGNOLO LATINOAMERICANO

ITALIAN FOR TOURISTS
INGLESE

WLOSKI DLA TURYSTÓW
POLACCO

ISBN: 978-88-557-0088-7
Pagine: 272
Formato: cm. 11x16
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ISBN: 978-88-557-0157-0
Pagine: 272
Formato: cm. 11x16
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ISBN: 978-88-557-0167-9
Pagine: 272
Formato: cm. 11x16
Livello: elem./avanz. - A1/C2

A cura di Helena Aguilà Ruzola

A cura di Danielle Degos

A cura di Brigitte Eckl-Reinisch

ITALIANO PARA TURISTAS
SPAGNOLO IBERICO

ITALIEN POUR TOURISTES
FRANCESE

ITALIENISCH FÜR TOURISTEN
TEDESCO

ISBN: 978-88-557-0226-3
Pagine: 272
Formato: cm. 11x16
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ISBN: 978-88-557-0158-7
Pagine: 272
Formato: cm. 11x16
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ISBN: 978-88-557-0175-4
Pagine: 272
Formato: cm. 11x16
Livello: elem./avanz. - A1/C2
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L’italiano
L2
in
azione:
proposte
agli alunni non italofoni a scuola
Nelle scuole italiane e fra i
docenti è in corso da qualche
tempo una discussione
appassionata e partecipata
sulle modalità più efficaci per
promuovere l’integrazione
degli alunni stranieri e, in particolare, l’apprendimento della nuova lingua. A grandi
linee, il dibattito si concentra
attorno a due posizioni e a un dilemma: se
risulti più efficace, ai fini dell’integrazione e
dell’apprendimento linguistico, il cosiddetto
modello integrato, che prevede l’inserimento

L’ITALIANO
L2 A UNA
SVOLTA?

da subito nella classe comune e parallelamente l’organizzazione di dispositivi mirati
per l’apprendimento della L2, oppure il
modello separato, che prevede un tempo e
un luogo propedeutici all’inserimento ordinario nella classe e dedicati esclusivamente
all’apprendimento della nuova lingua.
È dunque questa un’occasione importante per
fare un bilancio su quanto è stato fatto e sperimentato finora, per portare a sistema le pratiche e i progetti più efficaci e per indirizzare
verso interventi di qualità le azioni di insegnamento/apprendimento dell’italiano L2 e le
scelte delle scuole e degli enti locali che con
queste collaborano da tempo. Il cammino dell’integrazione scolastica e linguistica degli
alunni stranieri in Italia non è agli esordi, ma
ha già una storia ventennale. Nel 1989 infatti,
venne emanata la prima normativa specifica
sul tema: la circolare n° 301 dal titolo
“Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle
iniziative per il diritto allo studio“. In quell’anno, la presenza degli alunni stranieri ammontava a sole 13.668 unità e si componeva per lo
più di bambini inseriti nella scuola primaria
delle città grandi e medie, arrivati qui per
ricongiungersi alle famiglie. Fin da allora si
auspicava la “rilevazione della specifica condizione linguistica e culturale di ogni alunno,
nonché la disponibilità di docenti idonei“; si
6
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prevedeva l’inserimento da subito nella classe
corrispondente all’età e si suggeriva che “la
programmazione didattica generale fosse
integrata con progetti specifici per delineare
percorsi individuali di apprendimento, definiti
sulla base delle condizioni di partenza”.
Nel frattempo, l’immigrazione ha cambiato
profondamente la scuola ed è essa stessa
fortemente mutata: innanzi tutto, nelle sue
dimensioni (la stima per il 2009/10 è di circa
650.000 alunni stranieri); nelle sue
caratteristiche (quanto ad esempio, alla pluralità dei contesti di provenienza e alla
varietà delle lingue d’origine); nel suo radicamento (nella scuola dell’infanzia, ad esempio, il 75% dei bambini stranieri è nato in
Italia e nella scuola primaria la percentuale
dei nati qui si sta rapidamente avvicinando
alla metà dei frequentanti); nella sua disseminazione e distribuzione (essa è presente
sia nelle città che nei piccoli centri ed è
ormai distribuita su tutti gli ordini di scuola).
Biografie linguistiche plurali
I 650.000 alunni stranieri che siedono oggi
sui banchi delle nostre scuole hanno dunque
storie di migrazione e biografie linguistiche
molto differenti. Quando trattiamo il tema
dell’italiano seconda lingua, ci riferiamo in
maniera specifica ai minori di recente immigrazione che hanno la necessità di apprendere la nuova lingua per comunicare e per
studiare, e non a coloro che sono nati in
Italia o vi risiedono da tempo, ovviamente
già italofoni. Per questa ragione e anche per
non dare adito a forme di semplificazione e
di allarmismo inefficaci, è utile distinguere
tra le diverse situazioni e precisare meglio
chi e quanti sono gli alunni neoarrivati e
non italofoni. Ad ogni anno scolastico, i
bambini e i ragazzi che varcano la soglia della scuola italiana per la prima volta ammontano a circa il 10% delle presenze totali (si
veda a questo proposito l’analisi elaborata
sui dati 2007/2008 in MIUR 2008). La stima
per l’anno scolastico 2008/2009 è di circa
50.000 bambini e ragazzi entrati per la prima
volta a scuola (escludendo i piccoli di 3-6
anni, inseriti nelle scuola dell’infanzia). Gli
alunni neoarrivati sono così distribuiti:
• 25.000 circa nella scuola primaria
• 3.000 nella scuola secondaria di primo grado
• 12.000 nella scuola secondaria di secondo
grado.
Coloro che necessitano di un intervento linguistico intensivo sono dunque una parte

per l’insegnamento
significativa, ma non certo prevalente degli
alunni stranieri, ai quali vanno presumibilmente aggiunti anche coloro che sono arrivati l’anno precedente, i quali, in molti casi,
hanno ancora la necessità di poter contare
su un supporto linguistico importante (ciò
dipende da fattori diversi: l’età, la lingua
d’origine, le modalità e la classe di inserimento, la densità degli scambi in italiano
fuori dalla scuola). Se vogliamo tracciare
una tipologia degli alunni stranieri inseriti
nella scuola, rispetto alla loro situazione linguistica, possiamo dunque distinguere tra:
• alunni neoarrivati e inseriti nell’anno
scolastico in corso, che possono essere
considerati “principianti” (50.000 circa)
• alunni inseriti durante l’anno scolastico
precedente, spesso ancora poco italofoni,
o con competenze di livello basico (46.154
è il dato relativo ai nuovi ingressi nell’anno scolastico 2007/2008)
• alunni nati in Italia o che frequentano la
scuola da oltre due anni e che sono, in
genere, italofoni, pur avendo ancora, in
certi casi, la necessità di dover contare su
interventi di facilitazione in classe e di aiuto allo studio in orario extrascolastico, che
consentano loro di seguire i contenuti del
curricolo comune.
La distinzione fatta fra le tre diverse situazioni di italofonia è naturalmente tratteggiata a
grandi linee; chi insegna l’italiano L2 sa
quanto sia consueto e sorprendente, al tempo stesso, confrontarsi con la grande variabilità dei cammini di apprendimento e la molteplicità dei tragitti individuali. Così, due
alunni inseriti nello stesso momento e con
situazioni linguistiche di partenza molto simili, potranno, nel giro di qualche mese, diversificare i loro percorsi: l’uno precocemente

di Graziella Favaro

coinvolto negli scambi con i pari e l’altro
ancora nella fase di silenzio; l’uno impegnato
a memorizzare termini ed espressioni settoriali della lingua dello studio, anche senza
riuscire a capire, l’altro ad analizzare l’input
cercando di carpirne il significato.
Tra invisibilità e interventi mirati
Se la situazione linguistica degli allievi stranieri è variegata, anche le condizioni del loro
inserimento e le modalità di insegnamento
della seconda lingua differiscono in modo
significativo da città a città, e perfino da
scuola a scuola. Esse vanno dall’invisibilità,
rispetto ai bisogni linguistici, fino alla realizzazione continuativa e di qualità di progetti,
azioni e centri ad hoc. Quando il numero
degli apprendenti non italofoni è ancora
contenuto e non sono stati previsti dispositivi e risorse mirate, il “modello” prevalente è
quello sink or swim (“nuota o annega”, per
usare un’efficace espressione diffusa nelle
scuole americane): contando sulle sue risorse e sulla situazione di “bagno linguistico”,
l’alunno non italofono deve destreggiarsi da
solo e cercare di penetrare i segreti della
nuova lingua. Nelle scuole che invece da
tempo si sono poste questo tema, l’insegnamento dell’italiano L2 può essere affidato a
figure diverse: ai docenti facilitatori distaccati sullo specifico progetto (in Italia sono in
numero limitato: 98, ad esempio, nella provincia di Milano); i docenti di classe che
insegnano la L2 in orario aggiuntivo o in
momenti “ritagliati” dal loro orario (attraverso i fondi previsti dalla contrattazione collettiva art. 9 per le scuole “a forte processo
migratorio”); gli specialisti esterni che entrano nella scuola attraverso la collaborazione
con gli enti locali e l’associazionismo.
Se le figure dedicate all’insegnamento dell’italiano L2 sono diverse, le modalità organizzative dei laboratori sono, in genere,
comuni: l’alunno non o poco italofono
segue gran parte delle lezioni nella sua classe e in parallelo, durante alcune ore settimanali (da 6 a 10), esce dall’aula per seguire le lezioni di italiano L2.
Il modello di integrazione degli alunni
neoarrivati prevalente e diffuso, da tempo
sperimentato in Italia (anche se ancora in
maniera disomogenea) e nella maggior parte dei paesi europei, è infatti quello integrato: l’alunno neoarrivato è inserito nella sua
classe, dove segue gli insegnamenti comuni
di matematica, attività espressive, lingua
straniera... e, parallelamente, frequenta un
7
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L’italiano L2 in azione: proposte per l’insegnamento agli alunni non

percorso di insegnamento di italiano L2 per
alcune ore settimanali, sulla base di una
programmazione mirata. Questa scelta viene
anche ribadita in un recente documento
dell’Unione Europea che, a partire dall’analisi delle diverse situazioni dell’integrazione
scolastica dei figli degli immigrati e dei loro
risultati scolastici, sottolinea che: “Quale che
ne sia la forma, la segregazione scolastica
indebolisce la capacità del sistema di istruzione di raggiungere uno dei suoi principali
obiettivi, vale a dire lo sviluppo dell’integrazione scolastica, di amicizie e vincoli sociali
tra i figli degli immigrati e i loro coetanei. In
generale, quanto più le politiche educative
riescono a neutralizzare la segregazione di
fatto degli allievi figli di migranti, sotto tutte
le sue forme, tanto migliore è l’esperienza
scolastica“ (Libro verde UE 2008).
Non classi per stranieri, ma laboratori
di italiano L2
Il modello separato, che prevede l’insegnamento della nuova lingua in una classe a parte e propedeutica all’inserimento comune,
per un periodo che varia da qualche mese a
un anno e più, è dunque poco praticato in
Europa (Eruydice 2004; Libro Verde 2008),
anche perché ritenuto il meno efficace, per
varie ragioni. Ne citiamo alcune, distinguendo tra l’apprendimento della lingua per
comunicare e della lingua per lo studio.
• la L2 per comunicare è lingua di contatto
In genere, nelle classi cosiddette “di accoglienza, adattamento o inserimento” vengono raggruppati minori neoarrivati di età
8
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e classi diverse e vi si insegna la lingua per
comunicare, ma - l’esperienza di questi
anni insegna - questa non rappresenta la
difficoltà maggiore per gli alunni stranieri,
costituita invece dalla lingua veicolare
degli apprendimenti disciplinari comuni.
Inoltre, la lingua per comunicare si acquisisce in maniera più rapida ed efficace
soprattutto nelle interazioni quotidiane con
i pari italofoni - che rappresentano il
modello di uso per i neoarrivati - e non nelle situazioni “separate”, dove l’input linguistico è per forza di cose limitato e poco
coinvolgente. Sia per i bambini più piccoli,
che per i ragazzi più grandi, la motivazione
iniziale a capire e a parlare la nuova lingua
è strettamente legata agli aspetti affettivi e
relazionali, al desiderio di essere incluso
nel gruppo, di partecipare agli scambi con i
pari, resi più pregnanti anche grazie al linguaggio non verbale, alla vicinanza e alle
forme quotidiane di contatto.
• la L2 per lo studio: si impara l’italiano
anche studiando
Molti alunni stranieri - che spesso hanno
seguito un’adeguata scolarizzazione nel
paese d’origine - riescono abbastanza precocemente a seguire alcuni contenuti del
curricolo comune riferiti ad ambiti disciplinari quali la matematica, la geografia, le
scienze..., se questi vengono proposti
anche attraverso supporti non verbali, o in
forma linguistica semplice e accessibile.
Anzi, alcuni alunni possono aver acquisito
in determinate discipline competenze e
conoscenze pari o superiori rispetto al livello della classe. Per costoro, dunque, la permanenza in una situazione separata ritarderebbe, anziché accelerare, l’apprendimento comune, dal momento che i compagni della classe in cui andranno a inserirsi
in seguito non stanno nel frattempo “fermi”, ma procedono negli apprendimenti
disciplinari. E ancora, gli alunni non italofoni imparano l’italiano parlando, giocando..., ma anche studiando la matematica, la
geografia, le scienze. In altre parole,
dimenticandosi che stanno imparando l’italiano (the rule of forgetting di Krashen), per
concentrarsi su compiti di apprendimento
comuni ai pari, che devono essere cognitivamente adeguati, linguisticamente comprensibili e fortemente contestualizzati.
Si è verificato inoltre che il passaggio
anche temporaneo in una classe “separata” rischia di far declinare la motivazione

italofoni a scuola

di Graziella Favaro
degli apprendenti stranieri, oltre che di
ritardare l’accesso ai contenuti del curricolo comuni alla classe. Gli allievi che entrano nella classe comune dopo la fase specifica condotta in maniera separata per qualche tempo, si ritrovano ancora e di nuovo
nella condizione di neoarrivato, alle prese
con la decodifica delle regole implicite ed
esplicite che informano la vita della classe,
con compagni estranei e distanti ed esposti
a contenuti disciplinari del tutto opachi
(FASILD 2004).
Oltre a ragioni linguistiche e legate all’apprendimento dell’italiano per la comunicazione e per lo studio, altri argomenti dunque depongono a favore dell’intervento
integrato e parallelo - invece di quello separato e sequenziale - e hanno a che fare con
la motivazione, le reciproche rappresentazioni, l’autostima. E hanno a che fare anche
con il fattore tempo, con la necessità di darsi e di dare tempo: per la valutazione standard, per l’apprendimento di alcune discipline a carattere fortemente verbale, per la
produzione scritta e la verbalizzazione
appropriata di idee e concetti.
In termini concreti, di programmazione di
interventi e di azioni, si tratta quindi di realizzare laboratori o moduli di italiano L2,
continuativi e di qualità, paralleli all’inserimento comune, e non di prevedere classi a
parte per gli alunni neoarrivati stranieri, che
sembrano produrre risultati linguistici inferiori, distanza relazionale e demotivazione
degli apprendenti. Se vogliamo usare una
Alcuni casi di situazioni “separate”
Le esperienze realizzate in questi anni in
scuole e situazioni diverse supportano la
scelta del modello integrato, dal momento
che le iniziative condotte in maniera “separata“ sembrano produrre risultati linguistici inferiori. Ecco qualche esempio.
• Nella scuola primaria
Per ragioni diverse (caratteristiche della
zona, spostamento da parte dei genitori
italiani dei loro figli...) si è venuta a formare in una scuola milanese una classe prima elementare formata soprattutto da
bambini stranieri non o poco italofoni: una
classe “separata” di fatto. Alla fine di un
anno, il livello di competenza linguistica
dei bambini di questa classe era nettamente inferiore a quello delle classi miste.

metafora, possiamo dire che il percorso nell’italiano L2 degli alunni non italofoni nella
situazione di scolarità non è fatto di porte
diverse che si aprono una di seguito all’altra
(immagine riferita di più all’apprendimento
di una lingua straniera), ma assomiglia
maggiormente a un sistema a porte girevoli,
che prevede entrate e uscite più frequenti e
la compresenza di input linguistico adeguato, contenuti disciplinari, scambi e contatti
quotidiani con i pari italofoni.

• Nella scuola media
Qualche tempo fa sono stati organizzati
nel mese di settembre, in due diverse
sedi comunali, due moduli di italiano L2,
da parte del Comune di Milano, rivolti in
modo particolare ai ragazzi stranieri neoinseriti nella scuola media. I laboratori
prevedevamo modalità organizzative
diverse: in un caso, il laboratorio si svolgeva in orario pomeridiano e la mattina
gli alunni frequentavano la classe comune di inserimento; nel secondo caso, gli
alunni per un mese e mezzo hanno frequentato solo il corso di italiano con un
orario più intensivo. I risultati linguistici
migliori sono stati ottenuti dal modulo
condotto solo in orario pomeridiano, integrato all’inserimento scolastico comune.
9
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L’italiano L2 in azione: proposte per l’insegnamento agli alunni non
italofoni a scuola
Una proposta per i laboratori di italiano L2
L’adozione del modello integrato, che prevede l’inserimento da subito nella classe ordinaria più adeguata, non deve significare tuttavia disattenzione e invisibilità, rispetto ai
bisogni linguistici degli alunni neoarrivati, in
nome del fatto che “tanto sono in una situazione di bagno linguistico“, né comportare
interventi “tampone” di scarsa qualità che
non tengano conto della specificità del percorso. Nelle note che seguono proviamo a
tracciare alcune proposte per la realizzazione di laboratori di apprendimento dell’italiano L2. (Una proposta simile era stata fatta
dalla scrivente nell’aprile 2007 e approvata
dal comitato scientifico “Integrazione degli
alunni stranieri e educazione interculturale“
del Ministero della Pubblica Istruzione ed è
stata ripresa di recente nel progetto del
MIUR “Scuole aperte”). Esse si richiamano
alla finalità di una piena integrazione interculturale e si basano sulla convinzione che
essa può attuarsi solo a partire dall’acquisizione della capacità di capire e di essere
capiti; di comprendere ed esprimere contenuti e saperi comuni. E dunque, dalla padronanza efficace e approfondita dell’italiano
considerato come seconda lingua, ovvero,
mezzo di comunicazione e di contatto interpersonale, da un lato, e lingua veicolare dell’apprendimento, dall’altro. Il progetto si
propone inoltre di:
• migliorare i risultati scolastici degli
studenti stranieri, oggi segnati da insuccessi e criticità;
• cercare di ridurre le discrepanze che si notano da scuola a scuola e da città a città per
rendere omogeneo l’intervento linguistico;
• introdurre, quanto più possibile, criteri di
qualità rispetto all’insegnamento della L2.
Il progetto si pone inoltre in continuità con i
documenti sull’integrazione degli alunni
stranieri e sull’educazione interculturale,
costituisce un’azione educativa prioritaria,
alla quale dare attenzione e continuità e si
richiama ai criteri seguenti:
• è un progetto pilota, da sperimentare e
monitorare nelle scuole, per valutarne gli
esiti e renderlo, in una seconda fase, azione diffusa e da portare “a sistema”;
• è un intervento integrato, e non un’azione
separata, dal momento che accompagna
l’inserimento scolastico degli alunni neoarrivati nella classe ordinaria di pertinenza e
che occupa solo una parte del monte-ore
scolastico: l’alunno segue il programma
10
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•

•

•

•

della classe di inserimento per una parte
della giornata e frequenta il modulo di italiano L2 durante le ore in cui è previsto
nella classe l’insegnamento di discipline a
carattere prevalentemente verbale (Italiano
e Storia, ad esempio);
pur nella definizione di linee progettuali
comuni, ha carattere di territorialità e tiene
conto delle situazioni locali di inserimento
degli alunni non o poco italofoni, dei loro
bisogni e del grado di scuola frequentato;
in tal senso, il piano intende integrare e
arricchire l’offerta formativa a carattere
linguistico erogata dagli Enti locali, dall’associazionismo e dalle scuole stesse;
ha carattere di flessibilità e modularità e
può quindi essere adattato alla esigenze
degli alunni non italofoni inseriti e alle esigenze specifiche di un territorio e delle istituzioni scolastiche;
è un piano che prevede azioni di sistema,
monitoraggio, documentazione... e si compone di: risorse economiche, linee progettuali, sito dedicato, attività di monitoraggio dei risultati, comunicazione degli esiti
e dei materiali prodotti.

I destinatari privilegiati
L’intervento di insegnamento dell’italiano
come seconda lingua nella scuola comune è,
dal punto di vista didattico, specifico e in
transizione. Specifico, perché esso si differenzia - nei tempi, metodi, obiettivi - sia rispetto
all’insegnamento di una lingua straniera, sia
a quello dell’italiano lingua materna. In transizione, perché ha una durata limitata e differenziata da caso a caso (anche se si notano
naturalmente alcune regolarità e passaggi
comuni nei tragitti di apprendimento). In tempi più o meno rapidi, l’alunno straniero si trova a seguire i contenuti del curricolo della
classe in cui è inserito, potendo contare su
forme protratte di facilitazione didattica.
I destinatari del piano sono dunque gli alunni neoarrivati in Italia affatto o poco italofoni. Come avviene attualmente in altri paesi
europei, l’intervento specifico - e le risorse
che ad esso afferiscono - devono essere
indirizzate, non agli alunni stranieri in generale, ma a quella componente che esprime
bisogni immediati di tipo linguistico. Gran
parte degli alunni di nazionalità non italiana
presenti in Italia sono infatti nati in Italia o
sono arrivati qui piccolissimi. Essi rappresentano ormai la “normalità” del volto delle
nostre scuole, i futuri cittadini italiani a pieno titolo e non sono dunque destinatari di

interventi specifici, ma di un’educazione
interculturale diffusa rivolta a tutta la scuola.
In Francia, ad esempio, le risorse e le iniziative specifiche vengono destinate agli ENAF
(élèves nouveaux arrivants en France); in
Gran Bretagna al NAEP (New Arrivals
Excellence Programme).
Italiano L2 e fasi di apprendimento
Un alunno non italofono attraversa, in genere,
tre fasi nel suo percorso di apprendimento linguistico che il progetto nazionale deve sostenere e accompagnare in maniera efficace.
a.Durante la prima fase, gli sforzi e l’attenzione privilegiata sono rivolti all’acquisizione
della lingua per comunicare: comprensione, produzione, lessico, strutture di base,
tecniche di letto-scrittura in L2.
b.Durante la seconda fase, la cosiddetta
“fase ponte”, continua e si amplia l’acquisizione della lingua per la comunicazione
interpersonale di base e si inaugura l’apprendimento dei contenuti disciplinari

comuni, a partire dalle materie a minor
carattere “verbale”, contando su strumenti
mirati: glossari bilingui, testi semplificati e
linguisticamente accessibili...
c.Nella terza fase, l’alunno straniero segue il
curricolo comune ai pari e viene “sostenuto” da tutti i docenti della classe attraverso
forme molteplici di facilitazione didattica e
linguistica, iniziative di aiuto allo studio in
orario scolastico ed extrascolastico.
Obiettivi e durata
Il piano per l’apprendimento e l’insegnamento dell’italiano seconda lingua si propone di dare risposta soprattutto ai bisogni linguistici che si evidenziano nelle prime due
fasi dell’acquisizione della nuova lingua. Per
fare questo, attraverso un impianto modulare, l’offerta si compone di corsi diversi da
proporre in momenti diversi dell’inserimento. Nella tabella seguente, vengono sintetizzati i momenti e la durata, naturalmente
esemplificativi, di un intervento/tipo.

FASI

OBIETTIVI

DURATA

TEMPI DEDICATI

Iniziale
A1-A2

•

comunicazione interpersonale
di base

3-4 mesi

8-10 ore
settimanali

Seconda fase
A2-B1

•

comunicazione interpersonale
di base
italiano per lo studio

fino a tutto
il primo
anno

circa 6 ore
settimanali

comunicazione efficace
apprendimento
curricolare

secondo
anno

iniziative di aiuto
allo studio in
orario scolastico
ed extrascolastico

•
Fase della
facilitazione
linguistica
B1-B2

•
•

Naturalmente, i tempi e la durata dei moduli
sono indicativi e dovranno essere definiti
sulla base dei bisogni linguistici e dei percorsi di apprendimento degli allievi.
L’intervento linguistico mirato è infatti
“a scalare“: più intensivo nella prima fase,
meno intensivo nella fase seguente.
Livelli degli apprendenti
Per definire in maniera più efficace e meno
empirica i livelli degli apprendenti, gli stadi
interlinguistici che essi attraversano e gli
obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse fasi, uno strumento utile, al quale il piano
nazionale si richiama, è il Quadro comune
europeo di riferimento per l’apprendimento
delle lingue. Sulla base di questo documento e dell’esperienza condotta in questi anni,

possono essere rivisti, diffusi e sperimentati:
• le descrizioni operative dei livelli A1-A2 (fase
iniziale); A2-B1 (fase “ponte”); B2 (fase della facilitazione linguistica), riferite all’apprendimento dell’italiano L2 in situazione
scolastica;
• le programmazioni differenziate per livello
e ordine di scuola;
• i test di ingresso, i test da usare “in itinere”
e i test finali.
Materiali e strumenti didattici
In questi anni, sono stati elaborati, diffusi e
sperimentati numerosi strumenti e materiali
didattici, destinati ad apprendenti di età,
livello e classe di inserimento diverse, che si
richiamano a impostazioni metodologiche
differenti. In particolare:
11
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L’italiano L2 in azione: proposte per l’insegnamento agli alunni non
italofoni a scuola
• nel secondo quadrimestre, moduli di
40-60 ore di livello (A2) B1, o eventualmente, ancora moduli di livello A1-A2 per
alunni inseriti in corso d’anno.

• per la fase iniziale: materiali con approccio
comunicativo; testi per la riflessione linguistica; strumenti per sviluppare e sostenere la letto-scrittura in L2;
• per la fase “ponte“: testi semplificati di
Storia, Geografia, Scienze... destinati ad
alunni inseriti in ordini di scuola diversi,
anche multimediali e disponibili on-line.
Un ulteriore passo avanti può essere rappresentato dai materiali diffusi attraverso la RAI
e dai percorsi di auto-apprendimento, da
realizzare e diffondere, destinati agli apprendenti più grandi e in grado di procedere
anche in maniera autonoma.
Ottimizzare le risorse
Come utilizzare al meglio le risorse previste
nelle scuole e nella città per l’insegnamento
dell’italiano L2? Ecco alcune indicazioni:
• concentrare le risorse nelle località e nelle
scuole che hanno un consistente numero
di alunni neoarrivati;
• privilegiare, all’interno di questi territori, le
scuole secondarie di primo e secondo grado, che richiedono oggi le attenzioni e gli
impegni maggiori (nella scuola primaria,
buona parte degli alunni stranieri è nata in
Italia ed è italofona al momento dell’ingresso e i problemi legati all’apprendimento linguistico sono minori);
• organizzare nelle scuole individuate moduli
di apprendimento dell’italiano L2 in tempi
diversi; ad esempio:
• da metà giugno a metà luglio, moduli
estivi, per alunni di recente immigrazione o
che si inseriranno a settembre, di 60-80 ore;
• a settembre, prima dell’inizio delle lezioni,
per circa 15 giorni, moduli di accoglienza
di 30-40 ore;
• nel primo quadrimestre, moduli di 60-80
ore di livello A1-A2 (B1);
12

In.IT

Gli insegnanti coinvolti
Per l’insegnamento dell’italiano seconda lingua ci si può avvalere di personale interno
alla scuola, formato e con esperienza professionale sul tema, ma anche di operatori
esterni. In particolare:
• docenti interni: individuare gli insegnanti
di italiano L2 fra coloro che hanno frequentato i corsi promossi in questi anni
dalle università e dal MPI; coloro che hanno seguito la formazione proposta sul
tema dalle università di Venezia, Siena,
Perugia, Roma e tener conto anche dell’esperienza sul campo;
• prevedere nei moduli la presenza di
uno/due docenti ed evitare la frammentazione degli interventi;
• docenti esterni: prevedere anche l’utilizzo
di docenti di italiano L2 esterni alla scuola,
ad esempio: laureati in lingue e formati sul
tema.
La proposta per l’organizzazione dei laboratori
di italiano L2 tiene conto delle numerose
esperienze e progetti condotti in questi anni in
scuole e città diverse e potrà inoltre essere
integrata e arricchita dalla nuova opportunità
prevista per il 2009/2010, per le scuole secondarie di primo grado, nello “Schema di regolamento per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico “ (bozza del
dicembre 2008) in cui si prevede: “Le predette
ore (le 2 ore previste per l’insegnamento della
seconda lingua comunitaria) sono utilizzate
anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel
rispetto dell’autonomia delle scuole “ (art.11).
Come si vede, un primo passo importante
per integrare l’italiano L2 nel curricolo ordinario e un’occasione per ridefinirne la qualità e l’organizzazione dell’insegnamento/
apprendimento della nuova lingua.
Graziella Favaro
Centro COME, Milano
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Risorse didattiche ALIAS
A cura di Paolo E. Balboni
Approccio alla Lingua Italiana per Allievi Stranieri: da qui deriva l’acronimo ALIAS, che richiama il fatto che gli immigrati sono
un ‘alias’, uguali a noi e altri da noi.
ALIAS è il nome di un progetto congiunto del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Università di Venezia, impostato nel 1999, che nasce da
un’esigenza formativa sempre più sentita dagli insegnanti della scuola italiana, che si trovano a dover lavorare sempre più spesso con classi
multietniche, nelle quali la presenza di allievi stranieri è sempre più massiccia. Da anni il Progetto Alias, attraverso il sito ww.unive.it/progettoalias,
dialoga, tiene i contatti e forma centinaia di insegnanti che si occupano o si interessano di italiano lingua seconda, mettendo a disposizione saggi,
articoli, materiali di didattica, forum di discussione; già nel 2000 si era sentita l’esigenza di raccogliere parte dei materiali nati all’interno del
progetto, e integrarli con i contributi di chi già allora si distingueva nel campo della glottodidattica della lingua seconda.

A cura di Maria Cecilia Luise

Francesca Della Puppa

A cura di Fabio Caon

ITALIANO LINGUA SECONDA:
FONDAMENTI E METODI

LO STUDENTE DI ORIGINE ARABA

INSEGNARE ITALIANO NELLA CLASSE
AD ABILITÀ DIFFERENZIATE

Coordinate vol. 1
ISBN: 88-7715-603-1
Pagine: 182

ISBN: 88-7715-840-9
Pagine: 192
Autore Fabio Caon e Sonia Rutka

ISBN: 978-7715-946-5
Pagine: 272

LA LINGUA IN GIOCO

Marco Mezzadri

Lingue e culture d’origine vol. 2
ISBN: 88-7715-644-9
Pagine: 176

ISBN: 88-7715-806-9
Pagine: 240

INSEGNARE A COMPRENDERE

Strumenti per la didattica vol. 3
ISBN: 88-7715-645-7
Pagine: 120

INSEGNARE LA LETTERATURA
ITALIANA A STRANIERI

Riccardo Triolo
VEDERE GLI IMMIGRATI
ATTRAVERSO IL CINEMA

ISBN: 88-7715-741-0
Pagine: 136
Paola Celentin e Edith Cognigni
LO STUDENTE DI ORIGINE SLAVA

ISBN: 88-7715-757-7
Pagine: 168

Paolo E. Balboni

ISBN: 978-88-7715-936-6
Pagine: 128
Paola Begotti
L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO
AD ADULTI STRANIERI

ISBN: 978-88-7715-935-9
Pagine: 192

ISBN: 978-88-557-0023-896
Pagine: 192
A cura di Barbara D’Annunzio e Maria Cecilia Luise
STUDIARE IN LINGUA SECONDA
COSTRUIRE L’ACCESSIBILITÀ AI TESTI
DISCIPLINARI

ISBN: 978-88-557-0103-7
Pagine: 272
A cura di Michele Daloiso
L’ITALIANO CON LE FIABE COSTRUIRE
PERCORSI DIDATTICI PER BAMBINI
STRANIERI

ISBN: 978-88-557-0173-0
Pagine: 272
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La Normativa sugli alunni stranieri.
ANNO
1989,
AGOSTO

Introduzione

nelle campagne di Villa
Literno, in Campania, viene
ucciso un lavoratore stagionale impegnato nella raccolta
dei pomodori. Si chiama
Jerry Masslo, è un giovane
immigrato, scappato dal
Sudafrica dell’apartheid. Il fatto provoca mobilitazioni antirazziste in tutto
il paese, come non era mai accaduto.
Nell’anno scolastico 1989/1990 sono 18.474
gli alunni stranieri iscritti nelle nostre scuole,
nel 1990 viene organizzata la prima conferenza nazionale sull’immigrazione e approvata
la legge sull’immigrazione, detta “Legge
Martelli”. Una parte dell’opinione pubblica
comincia a capire, e a scoprire, che l’Italia sta
diventando un paese multiculturale.
Al Ministero della Pubblica Istruzione viene
costituito per la prima volta un gruppo di
lavoro per l’inserimento degli alunni stranieri
nella scuola dell’obbligo. Il gruppo è organizzato dalla Direzione generale della scuola
elementare con D.M. del 10 giugno 1989, è
composto da funzionari, esperti scolastici e
docenti universitari e concorre all’elaborazione delle prime due importanti circolari sul
tema: 8 settembre 1989, n. 301, “Inserimento
degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per
l’esercizio del diritto allo studio” e, 26 luglio
1990, n. 205, ”La scuola dell’obbligo e gli
alunni stranieri: l’educazione interculturale”.
Presenterò, in modo essenziale, i riferimenti
normativi italiani più importanti, provenienti
in particolare dal Ministero della Pubblica
Istruzione, che negli ultimi vent’anni hanno
gradualmente definito il tema dell’educazione interculturale e dell’integrazione degli
alunni stranieri...
La mia tesi è che la costruzione del sistema
dell’educazione interculturale è andata avanti
in modo lineare e progressivo con l’utilizzo
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di materiali diversi, quasi in forma di bricolage, con riferimento a documenti, pronunce,
commissioni di studio. Con indicazioni legislative diverse e disomogenee, nell’alternarsi
di amministrazioni dai colori politici differenti, con momenti di stanchezza, e talvolta di
critiche all’idea di intercultura, ed altri di rinnovata attenzione. Un’attività sicuramente
poco pubblicizzata e poco divulgata, non
percepita dalle scuole come espressione di
un disegno generale e convinto e tuttavia
coerente e tenace nel battere, fin dall’inizio,
la pista di una possibile via italiana alla scuola interculturale.
Una pista non lineare, certo (non sarebbe
una pista!) che non ha subito zig-zag o salti
all’indietro o brusche discontinuità o riverniciature affrettate come invece è accaduto
in altri ambiti.
Per questo può essere ancora un punto di
riferimento, l’idea di una normativa come
risorsa per chi “fa” scuola.
Una via italiana alla scuola interculturale
Se nella circolare del 1989 si era inteso
soprattutto disciplinare l’accesso generalizzato al diritto allo studio, l’apprendimento
della lingua italiana e la valorizzazione della
lingua e cultura d’origine, e l’attenzione era
posta esclusivamente sugli alunni stranieri
(v. C.M. 8/9/1989, n. 301, Inserimento degli
alunni stranieri nella scuola dell’obbligo.
Promozione e coordinamento delle iniziative
per l’esercizio del diritto allo studio), nella
circolare successiva si afferma, invece, il
principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni
stranieri/immigrati, in funzione del reciproco
arricchimento (v. C.M. 22/7/1990, n. 205, La
scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.
L’educazione interculturale).
Questo documento introduce per la prima
volta il concetto di educazione interculturale,
intesa come la forma più alta e globale di
prevenzione e contrasto del razzismo e di

Venti anni dopo: un bilancio
ogni forma di intolleranza: ”L’educazione
interculturale avvalora il significato di democrazia, considerato che la diversità culturale
va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone...”. Gli interventi didattici, anche in
assenza di alunni stranieri, devono tendere a
prevenire il formarsi di stereotipi nei confronti di persone e culture. Su quest’ultimo
aspetto insiste anche la pronuncia del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
del 24/3/1993, Razzismo e antisemitismo
oggi: il ruolo della scuola.
In seguito si individua l’Europa, nell’avanzato processo di integrazione economica e
politica in corso, come società multiculturale, imperniata sui motivi dell’unità, della
diversità e della loro conciliazione dialettica,
e si colloca la dimensione europea dell’insegnamento nel quadro dell’educazione interculturale, con riferimento al trattato di
Maastricht e ai documenti della Comunità
Europea e del Consiglio d’Europa (v. Il dialogo interculturale e la convivenza democratica, C.M. 2/3/1994, n. 73). Un documento
molto completo che interviene anche sulle
discipline e sui programmi rivisti alla luce
della dimensione interculturale. Si fa un riferimento anche all’utilità di biblioteche e scaffali multiculturali nelle scuole e nelle biblioteche pubbliche, all’editoria per ragazzi,
all’importanza di strumenti didattici adeguati, come i libri bilingui e plurilingui.
È utile, poi, richiamare la sottolineatura, contenuta nella legge sull’immigrazione
n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36, sul valore
formativo delle differenze linguistiche e culturali: “Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche
realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione
di iniziative di accoglienza e di scambio”.
Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998,
n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, riunisce
e coordina le varie disposizioni in vigore in
materia con la stessa Legge n. 40/98,
ponendo, anche in questo caso, particolare
attenzione sull’effettivo esercizio del diritto
allo studio, sugli aspetti organizzativi della
scuola, sull’insegnamento dell’italiano come
seconda lingua, sul mantenimento della lingua e della cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull’integrazione sociale.

di V. Ongini

Tali principi sono garantiti nei confronti di
tutti i minori stranieri, indipendentemente
dalla loro posizione giuridica, così come
espressamente previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero. In
particolare, si legge che l’iscrizione scolastica
può avvenire in qualunque momento dell’anno e che spetta al Collegio dei docenti formulare proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di sezioni in cui la loro presenza sia
predominante, e definire, in relazione ai livelli di competenza dei singoli alunni, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Inoltre, per sostenere l’azione dei
docenti, si affida al Ministero dell’Istruzione il
compito di dettare disposizioni per l’attuazione di progetti di aggiornamento e di formazione, nazionali e locali, sui temi dell’educazione interculturale.
Ad un certo punto, nel percorso di elaborazione, che era proseguito in modo lineare fin
dal 1989, si fece strada l’idea che l’educazione civica includesse l’approccio interculturale (v. ”Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale”, 1996,
documento predisposto da una commissione presieduta dall’allora sottosegretario
Luciano Corradini).
L’accento viene posto sui diritti umani, sull’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile.
Nel frattempo presso il Ministero viene istituita una Commissione nazionale per l’educazione interculturale (1997), presieduta dall’allora sottosegretario Albertina Soliani, che
elabora un documento con l’obiettivo di presentare l’educazione interculturale come
“normalità dell’educazione” nelle società
globali, come dimensione diffusa e trasversale nella scuola del nostro tempo. Si tratta
di uno sviluppo del tema, di un accento nuovo. (V. MPI, Commissione nazionale intercultura, in collaborazione con la Rai,
Educazione interculturale nella scuola dell’autonomia, Spaggiari, Parma, 2000).
Azioni di sostegno nei confronti del personale docente impegnato nelle scuole a forte
processo immigratorio sono definite dalla
C.M. n. 155/2001, attuativa degli articoli 5 e
29 del CCNL del comparto scuola: fondi
aggiuntivi per retribuire le attività di insegnamento vengono assegnati alle scuole con
15
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una percentuale di alunni stranieri e nomadi
superiore al 10% degli iscritti. L’impegno viene confermato anche negli anni successivi,
l’ultima circolare in merito è del 26 novembre 2008, “Misure incentivanti per le aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”.
La legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta
Bossi-Fini, che modifica la precedente
normativa in materia di immigrazione ed
asilo, non ha cambiato le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola, che
continuano ad essere disciplinate dal
Regolamento n. 394 del 1999.
Nel 2004 esce il rapporto Eurydice, L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in
Europa (Commissione europea, Bruxelles):
il tentativo è ambizioso, mettere a confronto
i modelli di integrazione di tutti i paesi europei, ma il risultato non è del tutto soddisfacente, almeno per quanto riguarda l’Italia. Il
metodo è quello di domande chiuse a ciascuno, poi incrociate in grafici e tabelle, ma
è difficile incasellare in questo modo un percorso disomogeneo, frammentato, in costruzione come quello della scuola italiana alla
fine degli anni Novanta (parlo per esperienza personale avendo collaborato sulla parte
italiana per conto dell’appena nato Ufficio
per l’integrazione degli alunni stranieri).
La Pronuncia del CNPI del 20/12/2005,
Problematiche interculturali, è un documento di analisi generale sul ruolo della scuola
nella società multiculturale che sottolinea
opportunamente la necessità di porre l’educazione interculturale al centro dei nuovi
curricoli scolastici.
16
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La C.M. n. 24, del 1 marzo 2006, Linee guida
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, fornisce un quadro riassuntivo
di indicazioni per l’organizzazione di misure
volte all’inserimento degli alunni stranieri.
L’accento è chiaramente posto sugli alunni
stranieri, il documento ha soprattutto finalità
pratiche, l’offerta di un minimo comune
denominatore operativo, concreto, tratto
dalle buone pratiche delle scuole da proporre a tutto il sistema scolastico. Non mancano alcune decise indicazioni di scelte culturali e didattiche: “L’Italia ha scelto la piena
integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale...; Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra tutto il tempo
scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per
progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento della lingua italiana...
L’immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita
l’apprendimento del linguaggio funzionale.
Il documento raccoglie anche alcune reali
preoccupazioni, delle famiglie e degli insegnanti, rappresentate periodicamente in
modo allarmistico, dai media e dalla politica, sulle classi a forte presenza di alunni
stranieri, sul rischio costituito dalla polarizzazione o dalle scuole ghetto, sull’insuccesso scolastico degli allievi stranieri.
Non a caso, il primo paragrafo della seconda
parte è intitolato “Un’equilibrata distribuzione
degli alunni stranieri“ e contiene un deciso
invito alle scuole a lavorare in rete, a costruire
intese e patti con il territorio. Punti forti di
questo documento (che è ad oggi l’ultima circolare sul tema) è la sua gestazione partecipata. La prima bozza è stata redatta da un gruppo di lavoro composto da esperti, poi è stata
sottoposta ai quadri dell’amministrazione, ai
referenti regionali e provinciali per l’intercultura, in un convegno nazionale (novembre 2005,
Brescia), infine sono state raccolte le osservazioni provenienti dal territorio e integrate nel
documento conclusivo. Il limite invece della
circolare è di non aver affrontato in modo
compiuto le problematiche relative al passaggio degli studenti stranieri alle scuole secondarie di secondo grado, in particolare negli
istituti tecnici e professionali, indirizzi nei quali
si osservano oggi i cambiamenti più significativi (l’80% degli studenti stranieri sono in questi ordini scolastici, negli istituti professionali
ci sono gli studenti più “anziani”, ci sono le
strutture dell’educazione e dell’istruzione per
adulti...).

di V. Ongini
Il Piano nazionale L2
Infine arriviamo al documento “La via italiana
per la scuola interculturale e l’integrazione
degli alunni stranieri”, ottobre 2007, redatto
dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, istituito nel dicembre 2006 al
Ministero della Pubblica Istruzione e coordinato dall’allora sottosegretario Letizia De Torre.
Il titolo del documento, e anche il nome
dell’Osservatorio, riunisce in modo programmatico le due dimensioni irrinunciabili,
i due occhi da tenere accesi, quello dell’”intercultura” che coinvolge tutti gli alunni
e tutte le discipline, che attraversa i saperi e
gli stili di apprendimento, e quello dell’”integrazione”, ovvero dell’insieme di misure e azioni specifiche per l’accoglienza e gli
apprendimenti linguistici, in particolare degli
alunni di recente immigrazione.
Il documento è suddiviso in due parti: i principi (“le migliori pratiche realizzate nelle
scuole fin dal primo presentarsi di alunni
stranieri nella scuola, la normativa italiana
espressa in varie forme dai governi centrali e
le azioni degli Enti locali si richiamano prioritariamente a quattro principi generali”) ovvero l’universalismo, la scuola comune, la centralità della persona in relazione con l’altro,
l’intercultura, e le azioni, dieci azioni che
caratterizzano il modello di integrazione interculturale italiano e lo possono sostenere se
sono accompagnate da cure, risorse, dispositivi normativi, consapevolezza politica.
Le azioni sono: 1. Pratiche di accoglienza e di
inserimento nella scuola; 2. Italiano seconda
lingua; 3. Valorizzazione del plurilinguismo;
4. Relazione con le famiglie straniere e orientamento; 5. Relazioni a scuola e nel tempo
extrascolastico; 6. Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi; 7. Prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze; 8.
L’autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile e territorio; 9. Il ruolo dei
dirigenti scolastici; 10. Il ruolo dei docenti e
del personale non scolastico.
Due di queste azioni, in particolare, sono
state attivate e accompagnate da risorse
economiche: la formazione dei dirigenti scolastici, a partire dalle scuole a forte concentrazione di alunni stranieri, attraverso una
serie di seminari nazionali (Rimini, maggio
2007; Torino, novembre 2007; Milano, aprile
2008). Dice il documento: “Si rende indispensabile una formazione dei dirigenti
mirata anche ad accrescere specifiche competenze gestionali e relazionali, sia interne

alla scuola (dispositivi di accoglienza e promozione dell’inclusione, laboratori linguistici, procedure amministrative e di valutazione), sia esterne (rapporti con le altre scuole,
gli enti locali, le risorse del territorio...)”.
La seconda azione è il Piano nazionale per
l’insegnamento dell’italiano come lingua
seconda (destinato in particolare agli alunni
di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado) elaborato
dall’Osservatorio e finanziato (6 milioni di
euro) all’interno del Programma “Scuole
aperte“ per l’anno 2009 (Circolare 27
novembre 2008, Programma nazionale
Scuole aperte): “Le attività sono svolte prioritariamente dal personale docente in servizio nelle scuole, in possesso di competenze
specifiche legate all’insegnamento L2, formatosi nei corsi organizzati dalle università
e dal Ministero...”.
Vent’anni dopo
Vent’anni dopo gli alunni stranieri (che nelle
nostre indagini annuali definiamo “Alunni
con cittadinanza non italiana“) sono diventati circa 650.000 (stima per l’anno scolastico
2008/2009) ma di essi ben il 35% sono nati
in Italia e solo il 10% sono di recente immigrazione, ovvero entrati nel sistema scolastico italiano nell’ultimo anno (MIUR, “Alunni
stranieri nel sistema scolastico italiano”,
luglio 2008).
Questi ultimi due fondamentali dati (e lati)
statistici non sono stati presentati nella
mozione parlamentare, poi approvata, che
ha proposto l’istituzioni delle cosiddette
“classi ponte“ (ottobre 2008), nonostante la
mozione stessa abbia fatto ampiamente riferimento alle ultime indagini statistiche ministeriali sulla presenza degli alunni stranieri
nella scuola italiana.
Vinicio Ongini
Ufficio per l’integrazione degli alunni
stranieri e per l’intercultura
Direzione generale per lo studente - MIUR

NOTE
Segnalo l’ampia ricognizione fatta da Luciano Amatucci (pioniere e coordinatore dei primi gruppi di lavoro al MPI), anche sulle radici interculturali nei
documenti internazionali, nel saggio Il percorso dell’educazione interculturale nella scuola italiana, in AA.VV, Le risorse interculturali della scuola,
Edizioni Pensa Multimedia, Lecce, 2008 e, per ragioni autobiografiche, il
mio La biblioteca multietnica, Edizioni Bibliografiche, Milano, 1991: l’idea di
biblioteche e scaffali interculturali è entrata nella circolare citata, del 1994, e
con essa è iniziato anche il mio percorso di lavoro all’interno del Ministero.
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Politiche
linguistiche
ed
educative:
il
all’integrazione degli alunni stranieri
NEL
CORSO
DEL 2008,

Introduzione

l’Unione Europea ha pubblicato alcuni documenti che
fanno il punto su alcune questioni di grande rilevanza per
i sistemi scolastici dei paesi
membri.
Questo articolo dà conto delle
indicazioni fornite e promuove
una riflessione circa la loro attualità e conformità rispetto al dibattito nazionale sugli stessi
temi. In particolare, l’analisi si concentra su
due ambiti: le politiche linguistiche e l’integrazione degli studenti stranieri nei sistemi
educativi dei paesi ospitanti.

I documenti presi in esame sono:
• per le politiche linguistiche: la
Raccomandazione CM/Rec(2008)7 del
Comitato dei Ministri, rivolta agli stati
membri sull’uso del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e sulla promozione del plurilinguismo;
• per l’integrazione degli studenti stranieri: il
Libro verde dal titolo Migration & mobility:
challenges and opportunities for EU
education systems, presentato dalla
Commissione europea il 3 luglio 2008 e il
rapporto Education and Migration, strategies for integrating migrant children in
European schools and societies, redatto dal
NESSE, il network di esperti dell’educazione e della formazione1 e sottoposto alla
Commissione europea nell’aprile 2008.
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Si tratta, come le date evidenziano, di contributi estremamente attuali che, per loro natura, permettono di riflettere sullo stato dell’arte in questi ambiti, alla luce di indicazioni
(la Raccomandazione sull’uso del Quadro), o
di autorevoli inviti al dibattito (il Libro verde)
e alla riflessione (la sintesi dei risultati della
ricerca a livello internazionale sull’integrazione proposta dal NESSE).
Le politiche linguistiche
Il taglio di questo articolo non porta verso
un’analisi del Quadro e della sua diffusione
oggi in Europa, quanto verso gli elementi di
contatto tra la promozione delle lingue, o
meglio del plurilinguismo e le scelte educative tendenti a favorire l’integrazione degli
alunni stranieri. La ragione per la quale i due
ambiti sono stati accostati è semplice: l’acquisizione di un’adeguata competenza nella
lingua (o nelle lingue) del paese che accoglie
l’alunno migrante costituisce un traguardo
ineludibile per la realizzazione delle corrette
condizioni che possono permettere lo sviluppo del giovane migrante come cittadino
democratico. A questo proposito, la
Raccomandazione CM/Rec(2008)7 afferma
che le società dei paesi dell’UE sono protagoniste di rapidi cambiamenti sociali, al cui centro vi sono l’aumentata mobilità dei cittadini
europei e il forte impatto delle recenti ondate
migratorie sulle società di molti paesi membri. Ciò provoca una crescita dell’importanza
della comunicazione e, con essa, delle abilità
interculturali e plurilinguistiche, viste come
strumenti nevralgici in grado di contribuire
alla coesione sociale e alla comprensione
interculturale. Tale considerazione coinvolge
la competenza plurilinguistica e pluriculturale, come processo che si sviluppa lungo tutto
l’arco della vita, tanto dei cittadini europei,
quanto dei migranti da paesi terzi.
La promozione di politiche plurilinguistiche e
pluriculturali può permettere di identificare
nell’apprendimento delle lingue “un ponte
che oltrepassa tutti i confini” (CM/Rec(2008)7,
p.11), in quanto fonte di comprensione e
rispetto reciproci, di arricchimento per tutti, di
liberi processi di comunicazione e di interazione tra le comunità. Quindi, il perseguimento
dell’obiettivo della coesione sociale e del dialogo interculturale è meta educativa prioritaria assegnata all’apprendimento delle lingue.
A tal fine, la Raccomandazione riconosce il
diritto a un insegnamento linguistico di
qualità come parte del diritto fondamentale
all’istruzione.

contributo europeo
Il Quadro comune europeo è lo strumento
che l’Unione, attraverso il Consiglio d’Europa, si è data per rispondere a queste esigenze di qualità nell’apprendimento-insegnamento delle lingue. Tuttavia, ciò è avvenuto
oltre dieci anni fa con la pubblicazione della
prima versione su Internet del Quadro, a
seguito delle indicazioni date nel 1991 al
gruppo d’esperti del Consiglio d’Europa.
Sorge spontaneo, quindi, chiedersi come
mai il Comitato dei Ministri ha ritenuto
necessario proporre questa Raccomandazione. Una possibile risposta sta nell’approfondimento dei bisogni linguistici determinati
da una serie di fenomeni, quali, tra gli altri,
l’allargamento dell’UE a numerosi nuovi
membri, il perdurare di ondate migratorie in
parecchi paesi membri, il consolidarsi della
consapevolezza circa le difficoltà di apprendimento e sui conseguenti risultati scolastici
insoddisfacenti dei migranti di prima, così
come di seconda generazione, l’attualità delle tematiche legate alla promozione delle
pari opportunità e dell’inclusione sociale dei
migranti e, non ultima, la preoccupazione
per la tenuta democratica delle società europee. A questa risposta di livello più generale, va aggiunta una riflessione sulla dinamica della diffusione del Quadro nei paesi
membri. Secondo la Raccomandazione, è
aumentata la significatività del Quadro quale standard di riferimento per l’educazione
linguistica (p. 2) in generale e, in particolare,
riguardo a iniziative della Commissione
europea come lo European Qualifications
Framework (EQF), lo Europass e lo European Indicator of Language Competence.
Il livello di diffusione capillare2 del Quadro
pare aver sorpreso un po’ tutti gli addetti ai
lavori. Il documento risulta oggi, ben più di
ieri, il riferimento cui guardare e su cui ritagliare tutto quanto si muove nell’ambito dell’apprendimento-insegnamento delle lingue.
Non solo per gli aspetti per così dire più tecnici, quali la definizione dei programmi di
studio, la valutazione dei processi di acquisizione delle lingue e le certificazioni linguistiche, o la creazione di libri per l’insegnamento delle lingue e materiali didattici di ogni
genere, bensì anche per la dimensione valoriale che, metaforicamente, aleggia sopra
questo livello tecnico. Sono i valori3 cui si fa
riferimento in precedenza in quest’articolo e
che costituiscono la cornice per la dimensione sociale e culturale dell’apprendimento
linguistico (p.3).

di Marco Mezzadri

L’integrazione degli alunni stranieri
Uno sguardo attento ai dati e ancora prima
all’impostazione data dal Libro verde
Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems al tema
dell’integrazione ci permette di cogliere alcuni aspetti preliminari. Prima di tutto, il titolo
fornisce una cornice chiara: le migrazioni e la
mobilità sono poste sullo stesso piano come
fonti di sfide e di opportunità per l’Europa di
oggi. Poi, però, all’interno del testo, vengono
date indicazioni sulle differenze nell’accesso
alle opportunità proposte agli individui in
base all’appartenenza a un paese dell’UE o a
un paese terzo. La mobilità dei cittadini di un
paese membro dell’UE, ora allargata ad est,
verso altri paesi dell’Unione è affine ai flussi
migratori da paesi terzi per quanto riguarda
le scelte educative che si impongono. Il fenomeno offre ai sistemi educativi sfide ma
anche opportunità. Le sfide sono difficili da
affrontare, così come le opportunità risultano
difficili da cogliere. Il primo dato, altamente
inquietante, che il Libro verde propone
riguarda la sfida dell’integrazione e promozione sociale delle seconde generazioni di
immigrati. Si tratta di un problema che l’Italia
comincia ad affrontare in questi anni, ma che
altri paesi, con una tradizione migratoria
meno recente, conoscono da tempo. Forse,
però, non tutti hanno avuto la possibilità di
prendere visione e coscienza dei dati sul successo e l’insuccesso degli alunni migranti.
L’indagine PISA 2006 mette in luce come, in
diversi paesi, gli alunni stranieri di seconda
generazione o figli di stranieri hanno performance peggiori rispetto agli alunni stranieri
di prima generazione.
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Politiche linguistiche ed educative: il contributo europeo all’integrazione
Il Libro verde imputa questo dato al fatto che
i sistemi educativi non riescono a promuovere l’inclusione degli stranieri, causando il
perpetuarsi e l’intensificarsi della esclusione
sociale (Libro verde, p.8).
L’insuccesso scolastico e l’esclusione sociale
Il fallimento scolastico si trasforma spesso in
fallimento sociale. L’abbandono e l’insuccesso scolastico si traducono, con buona probabilità, in minori possibilità di inserimento nel
mercato del lavoro, con effetti anche sulle
generazioni successive. Al contrario, le scuole che sanno preparare bene i propri alunni
migranti “rispondono sia a obiettivi di efficienza che di equità sociale” (p.9).
Sul piano quantitativo, l’indagine PISA 2006
mostra che almeno il 10% della popolazione
scolastica di 15 anni d’età nei paesi dell’UE
(negli stati facenti parte dell’Unione a 15
membri) erano nati all’estero o da genitori
nati all’estero. In paesi come l’Irlanda, la
Spagna o l’Italia rispetto al 2000 i dati evidenziano una crescita esponenziale del
numero di alunni stranieri4.
In molti paesi dell’Unione, si riscontrano
fenomeni simili: gli alunni di prima generazione devono affrontare ostacoli nel percorso
educativo generati dalle differenze culturali
tra la cultura di cui sono portatori e la realtà
dei paesi di arrivo, così come dalla mancanza o carenza nelle competenze linguisticocomuncative. A questo, si sovrappone spesso lo svantaggio socio-economico delle famiglie migranti che si combina con la concentrazione della popolazione straniera in determinate aree soprattutto urbane e suburbane.
Ciò crea l’aumento della popolazione scolastica straniera in alcune scuole e non in altre.
Secondo la Commissione europea, se i sistemi educativi, con l’appoggio di altri ambiti
della società, non intervengono fornendo
pari opportunità agli alunni migranti, il futuro dei migranti non può che porre di fronte
all’aumento delle differenze sociali, della
segregazione culturale e dell’esclusione delle
comunità e dei conflitti interetnici.
Le scelte di sistema e la dimensione
individuale
Se questi sono i dati, le ripercussioni sui
sistemi educativi e le misure necessarie per
affrontare i problemi generati dall’integrazione sono anch’essi oggetto di analisi del
Libro verde. In primo luogo, occorre sapersi
relazionare nei diversi contesti linguistici e
culturali che si creano: in parecchie classi e
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scuole, è rappresentato un numero significativo di lingue madre e di culture; questa presenza va vissuta in termini di arricchimento
per tutti, compresi gli autoctoni e non solo
affrontato come necessità di far apprendere
la lingua e la cultura dominante. In altre
parole, il tema dell’acquisizione e dell’insegnamento della lingua dominante non
esclude, né conclude un altrettanto indispensabile percorso di rinnovamento culturale delle prospettive pedagogiche. Impone,
cioè, di abbracciare punti di vista pienamente interculturali. Ciò comporta la necessità di
adottare nuovi approcci metodologici resi
possibili solo ed esclusivamente da coerenti
ed efficaci scelte in merito alla formazione
pre-service e in-service degli insegnanti.
Anche sul piano organizzativo e gestionale,
l’integrazione dei migranti porta il sistema
scolastico a sviluppare nuove forme di contatto con le famiglie degli alunni e con le
comunità dei migranti.
A livello dell’organizzazione scolastica territoriale, la concentrazione degli alunni stranieri in alcune istituzioni può rafforzare le
tendenze alla segregazione socio-economica: ad esempio, le famiglie autoctone smettono di mandare i propri figli in certe scuole;
dove non è prevista una strutturazione
“comprensiva” dell’istruzione secondaria
inferiore e superiore e vi sono diversi tipi di
scuole con diverse specializzazioni si notano
concentrazioni in determinate tipologie.
Inoltre, sono diversi i casi citati anche nel
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Libro verde che descrivono situazioni scolastiche in cui la percentuale di studenti stranieri è pari o vicino al 100%. Il documento
europeo permette un raffronto con altri paesi europei e fornisce un’informazione circa
le ricerche che sono state condotte in questo
ambito, tuttavia le statistiche non dicono tutto. È l’esperienza quotidiana di chi opera
nelle scuole e di chi vive con consapevolezza il presente nel proprio territorio a consentire un’analisi che porta a determinate
inquietanti conclusioni anche per molti contesti italiani. Le scuole, così come è avvenuto e ancora avviene per l’integrazione del
diversamente abile, si differenziano attraverso il diverso atteggiamento verso l’accoglienza e l’inclusione. Non è dunque solo
una questione di appartenenza determinata
dal luogo, dal quartiere dove si vive e dalla
conseguente concentrazione a macchia di
leopardo della popolazione migrante, bensì
anche un problema di scelte educative dei
singoli istituti. D’altronde, è opinione diffusa
che se uno studente straniero si iscrive a un
liceo e non ce la fa, l’anno successivo si
iscrive a un tecnico o a un professionale. La
considerazione aberrante che ne può conseguire è: tanto vale orientare da subito lo studente straniero verso gli istituti tecnici o
ancor meglio verso i professionali.
I dati statistici confermano in modo inequivocabile questo fenomeno, la responsabilità
del quale ricade su tutti gli operatori scolastici e non solo sulle famiglie: otto studenti
stranieri su dieci sono iscritti, nella scuola
superiore, a istituti tecnici o professionali.
Occorre, dunque, che i singoli insegnanti si
facciano carico, e in vario modo, delle questioni relative all’integrazione dell’alunno
straniero. Ad esempio, per quanto riguarda
l’acquisizione della lingua del paese di arrivo, già la Raccomandazione sulla promozione dell’uso del Quadro proponeva di allargare quanto meno ai docenti di qualsiasi disciplina in cui vengono sviluppate competenze
linguistiche orali e scritte, percorsi formativi
in grado di promuovere la comprensione dei
meccanismi dell’uso della lingua e delle
competenze linguistico-comuinicative. Una
migliore formazione in questo ambito consentirebbe, inoltre, di agire in maniera più
coerente e corretta sulla promozione dei
livelli di qualità degli studenti migranti,
aumentando le aspettative in maniera inclusiva e non come forma di esclusione. Il
docente in grado di lavorare con studenti di
altra lingua madre capirà come intervenire in

modo esigente sullo studente per promuovere la qualità del percorso di apprendimento
all’interno della scuola e non per estrometterlo e orientarlo verso altro tipo di scuola.
Allo stesso modo, le aspettative di quelle
famiglie, comunità e società che attribuiscono importanza alla scuola e alla formazione
agiranno in modo proattivo nei confronti
dell’alunno migrante, realizzando un contesto di supporto positivo.

Modelli educativi per l’inclusione o per la
segregazione
È inevitabile, a questo punto del ragionamento, sviluppare alcune riflessioni sui
modelli educativi: il Libro verde descrive
alcune situazioni in cui gli studenti migranti
presentano performance migliori. È il caso
ad esempio dei contesti scolastici e in particolare delle classi in cui gli alunni stranieri
hanno compagni madrelingua della lingua
dominante in cui è impartita l’istruzione e/o
compagni con competenze alte nella lingua
dell’istruzione. Anche il livello di aspirazioni
e motivazione allo studio dei compagni
influenza la performance dei migranti. Il
Libro verde scarta qualsiasi ipotesi di segregazione de facto che si realizzano ad esempio per la concentrazione di stranieri in
scuole di certe aree e di certe tipologie, ma
anche, citando PISA, all’interno delle singole
istituzioni per le scelte indirizzate alla gestione per livelli delle discipline. Dati alla mano,
risulta che in questo tipo di organizzazione
dell’offerta formativa gli alunni stranieri si
concentrano nei livelli più bassi.
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Modelli “vincenti”
L’ultima parte del Libro verde affronta il
tema delle buone pratiche che conducono a
risposte positive all’enormità dei problemi
sollevati dall’integrazione degli alunni stranieri. Lo fa prendendo spunto dal più ampio
studio prodotto dal NESSE5 Education and
Migration, strategies for integrating migrant
children in European schools and societies.
Nel ricco e documentato rapporto sottoposto alla Commissione europea, Heckmann
indica numerose pratiche che costituiscono
delle risposte educative positive.
Si parte con una raccomandazione sull’educazione nei primi anni di vita del bambino
migrante o figlio di migranti, di prima o di
seconda generazione: un buon sistema educativo in età prescolare favorisce il raggiungimento degli obiettivi scolastici nei livelli
successivi.
I sistemi educativi risultano più adeguati alle
esigenze degli alunni migranti se sono di
tipo comprensivo e non selettivo, con stratificazioni di diverso tipo come già notato in
precedenza.
Inoltre, si raccomanda un approccio pedagogico interculturale con l’inserimento di elementi delle culture dei migranti nei manuali,
nei programmi, ecc.
A livello di scuola, gioca un ruolo determinante la qualità didattica generale dell’istituto. Così come per gli studenti autoctoni,
anche per i migranti risulta importante poter
contare su una scuola ben diretta, con buoni
insegnanti, possibilmente stabili, con propensione al lavoro collegiale e alla formazione continua, con capacità d’ascolto e
volontà di risposta ai bisogni dei singoli studenti; una scuola con buoni livelli di disciplina nelle classi, con il coinvolgimento delle
famiglie, che dimostri capacità di esprimere
le giuste aspettative nei confronti degli alunni e che sia in grado di offrire condizioni
logistiche e attrezzature di alto livello.
La storia di diversi paesi, presi in esame nel
rapporto, in particolare degli USA, racconta
di un’evoluzione sociale che è anche evoluzione delle politiche educative tendenti al
superamento della segregazione. Se in nessun paese dell’Unione europea sono presenti leggi e norme che propongono situazioni
di segregazione de jure, come notato in precedenza, è frequente trovare situazioni de
facto. Queste vanno affrontate non solo con
politiche antisegregazioniste in ambito educativo, ma anche con politiche abitative e di
promozione sociale adeguate.
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Le risorse economiche che un paese mette a
disposizione di queste politiche non vengono
viste come una spesa ma come un investimento sul futuro. Quindi, si chiede ai paesi
membri di farsi carico del reperimento delle
risorse necessarie per la formazione iniziale
e in-service degli insegnanti, per il reclutamento di insegnanti di supporto qualificati
per gli alunni migranti, della costituzione di
centri per il recupero e la gestione dello studio domestico, per il coinvolgimento di insegnanti provenienti dalle comunità di appartenenza degli alunni stranieri, ma anche per
sostenere azioni promosse dagli enti locali o
condotte dal mondo del volontariato e da
associazioni delle minoranze etniche.
Utile risulta poi favorire, monitorare e sostenere l’inserimento di alunni migranti in
scuole che preparano in maniera privilegiata
all’accesso all’università (come nel caso dei
licei in Italia).
Per concludere questo elenco che potrebbe
ulteriormente arricchirsi, vale la pena riportare l’attenzione su questioni di tipo linguistico. Il rapporto di Heckmann indica le questioni linguistiche come centrali nelle politiche educative e nei processi di integrazione,
raccomandando il raggiungimento della piena padronanza della lingua del paese ospite
il più rapido e precoce possibile.
Questo traguardo può essere raggiunto in
modi diversi, forse, ma sempre in un’ottica
di integrazione dell’alunno straniero; nell’articolo Gli scenari educativi europei per l’integrazione e nell’articolo di G. Favaro vengono
presentate le opzioni messe in atto in numerosi paesi europei e in Italia.
Marco Mezzadri
Università di Parma

NOTE
1 http://www.nesse.fr/
2 Cfr. Martyniuk W., Noijons J., Executive summary of results of a survey
on the use of the CEFR at national level in the Council of Europe mem
ber states, 2006.
3 Cfr. Mezzadri M. (a cura di), Integrazione linguistica in Europa, UTET
Università, Torino 2006.
4 Cfr. per un’analisi aggiornata della situazione italiana, Mezzadri M.,
Italiano L2: progetti per il territorio, Uni.nova, Parma 2008.
5 Autore del rapporto è il sociologo F. Heckmann della Universität Bamberg.
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L’italiano essenziale
Testo di grammatica per studenti stranieri dal livello principianti (A1) al livello intermedio-alto (B2)

con test di autovalutazione

La collana L’italiano essenziale comprende una serie di volumetti in varie lingue, rivolti a studenti a partire dal
livello principiante (A1) fino a un livello intermedio (B2).
I testi possono essere utilizzati in classe o a casa: affiancati al testo di lingua come strumento di rinforzo e consolidamento, oppure per un lavoro di revisione e ampliamento della grammatica. Ogni volume è composto da 96 unità e
da tre appendici, più una sezione contenente un test autovalutativo e le relative chiavi. I temi grammaticali vengono
presentati con un linguaggio chiaro e semplice. La scelta del lessico tiene costantemente presente il livello di sviluppo del sillabo grammaticale. Le prime due appendici offrono spiegazioni su problematiche relative alla fonetica e alla
scrittura dell’italiano, la terza contiene spiegazioni di termini metalinguistici utilizzati nelle unità. Ogni libro è corredato
da indice generale e analitico.
L’ITALIANO ESSENZIALE
ISBN: 88-7715-691-0
Pagine: 240
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

O ITALIANO ESSENCIAL (IN LINGUA PORTOGHESE)
ISBN: 88-7715-712-7
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

ESSENTIAL ITALIAN (IN LINGUA INGLESE)
ISBN: 88-7715-810-7
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

(IN LINGUA ARABA)
ISBN: 88-7715-767-4
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

EL ITALIANO ESENCIAL - (IN LINGUA SPAGNOLA)
ISBN: 88-7715-719-4
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2
L’ITALIEN ESSENTIEL - (IN LINGUA FRANCESE)
ISBN: 88-7715-711-9
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2
OSNOVE TALIJANSKOG JEZIKA
(IN LINGUA CROATA)
ISBN: 88-7715-713-5
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

(IN LINGUA RUSSA)
ISBN: 88-7715-857-3
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2
GRAMATYKA JEZYKA WLOSKIEGO-PODSTAWY
(IN LINGUA POLACCA)
ISBN: 88-7715-838-7
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2
ITALISHIYA ESENCIALE - (IN LINGUA ALBANESE)
ISBN: 88-7715-864-6
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

ESSENTIELLES ITALIENISCH - (IN LINGUA TEDESCA)
ISBN: 88-7715-837-9
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2
ITALIANA ESENŢIALĂ

(IN LINGUA RUMENA)
ISBN: 978-88-7715-996-0
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2
ΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΙΤΑΛΙΚΆ
(IN LINGUA GRECA)
ISBN: 978-88-7715-999-1
Pagine: 248
Τα απαραίτητα
Formato:
cm. 12x18ιταλικά
Livello: princ./interm. - A1/B2
TEMEL ITALYANCA (IN LINGUA TURCA)
ISBN: 978-88-557-0035-1
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2
NOVITÀ
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Gli scenari educativi europei per
in Italia, stimolato dalla proposta parlamentare1 nota
come classi ponte, ha finalmente portato all’attenzione
dell’opinione pubblica la centralità dell’acquisizione delle
competenze linguistico-comunicative, come mai era avvenuto in epoche precedenti.
Evidentemente, i tempi sono
maturi e la società italiana vive, o meglio
soffre, l’inadeguatezza delle politiche educative messe in atto fino a questo momento
per l’acquisizione dell’italiano come L2. Tale
inadeguatezza italiana emerge anche nei
documenti europei analizzati.
Le nostre riflessioni e la chiave comparativa
accolta attraverso i due documenti europei
che osserviamo in questo contributo pensiamo possano risultare utili ai lettori che
vogliano crearsi un’idea sintetica di ciò che
avviene nel resto d’Europa e quindi che
intendano formarsi un’opinione documentata sulle scelte educative che stanno emergendo in Italia in questi mesi.
Ovviamente, si tratta di uno stimolo aggiuntivo e di un’apertura indispensabile degli orizzonti, ma alla base dell’analisi rimane quanto
è avvenuto e quanto avviene oggi in Italia; a
questo fine gli articoli di Graziella Favaro e di
Paolo Balboni, così come quello di Vinicio
Ongini, propongono punti di vista, analisi e
resoconti di prima mano; sono, cioè, il risultato delle riflessioni di tre dei maggiori protagonisti di vent’anni di attività in questo settore.
Guardando all’immediato futuro, nel
momento in cui scriviamo, il MIUR sta predisponendo indicazioni in merito alla valutazione degli studenti stranieri, in particolare per
quanto riguarda le competenze in italiano L2.
Non ne conosciamo, dunque, con esattezza i
contenuti, ma da quanto è trapelato vi sono
contenute misure innovative sulla valutazione dei requisiti linguistici minimi per l’accesso a scuola, parametrati secondo i livelli del
Quadro comune europeo: una sostanziale
novità nel panorama educativo italiano e una
risposta di sistema la cui portata dovrà non
solo essere valutata, ma ancor prima costruita e seguita con le necessarie misure di
sostegno, prime su tutte quelle sulla formazione degli insegnanti e dei dirigenti.
Ritornando alla dimensione europea oggetto
di questa analisi, prendiamo in esame due
studi particolarmente ambiziosi, pubblicati
negli ultimi anni, che fotografano la situazione
nei diversi paesi dell’Unione europea in

IL
DIBATTITO
ATTUALE
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merito alle politiche educative adottate per
l’integrazione degli alunni migranti. Li definiamo “ambiziosi” in quanto la situazione
europea appare spesso altrettanto frammentata, ma anche ricca di esperienze a livello
locale, quanto quella italiana, rendendo dunque molto arduo il compito di chi voglia,
come è il caso degli autori dei due studi,
giungere a una sintesi fondata su dati attendibili. A noi, che di questi studi siamo solo
dei fruitori, non resta che cogliere, in maniera attenta e critica, quanto può essere utile a
un approfondimento delle nostre riflessioni.
La prima di queste pubblicazioni dal titolo
Migrants, minorities and education.
Documentig discrimination and integration
in 15 member states of the European Union2
è opera dello European Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia (EUMC). Questo
studio comparativo è uscito nel 2004, ma si
riferisce al periodo 2001-2003. Il fine principale è mettere in evidenza le diverse forme
di svantaggio e di trattamento ineguale di
cui sono oggetto gli studenti migranti nelle
scuole e nelle università. A completamento,
il documento presenta una serie di buone
pratiche desunte dalle esperienze dei diversi
paesi, opportunamente evidenziate.
Il testo, suddiviso in capitoli, propone un’analisi della situazione degli studenti migranti
per quanto riguarda aspetti qualitativi e
quantitativi relativi alle iscrizioni e ai risultati
scolastici e accademici, con comparazioni
con quanto avviene per gli studenti autoctoni. Segue una parte di riflessione e descrizione delle buone pratiche nei diversi paesi
per passare, poi, a una sezione dedicata allo
studio delle diverse legislazioni per quanto
attiene alla discriminazione e alle scelte antidiscriminatorie. L’ultima parte rivolge una
serie di raccomandazioni all’Unione Europea
e agli stati membri.
Il secondo documento è il documento di
Eurydice3 intitolato, nella versione italiana,
L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa. L’anno di pubblicazione è il
2004, mentre i dati riportati e analizzati fanno riferimento, per la maggior parte, all’anno scolastico 2003-2004.
I primi due capitoli del documento prendono
in esame rispettivamente le politiche di integrazione e di cooperazione, come definite nella recente normativa a livello di Unione Europea e le tendenze demografiche in Europa.
Il terzo capitolo è dedicato al diritto all'istruzione e alle misure di sostegno rivolte in
particolare agli alunni immigrati. Il quarto
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affronta le misure di integrazione degli
alunni immigrati.
Il quinto tratta dello sviluppo della L1 degli
alunni migranti e il sesto è dedicato alla promozione dell'approccio interculturale nei
programmi di insegnamento, nella normativa e nelle altre fonti ufficiali, nella formazione iniziale e in servizio degli insegnanti.
In questa sede, ci limitiamo a osservare i
risultati del primo studio per quanto riguarda i programmi di apprendimento della L2,
nella consapevolezza del valore che questo
ambito ha per il pubblico di riferimento della rivista In.it. Lo studio di Eurydice, invece,
viene preso in esame per gli aspetti legati
alle misure di integrazione scolastica degli
alunni migranti.
Lo studio dello EUMC segnala che i programmi di sostegno linguistico messi in atto
in diversi paesi europei non riguardano unicamente gli alunni di prima generazione, ma
anche quelli nati da genitori stranieri. È questa una considerazione di grande attualità,
visti i risultati scolastici degli alunni di
seconda generazione di cui diamo conto nel
precedente nostro nostro articolo su questo
numero di In.it. È lungi da noi l’idea che la
responsabilità dell’insuccesso scolastico sia
da attribuire esclusivamente alle competenze linguistico-comunicative, ma anche questo aspetto costituisce uno dei fattori, causa
o conseguenza che sia, che determinano l’insuccesso e le difficoltà nell’inclusione sociale. Il terzo nostro contributo su questo
numero riguardante i progetti sviluppati sul
territorio, permette di cogliere meglio questo dato relativamente alle seconde generazioni, attraverso la proposta di una certificazione per l’italiano dello studio.
Secondo lo studio dello EUMC, i programmi
di sostegno linguistico differiscono da paese a
paese. Un dato emerge e risulta attuale nel
dibattito in corso in Italia: le cosiddette classi
d’accoglienza costituiscono il modo in cui gli
alunni vengono inseriti nelle scuole subito
dopo il loro arrivo: si tratta di una modalità
con caratteristiche diversificate da contesto a
contesto e come vedremo nello studio di
Eurydice solo pochi paesi propongono la
separazione degli stranieri dagli alunni autoctoni o con competenze avanzate nella lingua
dominante per periodi superiori all’anno scolastico. Anche la quantità di ore e la durata del
programma di sostegno linguistico variano da
paese a paese, tuttavia risulta di grande stimolo la constatazione che, in diversi casi, gli
alunni che hanno raggiunto un livello minimo
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di competenza linguistica, in grado di consentire loro di seguire parzialmente il percorso
scolastico regolare nelle classi assieme agli
studenti autoctoni, vengono sostenuti dall’intervento di un insegnante esperto aggiuntivo.
L’esigenza della formazione di docenti specializzati e della diffusione delle competenze
professionali per la nuova scuola plurilingue e pluriculturale trova riscontro in numerosi paesi in cui si stanno approntando o
già si offrono percorsi specifici di formazione per gli insegnanti. Lo studio riporta l’esempio di un intervento capillare, rivolto a
un pubblico non di soli docenti di L2 ma di
insegnanti di tutte le discipline, che viene
condotto in Danimarca.
I modelli di intervento sono molteplici e ne
ritroviamo molti nelle esperienze variegate
in atto in Italia descritte nell’articolo di G.
Favaro in questo numero di In.it, tuttavia
appare rilevante una constatazione di sintesi
proposta dal documento dell’EUMC e che
qui riportiamo in modo integrale, tradotta
(EUMC 2004, p. 86):

seconda nelle classi regolari e promuove il
“partnership teaching” tra gli insegnanti di
lingua seconda e gli insegnanti curricolari.
Si tratta di una prospettiva di grande attualità anche in Italia dove risulta inderogabile
affrontare il problema di un maggior raccordo tra insegnanti di italiano L2 e insegnanti
disciplinari e di una più adeguata responsabilizzazione, di questi ultimi in particolare,
nei percorsi di insegnamento e valutazione
della lingua italiana come L2.
Se l’Italia piange, molti altri paesi non ridono:
lo studio evidenzia che i gruppi nazionali che
hanno prodotto e raccolto i dati denunciano
in diversi casi l’insufficienza dei programmi
linguistici messi in atto: Francia, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna.
Lo studio di Eurydice dedicato ai bambini e
ai ragazzi stranieri della scuola dell’obbligo
amplia la prospettiva della nostra osservazione prendendo in esame i modelli di integrazione scolastica.
Uno sguardo di insieme ci può aiutare a
cogliere alcuni elementi essenziali: secondo
lo studio di Eurydice, nessun paese proponeva nel 2003 un modello separato come
unica modalità e solo alcuni paesi prevedevano interventi separati a lungo termine (un
anno o più).

In molti paesi, vi è stato un passaggio dal
concetto di insegnamento della “lingua straniera” (perlopiù offerto al di fuori delle classi
regolari) a quello di insegnamento della “lingua seconda” o della “lingua aggiuntiva” che
cerca di integrare gli apprendenti della lingua

Modalità adottate per assistere bambini immigrati nei sistemi educativi dei paesi ospitanti.
Educazione preprimaria e istruzione obbligatoria a tempo pieno. Anno scolastico 2003/04.
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Legenda:
esistenza di misure di supporto per i bambini immigrati
nessuna misura di sostegno per i bambini immigrati
A: Modello integrato

A1: Integrazione diretta con il sostegno fornito all’interno delle classi ordinarie
A2: Integrazione diretta con il sostegno specifico al di fuori della classe ordinaria
B: Modello separato
B1: Sostegno transitorio
B2: Sostegno a lungo termine (un anno o più)
C: Sostegno extracurricolare: sostegno fornito fuori dall’orario scolastico ufficiale
(tratto da Eurydice 2004, p.44)
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Nel caso della Repubblica Ceca e della
Slovenia, le classi separate per i richiedenti
asilo sono o possono essere dislocate nei
centri di accoglienza. Il caso della Germania
propone un ampliamento dello scenario
(Eurydice 2004, p.46):
Agli alunni immigrati inseriti in queste classi, viene insegnato separatamente, ma possono unirsi ai loro coetanei originari del
paese ospitante per le lezioni in musica,
sport, materie artistiche e lingue straniere,
per le quali la mancanza di conoscenza della
lingua greca non ostacola in maniera significativa la comprensione dei contenuti.
La separazione transitoria viene attuata con
alunni neoarrivati generalmente per un
periodo variabile fino a tutto il primo anno
scolastico. Durante questo periodo, come
nel caso tedesco, possono esserci momenti
più o meno frequenti e prolungati di inserimento nelle classi regolari.
Viceversa, in una modalità di gestione flessibile del modello integrato, possono essere
organizzati interventi non solo individuali,
ma anche collettivi con la creazione di gruppi classe che per un certo numero di ore o di
giornate nella settimana si costituiscono per
seguire percorsi formativi ad hoc. Questo
può avvenire in orario scolastico o extrascolastico.
Sia nel caso della modalità integrata, sia nel
caso della modalità separata, transitoria o a
lungo termine, il tema della valutazione
degli apprendimenti risulta essere di difficile
trattazione. Solo sette paesi su trenta presi
in esame propongono forme di adattamento
della valutazione. L’Austria fornisce un
modello cui guardare con attenzione
(Eurydice 2004, p.46):
L’ Austria costituisce un caso speciale in
quanto i bambini immigrati con una insufficiente conoscenza del tedesco vengono
iscritti come alunni che, per un periodo di
due anni, non dovranno sostenere esami, il
che permette loro di seguire le lezioni insieme ai loro coetanei originari del luogo senza
essere soggetti a valutazione.
Rimandiamo all’articolo di G. Favaro in questo numero di In.it per una panoramica sulle
diverse possibilità di insegnamento integrato così come sono state realizzate in Italia.
Per concludere, proponiamo un’ultima
riflessione: Svezia e Norvegia sono due casi

interessanti in quanto rappresentano il tentativo di sancire un diritto per gli alunni con
livelli insufficienti di competenza linguistica:
in Norvegia a partire dal 2004, gli alunni
stranieri delle primarie e delle secondarie di
primo grado hanno diritto all’istruzione
separata in norvegese fino al raggiungimento di un livello sufficiente di competenza nella varietà di norvegese usato nell’istruzione.
Una prospettiva di questo tipo, che viene
riaffermata nella Raccomandazione
CM/Rec(2008)7 già analizzata nell’altro
nostro contributo sulla dimensione europea, impone logiche e modalità di intervento ben diverse, capovolte, rispetto alla
mozione parlamentare citata in apertura e
nella quale si legge:
la scuola italiana deve quindi essere in grado di supportare una politica di “discriminazione transitoria positiva”, a favore dei
minori immigrati, avente come obiettivo la
riduzione dei rischi di esclusione.
L’utilizzo del termine “discriminazione” è
alieno alla tradizione scolastica italiana e ne
rigettiamo con sdegno l’uso, preferendo parlare di promozione delle pari opportunità,
concetto che comporta la revisione delle
politiche educative, all’insegna della promozione della qualità nella gestione degli interventi scolastici a sostegno dell’integrazione
degli alunni stranieri.
Marco Mezzadri
Università di Parma
NOTE
1 Mozione 1/00033 presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del
16/09/2008, primo firmatario: Cota Roberto del gruppo Lega Nord Padania.
2 Il documento è disponibile sul sito http://eumc.eu.int.
3 Il documento è disponibile sul sito www.eurydice.org.
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La
formazione
a
distanza
dei
docen
e multiculturali
’80 che la scuola italiana fa i conti con una presenza sempre più
massiccia di studenti stranieri
non italofoni all’interno delle sue
classi. Ad una prima fase nella
quale le soluzioni sono lasciate
ai singoli insegnanti o, nel
migliore dei casi, alla singola
scuola, nella quale la normativa
in merito recepisce in modo quasi esclusivo i temi dell’educazione interculturale piuttosto che anche quelli dell’insegnamento dell’italiano come L2, segue una fase
nella quale associazioni e centri cominciano
ad occuparsi di formazione dei docenti e preparazione di materiali didattici (cfr. il contributo di V. Ongini su questo numero di In.it).
Alla fine degli anni ’90 anche il Ministero
della Pubblica Istruzione prende le prime iniziative per la formazione degli insegnanti
della scuola italiana sui temi della didattica
dell’italiano come L2 e dell’educazione interculturale, iniziando una collaborazione con
le università italiane che una decina di anni
dopo ha portato al Progetto Italdue.
Di seguito, quindi, descriveremo due importanti iniziative di formazione dei docenti che
abbiamo seguito personalmente e delle quali abbiamo più volte riferito (cfr. bibliografia): il Progetto ALIAS, nato nel 1999 dalla
collaborazione del MPI con l’Università Ca’
Foscari di Venezia, e poi proseguito autonomamente dall’università e ancora attivo
tutt’oggi, e il Progetto Italdue, anche questo
ancora in corso di svolgimento.

È ORMAI
DAGLI
ANNI

Il Progetto Alias
Di fronte ai mutamenti della scuola, dall’iniziativa del MIUR nasce nel 1999 una serie di
corsi di formazione per i docenti in servizio
nella scuola italiana, corsi che dovevano
avere le seguenti caratteristiche:
• coprire la maggior parte possibile del
territorio nazionale;
• raggiungere il maggior numero possibile
di docenti, non solo quelli di materie linguistiche, formandoli affinché diventassero
delle risorse per le scuole dove lavoravano;
• fornire formazione di carattere linguistico,
glottodidattico e interculturale;
• unire la formazione teorica alla sperimentazione sul campo di pratiche didattiche.
L’intervento di formazione non viene gestito
direttamente dal MPI, ma viene affidato a un
comitato scientifico costituito dai responsabili per la formazione in italiano L2 di quattordici università.
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Di seguito descriviamo e presentiamo l’evoluzione dei corsi nati in quest’ambito
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
ALIAS (Approccio alla Lingua Italiana per
Allievi Stranieri) è il nome di un progetto
congiunto del Ministero della Pubblica
Istruzione e dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, impostato nel 1999, che ha visto nei
successivi due anni la realizzazione di corsi
in presenza e a distanza per insegnanti di
ruolo nella scuola italiana interessati alla
didattica dell’italiano a stranieri e all’educazione interculturale. Dal 2002, il Progetto è
stato portato avanti dalla sola Università Ca’
Foscari, all’interno del Laboratorio Itals
(cfr. www.itals.it).
Quelli della fine del secolo scorso sono gli
anni dell’evidenza della presenza degli studenti stranieri, soprattutto nelle regioni del
Nord Italia e nei grandi centri urbani, gli
anni nei quali gli stranieri nella scuola raggiungono le centomila presenze, destabilizzando una scuola nella quale i docenti si trovavano soli, senza punti di riferimento e nell’impossibilità di applicare pratiche professionali consolidate, e che di conseguenza
chiedevano modelli di riferimento, strumenti
didattici, contatti con chi viveva realtà simili.
Già nel 1999/2000 quindi ALIAS inizia ad
organizzare iniziative di formazione che
potessero rispondere a:
• l’esigenza degli insegnanti di formazione
in glottodidattica e sui temi dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, in particolare sentita dai docenti della scuola primaria;
• la domanda di esperienze di formazione
qualificate e non lasciate all’improvvisazione, e nello stesso tempo in grado di fornire strumenti e metodologie immediatamente spendibili in classe;
• la necessità di esperienze di formazione
flessibili e brevi, da poter integrare con
lavoro, impegni personali, altre esperienze
formative;
• una “copertura” il più ampia possibile
dell’utenza, caratterizzata da dispersione in
tutto il territorio nazionale e superamento
del conseguente isolamento dei soggetti
richiedenti.
La risposta data con il Progetto ALIAS ha
puntato a una offerta di corsi di formazione:
• aperti a tutti: i docenti di scuola primaria e
dell’infanzia non hanno necessariamente una
laurea che permetta loro di accedere alla formazione superiore offerta dalle università;

ti delle classi plurilingui
• interamente telematici, in modo da
permettere l’accesso a chiunque abbia a
disposizione un computer e un collegamento Internet, in qualsiasi luogo si trovi;
• brevi e svolti in modalità asincrona, per
poter conciliare la formazione con impegni
e vincoli professionali e personali diversi.
(D’Annunzio, Luise, 2007).
Accanto ai corsi di livello base, aperti a tutti
e finalizzati a fornire basi glottodidattiche e
metodologiche per l’insegnamento dell’italiano a stranieri, sull’educazione interculturale
e sulla presenza di specifiche etnie immigrate in Italia, si affiancano corsi di livelli avanzati, che da una parte approfondiscono tematiche già affrontate, dall’altra propongono
temi diversi e più specifici, quali per esempio l’insegnamento dell’italiano ad adulti o
l’uso del video e della canzone nella didattica
dell’italiano L2. La diversificazione della proposta formativa va di pari passo con la diversificazione dell’utenza che si rivolge ad
ALIAS per ampliare la propria formazione:
l’utenza iniziale era formata per la quasi totalità da insegnanti della scuola primaria che
vedevano inseriti nelle loro classi bambini
stranieri. Nel giro di pochi anni, con il consolidarsi dell’immigrazione in Italia, le richieste
di corsi ALIAS telematici cominciano a provenire da un pubblico ben più vasto e diversificato. Le richieste cominciano quindi a provenire da docenti, sia di ruolo sia precari, di
tutti i gradi di scuola a mano a mano coinvolti nell’accoglienza di studenti stranieri,
volontari di associazioni e soci di cooperative coinvolti nell’insegnamento dell’italiano a
stranieri dentro e fuori dalla scuola e nell’accoglienza non solo di bambini ma anche di
adulti, facilitatori e mediatori culturali.
Il modello formativo dei corsi ALIAS è strutturato intorno a 3 blocchi principali:
1.Le lingue e le etnie a scuola: percorsi di
studio, discussione e approfondimento
relativi a specifici gruppi etnici presenti
nella scuola italiana, al fine di:
• conoscere le principali caratteristiche
culturali che questi immigrati stranieri portano a scuola e più in generale nella
società italiana;
• avere un’idea della struttura e del funzionamento delle lingue materne di questi
stranieri;
• confrontare e scambiare esperienze di
inserimento nella scuola e insegnamento
dell’italiano di allievi stranieri.

di M. C. Luise

2.Gli strumenti metodologici: percorsi di
studio, discussione e approfondimento
relativi a:
• le caratteristiche della glottodidattica
dell’italiano lingua seconda;
• gli aspetti interculturali;
• i modelli metodologici per l’insegnamento
di una lingua seconda.
3.Percorsi di approfondimento tematici:
percorsi di studio, discussione e approfondimento relativi a temi specifici che vengono affrontati in modo approfondito, come
segnalato sopra.

Il Progetto Italdue
Nel 2003/04 il MIUR ha promosso un altro
programma nazionale di formazione per i
docenti di ruolo nella scuola italiana sui temi
dell’insegnamento dell’italiano a studenti
stranieri immigrati: il progetto “ITALDUE
Italiano L2: lingua di contatto e lingua di culture”, un progetto pilota che utilizza il modello di e-learning integrato per formare docenti
capaci di operare in classi plurilingui.
Il progetto è stato strutturato in tre fasi:
• creazione di materiali per la formazione
dei docenti: 21 università hanno collaborato nella produzione di 26 moduli didattici;
• formazione di circa 100 tutor, (circa 4 per
ognuna delle regioni italiane), che hanno
gestito i corsi di formazione per gli insegnanti;
• realizzazione di 40 corsi pilota (distribuiti
in tutte le regioni escluse Trentino Alto
Adige e Valle d’Aosta), organizzati in collaborazione tra le Direzioni Scolastiche
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La formazione a distanza dei docenti delle classi plurilingui e multi
Regionali e le università, dei quali 20 corsi
di primo livello per docenti di tutte le discipline, che prevedono 80 ore di frequenza,
e 20 corsi di secondo livello per docenti di
area linguistica con esperienze formative
precedenti nell’ambito dell’italiano L2, che
prevedono 130 ore di frequenza. Ogni corso ha coinvolto 25 docenti, per un totale di
1000 persone. Anche per i corsi pilota,
come per la formazione dei formatori, il
modello di formazione è in parte a distanza e in parte in presenza.
La fase successiva, non più affidata all’amministrazione centrale, prevede che le
Direzioni Scolastiche Regionali, all’interno
delle norme dell’autonomia scolastica,
organizzino e finanzino successivi corsi,
sul modello dei corsi pilota e affidati ai
tutor formati, sufficienti a formare il maggior numero possibile di docenti in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado interessate dal fenomeno migratorio.
Questi corsi sono tuttora in svolgimento in
alcune regioni italiane.
Il Progetto riprende alcune delle linee portanti dell’esperienza di pochi anni prima,
ampliando e potenziando alcuni aspetti che
si erano rivelati positivi, e introduce nel
modello formativo elementi che mancavano
nel progetto del 1999 (Luise 2008).
Uno degli elementi di spicco che emerge dal
progetto, come riportato nei documenti relativi al progetto, è che
la formazione non può riguardare solo i
docenti di italiano, L1 o L2, ma tutti i docenti
che operino in classi plurilingui, qualunque
sia la disciplina insegnata, in quanto l'apprendimento linguistico, che è favorito e
potenziato dalla comunicazione ed interazione didattica nelle diverse discipline, non può
essere delegato al solo docente di italiano.
[...] Il docente che opera in classi plurilingui,
oltre ai saperi e alle specifiche competenze
relative alla materia di insegnamento, acquisirà, nel corso di interventi formativi opportuni, atteggiamenti, conoscenze e competenze necessari a governare i complessi processi di inserimento, anche linguistico, dell’allievo non italofono nella comunità di
apprendimento. Pertanto egli saprà riconoscere e utilizzare scolarità pregresse, conoscenze e competenze acquisite dagli allievi
alloglotti, saprà riconoscere e operare
tenendo conto dei diversi contesti culturali
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di M. C. Luise
di provenienza e dei diversi stili di apprendimento, sarà in grado di seguire protocolli di
accoglienza, di adottare una didattica interculturale della disciplina, di gestire dinamiche di gruppo, di lavorare collegialmente - a
livello interdisciplinare e trasversale. Avrà
padronanza sia dei fondamenti di linguistica
generale - e di linguistica italiana in particolare - collegati alla comunicazione didattica
disciplinare, sia dei presupposti teorici per
un’educazione interculturale.
Il modello di competenza del docente di italiano L2 in contesto scolastico delineato dal
MIUR evidenzia quindi quattro settori fondamentali sui quali i docenti devono essere
formati:
• linguistica;
• linguistica acquisizionale e tipologica;
• glottodidattica;
• pedagogia interculturale.

scuola italiana e possa valorizzare competenze ed esperienze già esistenti.
Entrambi i progetti hanno poi secondo noi
sviluppato due valori aggiunti che vanno oltre
le specifiche azioni di formazione dei docenti:
• la creazione di una comunità di professionisti che possono ritrovarsi in rete, che
continua ad essere attiva ben oltre la fine
dei corsi;
• la creazione di moduli specifici, saggi,
materiali per la formazione che costituiscono un patrimonio scientifico per chiunque
voglia formarsi sui temi dell’insegnamento
dell’italiano come L2 e sull’educazione
interculturale e che, almeno per ALIAS,
sono disponibili a tutti, liberamente consultabili, scaricabili, stampabili dal sito
www.unive.it/progettoalias.
Maria Cecilia Luise
Università di Firenze, Lab. Itals Ca’ Foscari
Venezia

All’interno di questo quadro i docenti devono
integrare la formazione teorica con la riflessione metodologico-didattica e la riflessione
e la ricerca sulla propria pratica didattica.
A tale scopo, sono stati creati i 26 moduli
sopraccitati che vanno a coprire in modo
organico e uniforme i quattro settori di competenza.
Bilancio delle esperienze
Sia ALIAS sia Italdue hanno avuto come uno
dei meriti principali l’aver messo in contatto
università, MIUR, e Direzioni Regionali all’interno di un progetto di grande respiro e con
un forte impianto scientifico e metodologico
che ha voluto affrontare un problema quale
l’insegnamento dell’italiano a stranieri, tanto
sentito dalla base della scuola.
ALIAS ha saputo svilupparsi autonomamente
dalle prime esperienze in collaborazione con
il MPI, andando a creare un modello di formazione che riesce a coprire un’utenza molto
vasta, che va oltre gli insegnanti di ruolo nella scuola, con una proposta molto flessibile;
Italdue ha saputo riprendere i punti forti della
precedente esperienza ministeriale, potenziandoli, e migliorarne gli elementi critici,
attraverso: la formula della formazione a
distanza integrata; un modello formativo che
accanto allo studio teorico pone in primo piano l’interazione tra le persone, la RicercaAzione, lo scambio di materiali ed esperienze;
la proposta di un progetto di formazione non
monolitico, che quindi possa andare incontro
alle diverse esigenze dei diversi docenti della
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Integrare
educazione
linguistica,
int
i laboratori didattico-sportivi
di rapida integrazione sia scolastica che sociale degli studenti immigrati e con l'obiettivo di fornire fin da subito
dei contatti facilitanti per l'apprendimento della "lingua
della comunicazione" e contemporaneamente di concetti
disciplinari, il metodo glottodidattico e il progetto presentati in questo contributo risultano essere
particolarmente efficaci.
La dimensione sociale dello sport di squadra,
la naturale cooperazione necessaria ad un
gruppo-squadra per ottenere il "successo", la
facilitazione dell'apprendimento derivante
dall'unione di lingua con il movimento unite

IN UNA
PROSPETTIVA

alle specifiche attenzioni didattiche di questo
metodo, hanno dimostrato tanto nella teoria
(cfr. Caon, Ongini 2008) quanto nella pratica
(cfr. sperimentazioni www.itals.it) il loro valore scientifico e la loro solidità operativa.
La proposta qui presentata rappresenta,
quindi, un modello che permette di realizzare delle azioni specifiche d'apprendimento
integrativo soprattutto per gli studenti di
recente immigrazione senza escluderli dal
contatto immediato con i coetanei italiani e
di altre nazionalità e con l'esposizione intensa alla lingua e ai concetti.
Si ricordi, infine, come lo sport valorizza
naturalmente un ventaglio ampio di competenze, cosa che può permettere ad un neo
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arrivato di risultare immediatamente "eccellente" agli occhi dei compagni.
Nelle classi multiculturali, la forte differenza
nella competenza linguistica che spesso si ha
tra i discenti e i diversi schemi culturali di
riferimento di studenti provenienti da altre
nazioni pongono i docenti di fronte a problematiche che attengono tanto alla dimensione
strettamente linguistico-cognitiva quanto a
quella relazionale, emotiva ed interculturale.
La complessità di tali singole problematiche
e la natura inestricabilmente interconnessa
tra le dimensioni succitate rendono fondamentali interventi che, a nostro avviso, debbono attuarsi sia sul versante metodologico
sia su quello organizzativo.
Dal punto di vista metodologico, in una prospettiva sociocostruttivista dell’apprendimento linguistico volta al riconoscimento e
alla valorizzazione delle differenze (cfr. Dolci
2006), auspichiamo l’utilizzo dei cosiddetti
metodi a mediazione sociale (Minello 2006) quali ad esempio, il cooperative learning (cfr.
Rutka 2006), la didattica ludica (cfr. Caon,
Rutka 2004), il peer tutoring - che procedono
per costruzione di conoscenze e non per ricezione passiva di informazioni e che lasciano
spazio “all’interazione orizzontale e multidirezionale studente-studente, recuperandone
tutto il valore sociale, espressivo e cognitivo,
quasi completamente trascurato negli
approcci tradizionali” (Rutka 2006, p. 172).
I metodi a mediazione sociale - per gli alunni
stranieri opportunamente integrati con le
indicazioni provenienti dalla linguistica acquisizionale (Pallotti 1998; Bettoni 2003; Nuzzo
2008) e dagli studi sulla facilitazione linguistica (Favaro 2002; Caon 2008b) - mirano a sviluppare contemporaneamente competenze
linguistico-comunicative, sociali, metacognitive e metaemotive, culturali ed interculturali
rappresentando così delle risposte operative
alle problematiche summenzionate.
Dal punto di vista organizzativo, riteniamo
fondamentale elaborare dei progetti di
“sistema” che prevedano azioni sinergiche
dentro la scuola (tra classe e laboratorio di
L2, tra classi) nonché tra scuola e territorio
con integrazioni dell’azione didattica grazie
ad interventi di esperti quali, ad esempio,
mediatori culturali e facilitatori linguistici
(cfr. Boghetta 2008).
Considerata, oltre alla complessità del fenomeno, anche la frequente riduzione di fondi
a disposizione delle scuole, l’aspetto organizzativo di “sistema” - in cui cioè vi sia coprogettazione e continuo monitoraggio tra i

erculturale e motoria:
diversi attori impegnati ed interdipendenza
tra i diversi dispositivi attivati - risulta essere strategico, in quanto permette di ottimizzare le risorse umane e finanziarie evitando
sprechi che spesso nascono dal mancato
coordinamento tra le varie azioni che si
implementano sia sul versante dell’educazione interculturale che su quello dell’italiano come L2 (cfr. Caon 2008a).
In questo nostro contributo presenteremo,
sulla base di studi e sperimentazioni da noi
condotte (cfr. Caon, Ongini 2008), un progetto di integrazione tra educazione linguistica, interculturale e motoria che coniuga
l’aspetto metodologico con quello organizzativo di sistema.
Tale progetto può rappresentare una risposta
articolata per coniugare i bisogni specifici di
apprendimento linguistico e di integrazione e
socializzazione degli studenti neo arrivati con
l’apprendimento, facilitato dal contesto ludico e sportivo, di contenuti disciplinari.
Apprendere attraverso lo sport:
calcio e pallavolo
Il progetto generale è stato declinato, ad oggi,
su due discipline sportive (il calcio e la pallavolo) ed ha avuto vita sia durante il periodo
scolastico sia in estate nel mese di luglio.
La prima sperimentazione calcistica, intitolata “Gioco anch’io: imparare la lingua italiana
attraverso il gioco del calcio”1 è stata realizzata in collaborazione tra gli Assessorati alle
Politiche Educative, alle Politiche sociali e ai
Rapporti con il volontariato e allo Sport del
Comune di Venezia, il Laboratorio Itals e il
Laboratorio Teoria della Comunicazione
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, il
Settore Giovanile Scolastico Veneto della
Federazione Italiana Giuoco Calcio e
l’Istituto di Istruzione secondaria di primo
grado "Caio Giulio Cesare" di Mestre (VE) in
collaborazione con un’associazione calcistica
e una ONLUS.
La natura composita delle collaborazioni rende evidente la complessità di un modello di
“sistema” i cui obiettivi principali sono quelli
di conciliare piano glottodidattico, sportivo ed
educativo (con particolare riferimento all’educazione interculturale), di favorire l’inserimento dei ragazzi stranieri nel tessuto sociale e di
facilitare il loro successo scolastico.
Nella sua parte operativa, il primo progetto
ha visto impegnati per due mesi 26 minori
di diverse nazionalità, di età compresa tra i
12 e i 16 anni e, soprattutto di differente
livello di competenza linguistica (con tempi
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di permanenza in Italia compresi in una forbice tra i 2 mesi e i 4 anni circa). Il laboratorio aveva dunque una natura multiculturale,
multietà e plurilivello.
È importante rilevare che, grazie al valore
motivazionale del gioco del calcio, si sono
spontaneamente aggregati al gruppo due
studenti di madrelingua italiana che hanno
partecipato anche ai laboratori collaborando
attivamente a tutte le proposte didattiche.
Nei due mesi di sperimentazione, per due
volte la settimana, gli studenti hanno partecipato ad un laboratorio della durata di 4 ore
che si suddivideva in una fase in aula e in
una fase in campo sportivo.
Il progetto estivo concernente la pallavolo,
intitolato “parlavolo”, parallelo alla ri-edizione
estiva del calcio e sempre realizzato dal
Comune di Venezia in collaborazione con il
Laboratorio Itals dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, ha visto partecipare 23 ragazzi (21
ragazze e 2 ragazzi) che hanno formato un
laboratorio con le medesime caratteristiche di
eterogeneità di quello calcistico. L’impegno è
stato di un mese con 3 incontri settimanali di
4 ore per un totale di 42 ore complessive.
Per quanto concerne poi il progetto calcistico
è stata da noi effettuata una sperimentazione
nella scuola primaria con soli alunni italiani
(circa 30 studenti sia maschi che femmine
con un’alunna diversamente abile) nel comune di Palma di Montechiaro (AG), a testimonianza dell’applicabilità del progetto a tutti i
livelli di competenza linguistica (dai neo arrivati ai madrelingua) e a tutte le fasce d’età.
Obiettivi dei laboratori didattico-sportivi
I laboratori sono stati progettati con l’intenzione di:
• rielaborare le metodologie glottodidattiche
adattandole ad una attività fortemente
motivante come quella ludico-sportiva e
ad un contesto particolarmente complesso
come il laboratorio multiculturale, plurilivello e plurietà;
• elaborare materiali o proposte didattiche
che coniugassero obiettivi di apprendimento disciplinari in contesti facilitanti per
aspetti motivazionali e didattico-metodologici (cfr. Caon, Ongini 2008, pp. 76-84);
• favorire l’apprendimento significativo della
lingua italiana per studenti migranti attraverso contesti facilitanti e metodologie che
valorizzino le differenze;
• attivare delle tecniche per il tutoraggio tra
pari tra studenti migranti e tra migranti
e italiani;
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• promuovere i valori dell’educazione interculturale attraverso modalità innovative e
motivanti quali lo sport;
• utilizzare lo sport come strumento di promozione dell’individuo in un contesto d’integrazione tra persone e culture, recuperandone così la piena dimensione valoriale
(responsabilità individuale, senso del
gruppo, condivisione delle responsabilità
negli obiettivi);
• promuovere iniziative a carattere sportivoeducativo che permettano di costruire
nuovi spazi di condivisione e di cooperazione tra minori italiani e non italiani;
• iniziare un percorso collaborativo “integrato” in cui scuola, università, Enti pubblici e
mondo dell’associazionismo trovassero
una condivisione di valori e di strategie
operative su progetti di “sistema”.
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Trasversalità e interdipendenza tra aula
e campo sportivo
Considerata la natura trasversale del progetto e gli obiettivi orientati verso l’educazione
linguistica, l’educazione interculturale e l’educazione motoria, si è individuata la necessità di costruire un modello didattico (applicabile a qualsiasi sport di squadra) che avesse come suo fondamento il coordinamento
e l’interdipendenza tra i vari ambiti educativi
e i diversi contesti d’azione. La continua
attenzione a costruire interdipendenza tra i
diversi contesti e ad elaborare un linguaggio
e delle procedure condivisi possono agevolare gli studenti nel trovare delle analogie
tra campo e aula favorendo l’apprendimento
linguistico. Proprio l’interdipendenza connota in modo “sistemico” il modello didattico,
facilitando:
• dal punto di vista glottodidattico una
“ridondanza”di lessico e strutture tra
campo e aula, la comprensione dell’input
linguistico attraverso la concretezza dell’esperienza sensomotoria coordinata con
l’input stesso, il trasferimento dell’input
linguistico all’astrazione della lettura e
della scrittura;
• dal punto di vista interculturale la possibilità
di far vivere un’esperienza coinvolgente e
complessa, in quanto implica una partecipazione emotiva, cognitiva, affettiva e
motoria delle persone. Tale partecipazione
rappresenta l’occasione per ragionare, in
una fase metacognitiva e metaemotiva,
sul valore della differenza e della cooperazione che il gioco di squadra necessariamente veicola;
• dal punto di vista educativo (intrapersonale,
interpersonale e culturale) l’acquisizione di
conoscenze e competenze su alcuni ambiti
correlati allo sport di squadra. È il caso, ad
esempio, di norme d’igiene personale, d’educazione alimentare e alla salute, di traumatologia e di primo soccorso, di scrittura
giornalistica in ambito sportivo.
L’opportunità offerta dall’interdipendenza di
ricontestualizzare e utilizzare in modo più
significativo lingua e competenze acquisite
in un altro ambito è fondamentale per poter
offrire occasioni di successo scolastico e
sportivo-personale. Così operando, si può
agire su quell’unione virtuosa tra scuola ed
extrascuola che permette di alimentare l’autostima oltreché l’apprendimento linguistico.

tori didattico-sportivi
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Lo sport come contesto facilitante per
l’apprendimento e la relazione significativi
Sono diverse le motivazioni che possono
sostenere la proposta dei laboratori didattico-sportivi. Ne elenchiamo alcune rimandando a Caon, Ongini (2008) per eventuali
approfondimenti.
I fattori motivazionale e metodologico-relazionale: sono ampiamente condivisi in glottodidattica il valore della motivazione intrinseca (cfr. Porcelli 1994; Cardona 2001;
Balboni 2002; Caon 2006), basata sull’interesse personale, e l’importanza di creare un
ambiente d’apprendimento non ansiogeno e
fondato sulla relazione d’aiuto e di fiducia
come aspetti fondamentali per l’apprendimento linguistico significativo, ovvero stabile e duraturo in termini mnemonici.
I fattori neuroscientifici quali ad esempio
l’importanza di un apprendimento linguistico
“multisensoriale”: lo sport permette naturalmente l’elaborazione di percorsi di insegnamento-apprendimento che accostino ed integrino lingua e movimento, linguaggi verbali
e non verbali. Gli studi sul funzionamento
neuro-sensoriale dell’uomo hanno dimostrato l’importanza del coinvolgimento di tutti i
canali sensoriali nelle dinamiche di comunicazione-significazione (cfr. Freddi 1990).
L’attività sportiva permette di utilizzare contemporaneamente differenti modalità sensoriali creando quindi una naturale ridondanza
di informazioni utili per l’apprendimento
consapevole e l’acquisizione inconsapevole
(cfr. Krashen 1983); sollecitando canali sensoriali abitualmente trascurati dalla scuola,
la pratica sportiva può rendere maggiormente variato l’apprendimento linguistico.

I fattori cognitivi ed emotivi legati all’apprendimento implicito e al gioco: il gioco
risulta essere esperienza complessa e coinvolgente perché attiva la persona globalmente; e permette alla persona anche di
apprendere, attraverso la pratica, in modo
costante e naturale, accrescendo costantemente le proprie conoscenze e competenze.
Il gioco, inoltre, se viene percepito e vissuto
come tale, impegna e diverte nel medesimo
tempo. Il connubio armonico di divertimento
e impegno richiama così il piacere intrinseco
dell’attività senza negare lo sforzo cognitivo
o psicofisico (cfr. Caon, Rutka 2004).
Per l’apprendimento linguistico, in particolare, l’esperienza ludica si può rivelare di
grande valore poiché la quasi totalità dei
giochi prevede l’uso della parola durante il
loro svolgimento e per la comunicazione o
la negoziazione delle regole.
È facile individuare nel gioco sportivo delle
caratteristiche importanti rispetto a questa
dimensione ludica:
• simultaneità tra input linguistico e
movimento correlato,
• scopo comunicativo e reale delle interazioni,
• impegno psicomotorio e necessità di
comprendere l’input linguistico,
• possibilità di “reagire” all’input verbale
senza una produzione linguistica, con la conseguente diminuzione dello stress che prevede la produzione in L2 quando lo studente
non si sente “pronto” a produrre lingua,
• possibilità di ascoltare e produrre ripetutamente lingua senza che questo generi noia.
I fattori sociali legati al gioco di squadra: giocare in una squadra comporta l’accettazione
di non essere più soli a determinare il successo o l’insuccesso personale e, nel contempo,
di essere comunque individualmente responsabili per il successo o l’insuccesso della
squadra. Giocare in una squadra, cioè, comporta una serie di abilità sociali da sviluppare.
Accettare ruoli e decisioni dell’allenatore,
essere legati agli altri all’interno di uno schema di gioco, riuscire ad aiutare i compagni in
situazioni di difficoltà anche abbandonando
temporaneamente il proprio ruolo e la propria posizione in campo, sono tutte competenze che trovano affinità con il metodo del
Cooperative Learning (cfr. Rutka 2006 p. 175).
Unire, quindi, dal punto di vista didattico
metodologico, esperienze apparentemente
molto distanti come il gioco e lo studio e
supportarle con interventi educativi mirati
alla consapevolizzazione e alla corresponsabilizzazione, aiuta gli studenti ad aumentare
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la loro flessibilità cognitiva e a comprendere il valore fondante dello scambio interpersonale ed interculturale.
I fattori interculturali: rispetto all’educazione
interculturale, molti sport di squadra hanno
il privilegio di essere praticati e amati in tutto il mondo e quindi da un lato di interessare gli studenti, dall’altro di avere già degli
“esperti in materia” seppur privi di competenze linguistiche. Nella nostra prospettiva
sociocostruttivista definita all’inizio di questo contributo, tali competenze pregresse
rappresentano un patrimonio cognitivo ed
esperienziale molto importante perché può
facilitare la comprensione linguistica dei
nuovi termini.
A questi fattori si aggiunga, infine, il fatto
che uno dei vantaggi intrinseci del gioco di
squadra è che per giocare con piacere si
debbano conoscere (e rispettare) le regole.
Tali “necessità” possono essere lo stimolo
naturale per far sviluppare dei bisogni indotti ma significativi di tipo linguistico e scolastico-disciplinare (per comprendere, ad
esempio, un testo regolativo come il regolamento scritto).
Dalle potenzialità all’efficacia:
la mediazione didattica
Se l’apprendimento significativo (Rogers
1969; Novak 1998) rappresenta l’obiettivo del
docente di lingue, potremo dire che lo sport
può sicuramente favorirne il raggiungimento.
Perché “favorire” l’apprendimento linguistico? Perché è l’intenzionalità della mediazione didattica tra campo e classe a determinare l’efficacia della proposta. In altri termini,
affinché il connubio tra calcio e scuola
diventi davvero una proposta efficace ed
innovativa, occorre che vi sia:
• la capacità del docente-allenatore (possono
essere la stessa persona o due persone differenti) di sfruttare le dinamiche relazionali
e la lingua sviluppate spontaneamente
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durante l’attività sportiva per espandere e
sistematizzare lessico e grammatica o promuovere l’educazione relazionale ed interculturale in aula;
• la capacità dell’allenatore-docente di utilizzare consapevolmente, a fini didattici, le
attività sportive attraverso una scelta di
lessico, strutture, modalità d’esercizio fisico che associno astrazione linguistica e
concretezza del movimento.
È infatti in questa capacità di far continuamente “dialogare” campo e aula (riprendendo
dal concreto dell’esperienza per portare all’astratto della lingua e viceversa, riformulando,
trasformando, ristrutturando le informazioni e
collegando gli apprendimenti spontanei con
quelli strutturati in aula), di creare un’interdipendenza tra i due contesti che il connubio
apprendimento linguistico - esperienza sportiva acquisisce il suo completo valore e che i
laboratori didattico-sportivi rappresentano
una risorsa per tutti gli studenti.
Fabio Caon
Università Ca’ Foscari - Venezia
fabiocaon@unive.it

NOTE
1 Alcuni materiali video del progetto, collegati al volume Caon, Ongini,
2008, sono visionabili nel sito www.itals.it nella sezione materiali per
la didattica.
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- contatti con altri insegnanti
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- entrare nel mondo
della lingua italiana
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- contatti con altri studenti
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CONTRIBUTI

Introduzione

contenuti in questo numero
monografico di In.it propongono riflessioni che abbracciano dimensioni geografiche
ampie, dall’Italia vista come
territorio nazionale all’Unione
Europea e oltre, tuttavia crediamo sia indispensabile
osservare e analizzare con attenzione il livello locale per cogliere la ricchezza e lo spessore di quanto si è realizzato in tante realtà
negli ultimi vent’anni1.
Come sottolinea Paolo Balboni nel proprio
articolo su questo numero, è giunto il
momento di determinare scelte precise in
grado di fare tesoro delle migliori pratiche
che si sono sviluppate a livello locale, nazionale e internazionale per giungere a una sintesi da offrire all’intero sistema scolastico.
Il nostro contributo va proprio in questa
direzione: l’esperienza maturata sui territori
di Parma e di Reggio Emilia ci spinge a proporne alcuni risultati, seppure parziali e in
evoluzione (cfr. per un approfondimento
Mezzadri 2008a e 2008b).
La nostra attività sul territorio si concentra,
da anni ormai2, soprattutto sull’acquisizione
dell’italiano per lo studio, contribuendo a far
sviluppare in molti attori istituzionali (amministratori provinciali e comunali, funzionari
delle strutture decentrate del MIUR, docenti
e dirigenti scolastici, studenti universitari e
futuri insegnanti, alunni e famiglie migranti
e native) una più diffusa sensibilità verso le
tematiche dell’acquisizione della lingua italiana come L2 e la consapevolezza circa le
possibilità di applicazione di strategie di rete
in grado di affrontare la gestione quotidiana
dei percorsi formativi. L’ambito dell’intervento spazia, dunque, dalla formazione del
docente (non solo dell’insegnante di italiano
L2) a quella dell’alunno, dalla creazione, promozione e implementazione di modelli organizzativi, alla realizzazione di schemi di coordinamento tra le istituzioni, ad esempio per
il reperimento delle risorse.
In questo articolo, descriviamo le modalità di
attuazione dei progetti, ma prima desideriamo evidenziare le prospettive di ricerca attuali. Il lavoro svolto ha portato a far convergere
verso una meta concreta molte aspettative di
istituzioni e docenti che si erano negli anni
consolidate. L’esigenza era e rimane quella di
una risposta sistemica di qualità alla domanda di formazione linguistica degli studenti
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migranti. Una parte della risposta, verso cui
ci si sta movendo, crediamo possa venire
dalla creazione di una certificazione dell’italiano per lo studio che permetta di far trasparire in maniera coerente i livelli di competenza minimi necessari per affrontare, in relativa
autonomia e con certo agio, i percorsi disciplinari nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado.
Crediamo, dunque, che occorra strutturare
un percorso d’apprendimento che porti lo
studente straniero oltre la soglia dell’italiano
della comunicazione, per giungere a un
livello accettabile di competenze linguisticocomunicative per poter seguire con profitto
l’attività scolastica. Un tale percorso potrebbe - da parte nostra lo auspichiamo - contare su strumenti di certificazione che vadano
oltre la dimensione linguistica generale, che
siano adatti per un pubblico di alunni indicativamente della fine della scuola dell’obbligo
e che siano calibrati sulla lingua dello studio. Ci auguriamo, cioè, che anche l’Italia e
la lingua italiana possano presto vedere la
creazione di un sistema di certificazione linguistica analogo, ad esempio, a quello sviluppato con diverse certificazioni specifiche
nel mondo anglofono.
Tale certificazione può, al momento, contare
su una serie di ricerche elaborate e di cui
abbiamo, in parte, dato conto in altra sede
(Mezzadri 2008a), ma per decollare ha bisogno del sostegno e della collaborazione del
Ministero. Nel momento in cui scriviamo il
tema è già stato posto all’attenzione dell’attuale dirigenza del MIUR.
Il contesto
Il raggiungimento di livelli di competenza
linguistico-comunicativa adeguati alle richieste imposte da percorsi scolastici complessi
è uno degli obiettivi prioritari della formazione degli studenti non italofoni nelle scuole
italiane. Non si tratta unicamente dei livelli
dell’italiano di base, ma anche di quelli dell’italiano per lo studio.
Nell’ottobre 2007, è stato pubblicato, a cura
dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione
interculturale, un documento intitolato La
via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. In questo
modo, è stato messo a disposizione del pubblico degli addetti ai lavori nella scuola uno
strumento che tenta di arrivare a una proposta di sistema, in grado di indicare sinteticamente come affrontare, in modo coerente, il

l’italiano per lo studio:
tema dell’inserimento degli alunni stranieri.
Questa coerenza è ricercata in continuità
con circa due decenni di disposti che segnano l’evoluzione del tema in ambito normativo (per una più ampia disamina si veda
Ongini in questo numero di In.it e Mezzadri
2008a) e risulta particolarmente evidente
nella parte del documento dedicata allo sviluppo delle competenze in italiano L2. Vi leggiamo, a p. 13, la codificazione della separazione tra i livelli di competenza dell’italiano
di base (ItalBase) e dell’italiano dello studio
(ItalStudio) e un richiamo - che interpretiamo come un auspicio - alla definizione di un
modello di questi due livelli di competenza
“in modo da offrire ai docenti un quadro
comune di riferimento”, nonché alla “diffusione di strumenti per la definizione dei
diversi livelli di competenza di ItalBase che
tengano conto del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue e del livello di
ItalStudio per progettare interventi mirati”.
Gli esperti di didattica dell’italiano a cui attribuire la paternità di questa impostazione
sono Graziella Favaro e Paolo Balboni;
rimandiamo ai loro articoli su questo monografico di In.it per un approfondimento delle
loro attuali posizioni in merito.
L’ambito in cui ci muoviamo, dunque, è
quello della glottodidattica, disciplina chiamata in causa nel documento ministeriale
per formulare proposte adeguate alla formazione dei docenti di italiano L2 e per favorire
la sensibilizzazione di tutti i docenti sui problemi della facilitazione nella comprensione
dell’italiano. Gli autori di quel documento,
riprendendo passaggi normativi ineludibili
come quelli già contenuti nella Circolare
205/90, individuano nella formazione diffusa
dei docenti alle tematiche dell’insegnamento
dell’italiano L2 un volàno per la promozione
di un modo di gestire l’inserimento dell’alunno straniero più consono ai bisogni
odierni. La formazione degli insegnanti, le
scelte organizzative e gli strumenti operativi
possono portare alla trasformazione delle
esperienze scolastiche degli alunni non nativi. Tuttavia, questo non è possibile se non in
presenza di un’adeguata riflessione sulla
natura delle scelte didattiche adottate per lo
sviluppo della competenza linguistico-comunicativa dell’italiano dello studio.
Crediamo che la scuola italiana continui a
sottovalutare le dinamiche legate all’apprendimento della lingua italiana come L2, in particolare della lingua dello studio. Essa non è
oggi attrezzata per promuovere percorsi di
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sviluppo e di valutazione delle competenze
linguistiche di tipo disciplinare. Soprattutto
perché tali percorsi non possono in alcun
modo essere delegati ai docenti impegnati
nella didattica dell’italiano L2, ma devono
vedere coinvolti anche gli insegnanti disciplinari. I percorsi formativi crediamo debbano
vertere sullo sviluppo sia della lingua della
comunicazione, sia dell’italiano dello studio
ed essere affrontati secondo diverse modalità di interazione tra docenti di lingua e
disciplinari. Stando all’ambito della valutazione dei progressi linguistici dell’alunno
straniero, consideriamo che sia quasi un’utopia pensare che un insegnante di biologia, di
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Insegnare, valutare e certificare l’italiano per lo studio: proposte
diritto o di informatica abbia gli strumenti
professionali che gli permettano di valutare
gli apprendimenti linguistici o che gli consentano di gestire attività da leggersi in
chiave glottodidattica - salvo nei casi virtuosi
delle scuole in cui sono stati adottati metodologie didattiche e approcci particolari,
quale può essere il CLIL (Content and
Language Integrated Learning).
I progetti di Parma e Reggio Emilia
In attesa degli sviluppi del progetto sulla
certificazione dell’italiano per lo studio, continuiamo a seminare e a raccogliere frutti
attraverso un’intensa attività di rete (cfr.
Mezzadri 2007, disponibile sul sito
www.initonline.it e a cui rimandiamo per
esigenze di spazio), e, di conseguenza, a
riformulare, ampliandole, le tipologie di
intervento.
Diamo conto di due progetti attuali, uno
dedicato all’italiano dei livelli iniziali (A1 e
A2) e l’altro del percorso di formazione linguistica fino al livello B2.
A Parma, è attualmente all’esame per l’ap-
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provazione nell’ambito del progetto ministeriale Scuole aperte un intervento denominato Benarrivato! Sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative in italiano L2 per
studenti stranieri neo-arrivati delle scuole
medie superiori di Parma.
La Provincia di Parma, l’Università di
Parma, l’USP di Parma, il CTP Parmigianino,
una rete di circa 20 istituti superiori del territorio hanno dato vita nel 2006 a un progetto che giunto al suo terzo anno vede la
partecipazione di un numero di studenti
stranieri oscillante attorno ai 280. Mentre
sono stati oltre 300 ogni anno gli studenti
testati. Nel primo e secondo anno di svolgimento del progetto, hanno conseguito la
certificazione linguistica di livello B2 circa
60 studenti ogni anno.
Oltre all’azione didattica nei confronti degli
studenti, il progetto si basa su una costante
azione di formazione del personale docente;
anche in questo ambito, sono stati certificati
(con certificazione accademica delle competenze professionali degli insegnanti di italiano come lingua straniera) circa 50 docenti di
Parma e provincia.
Nonostante questi sforzi in rete, la risposta
non è ancora adeguata a tutte le necessità
dell’utenza. In particolare, non viene affrontata in maniera organica l’accoglienza dei neoarrivati. I flussi migratori sono solo parzialmente preventivabili a priori. Molti (alcune
decine nel solo comune di Parma) arrivano in
un periodo, approssimativamente quello primaverile, che non consente loro un efficace
inserimento nelle scuole di destinazione e a
volte non lo permette affatto. A questi alunni,
soprattutto, si rivolge il progetto. Esso contiene somiglianze, ma anche differenze significative rispetto agli schemi riportati nell’articolo
di Graziella Favaro, ripresi dal Piano nazionale per l’apprendimento e l’insegnamento dell’italiano seconda lingua di cui la studiosa dà
conto e su cui si basa la proposta del progetto Scuole aperte.
Infatti, la nostra proposta prevede di dar vita
a percorsi formativi modulari finalizzati non
solo all’acquisizione delle competenze linguistiche dell’italiano della comunicazione,
ma anche all’orientamento scolastico e
all’introduzione alla vita e alla cultura italiana con particolare attenzione ad aspetti di
educazione civica.
Si prevede l’attivazione di 8 corsi nel comune di Parma, in grado di rispondere ai bisogni dei neo-arrivati secondo le proiezioni sui
flussi migratori per l’anno in corso. I corsi
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A1*

DURATA

CONTENUTO

3 cicli di 100 ore

italiano della comunicazione; orientamento scolastico.

PERIODI

DISTRIBUZIONE

1° ciclo: aprile-maggio ‘09 5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana.
2° ciclo: giugno-luglio ‘09

A1**

3° ciclo: settembre ottobre ‘09

5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana. Dall’inizio delle lezioni
curricolari, 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari e
2 pomeriggi. 20 ore di lezione alla settimana.

DURATA

CONTENUTO

3 cicli di 100 ore

italiano della comunicazione; orientamento scolastico; contenuti di educazione civica

PERIODI

DISTRIBUZIONE

1° ciclo: aprile-maggio ‘09 5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana.
2° ciclo: giugno-luglio ‘09

A1+*

3° ciclo: settembre ottobre ‘09

5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana. Dall’inizio delle lezioni
curricolari, 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari e
2 pomeriggi. 20 ore di lezione alla settimana.

DURATA

CONTENUTO

2 cicli di 80 ore

italiano della comunicazione; orientamento scolastico; contenuti di educazione civica

PERIODI

DISTRIBUZIONE

1° ciclo: aprile-maggio ‘09 5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana.
2° ciclo: giugno-luglio ‘09

A2

3° ciclo: settembre ottobre ‘09

5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana. Dall’inizio delle lezioni
curricolari, 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari e
2 pomeriggi. 20 ore di lezione alla settimana.

DURATA

CONTENUTO

2 cicli di 80 ore

italiano della comunicazione; orientamento scolastico; contenuti di educazione civica

PERIODI

DISTRIBUZIONE

1° ciclo: aprile-maggio ‘09 5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana.
2° ciclo: giugno-luglio ‘09
3° ciclo: settembre ottobre ‘09

*

5 mattine alla settimana. 20 ore di lezione alla settimana. Dall’inizio delle lezioni
curricolari, 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari e
2 pomeriggi. 20 ore di lezione alla settimana.

alunni di lingue madre “lontane”

sono così suddivisi:
Al termine di questa fase, a partire dal mese
di ottobre, gli alunni saranno integrati nel
progetto (cfr. Mezzadri 2007) di rete provinciale che consentirà loro di perseguire obiettivi più alti di competenza linguistica, fino al
raggiungimento e alla certificazione del livello B2, con particolare concentrazione sull’italiano dello studio.
A Reggio Emilia, la locale Fondazione Pietro
Manodori ha finanziato, per l’anno scolastico
2008-09, un progetto, da noi creato, presentato
da una rete di scuole superiori del territorio.
Il progetto si articola su due azioni: l’inse-

**

alunni di lingue madre “vicine”

gnamento dell’italiano L2 e la formazione
dei docenti. Si tratta di un intervento che
offre un’opportunità di sviluppo della qualità
didattica per il raggiungimento di livelli di
autonomia nella gestione dei percorsi disciplinari per studenti di italiano L2, e che, per
questa ragione, considera che beneficiari
delle azioni promosse non siano solamente
gli alunni migranti e le loro famiglie, ma
anche le istituzioni scolastiche (dirigenza,
docenti, studenti e famiglie italiane) che
accolgono questi alunni.
Pertanto, richiede il coinvolgimento fattivo
delle istituzioni e dei docenti; ad esempio,
sul piano organizzativo, risulta prioritaria,
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Insegnare, valutare e certificare l’italiano per lo studio: proposte
per l’accoglienza nel progetto degli alunni
delle diverse scuole, l’accettazione e l’applicazione, da parte delle scuole di provenienza, delle misure a sostegno dei corsi previste dal progetto (protocollo dell’accoglienza,
Pep, presenza di figure di raccordo tra il progetto e l’attività scolastica “normale”, coinvolgimento dei docenti nei percorsi di formazione specificamente attivati, ecc.).
Nel dettaglio, il progetto è nato da un percorso di rete e ha la possibilità di organizzarsi attraverso una significativa articolazione
dei ruoli e dei profili professionali coinvolti.
Esso prevede infatti la presenza di:
• un esperto universitario in glottodidattica
con funzioni di coordinamento scientifico
e supervisione del progetto. Questa figura
è, inoltre, responsabile della definizione
dei percorsi di formazione/informazione
dei docenti, del personale coinvolto (dirigenti), stakeholders a vario titolo (famiglie,
enti locali, realtà economiche e sociali), circa l’integrazione degli alunni stranieri in
relazione al progetto. Da ultimo, si occupa
della rielaborazione scientifica dei dati raccolti e della loro documentazione;
• due coordinatori didattici, figure chiave
che agiscono in maniera molto articolata.
I loro compiti vertono sul coordinamento e
sull’organizzazione dei corsi nelle diverse
fasi (dalla fase di rilevamento dei bisogni e
di testing iniziale a quella di erogazione
del servizio didattico e di accompagnamento nell’inserimento nelle scuole di provenienza/destinazione degli alunni).
Inoltre, questa figura coordina e dirige le
attività didattiche degli insegnanti, si rapporta con il coordinatore scientifico del
progetto per l’attuazione delle opzioni indicate dal comitato scientifico e per la validazione delle scelte attuate. Ha un ruolo
nella definizione delle azioni formative
in-service rivolte agli insegnanti impegnati
sul progetto e monitora la qualità delle azioni didattiche. Si relaziona, poi, con i docenti
referenti di italiano L2 degli istituti cittadini
coinvolti, al fine di rendere più efficace l’azione di formazione del personale docente
delle diverse discipline scolastiche e gestisce i rapporti con le scuole per rendere il
più agevole possibile la partecipazione degli
alunni stranieri al percorso integrato (formazione linguistica di italiano L2 fuori della
classe o della scuola e didattica disciplinare
nella classe di appartenenza). Si relaziona
con le scuole di provenienza/destinazione
degli alunni stranieri per offrire supporto
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•

•

•

•

•

•

nell’implementazione di strumenti adeguati
alla personalizzazione dei percorsi di questi
alunni (Pep, Protocollo accoglienza, ecc.);
docenti: sono docenti interni o esterni alle
scuole della rete che vantano provate
esperienze e in possesso di qualifiche adeguate (lauree con corsi specifici di glottodidattica o didattica dell’italiano come L2,
master, certificazioni professionali);
tutor: il progetto si avvale della collaborazione di docenti di italiano L2 che oltre a
insegnare nei corsi attivati destinano una
parte del loro orario ad attività di tutoraggio dirette al pubblico degli alunni stranieri e delle loro famiglie;
mediatori culturali: oltre ai docenti, è previsto l’impiego, nel ruolo di tutor, di
mediatori culturali che intervengono su
indicazione del coordinatore scientifico,
del coordinatore didattico e dei docenti,
con azioni di supporto specifiche;
coordinatore/addetto alla segreteria: si
tratta di unità di personale che assolvono a
compiti di amministrazione delle pratiche
relative all’iscrizione e gestione dei percorsi
formativi degli alunni, in collaborazione con
le scuole di provenienza e di destinazione. Si
occupano anche dei rapporti di lavoro in atto
con i prestatori d’opera a vario titolo coinvolti nel progetto e del bilancio dello stesso;
comitato tecnico-scientifico: ha compiti di
indirizzo ed è formato da un rappresentante della Fondazione Manodori, da un rappresentante dell’USP, da un rappresentante della Provincia di Reggio Emilia, da un
secondo accademico del settore Didattica
delle lingue moderne, dal direttore del
progetto, dal coordinatore scientifico, dal
coordinatore didattico;
direttore del progetto: è un dirigente scolastico responsabile del progetto.

Strutturazione dei corsi
I corsi si svolgono durante i mesi delle lezioni normali e durante i periodi iniziali dell’anno scolastico in settembre e giugno. La
calendarizzazione deve tenere conto di eventuali sospensioni delle lezioni in coincidenza
con i periodi di più forte concentrazione di
momenti di valutazione disciplinare (periodo
delle verifiche finali a maggio, ad esempio)
o di iniziative di recupero. Gli alunni provenienti dalle diverse scuole secondarie di
secondo grado di Reggio Emilia sono oggetto di un percorso personalizzato opportunamente formalizzato (tramite Pep).
A regime il progetto prevede l’attivazione di
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LIV.

DURATA

A1

3 cicli di 120 ore 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari

italiano della comunicazione

A1

3 cicli di 120 ore 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari

italiano della comunicazione

A1+ 3 cicli di 120 ore 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari

italiano della comunicazione

A2

italiano della comunicazione
e dello studio

*

**

*

DISTRIBUZIONE

CONTENUTI

3 cicli di 120 ore 3 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari

A2+ 3 cicli di 80 ore

2 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari

italiano della comunicazione
e dello studio

B1

3 cicli di 80 ore

2 mattine alla settimana in sostituzione delle ore disciplinari

italiano della comunicazione
e dello studio

B1+

3 cicli di 40 ore

1 pomeriggio o mattina alla settimana se necessario in
sostituzione delle ore disciplinari

italiano dello studio

B2

3 cicli di 40 ore

1 pomeriggio o mattina alla settimana se necessario in
sostituzione delle ore disciplinari

italiano dello studio

**
alunni di lingue madre “lontane”
alunni di lingue madre “vicine”
Legenda: la diversa colorazione nella tabella indica i percorsi che si suppone possano seguire le diverse tipologie di studenti. Già dal livello A1+/A2 è possibile modificare il percorso dei singoli alunni.

8 o più corsi, così suddivisi:
Ogni ciclo di lezioni dura 10 settimane; al
termine, gli alunni vengono sottoposti a prove di valutazione sommativa che hanno
come fine la possibilità di fornire elementi
valutativi ad uso interno e per le istituzioni
scolastiche di provenienza degli alunni. Ad
uso interno, tale valutazione permetterà di

riorganizzare i gruppi per i cicli successivi in
virtù dei livelli di competenza linguisticocomunicativa raggiunti.
In questo modo, ogni 10 settimane si possono inserire ai livelli iniziali gli alunni neoarrivati, privi di competenze linguisticocomunicative in italiano.
Il livello di competenze linguistico-comunicative in uscita, raggiungibile in uno o due
anni scolastici, è previsto in un B1+ o B2.
L’attuazione dell’intervento prevede percorsi
iniziali quali lo screening linguistico degli
studenti stranieri, di cui in questa sede non
ci è possibile fornire ulteriori elementi.
Marco Mezzadri
Università di Parma

NOTE
1 Segnalare uno o anche più centri che si occupano dell’insegnamento
dell’italiano L2 sarebbe fare torto a decine e decine di centri e a centinaia
di persone. Scegliamo, allora, di indicare due pagine web da cui partire
per scoprire la ricchezza del mondo dell’italiano L2:
http://venus.unive.it/insegnare_italiano/ e
http://www.centrocome.it/index.php?page=7#i.
2 La sede fisica del progetto emiliano è il Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Parma, la sede virtuale è www.italianoperlostudio.it.

BIBLIOGRAFIA
MEZZADRI M., Italiano L2: progetti per il territorio. Modelli di formazione
per alunni e insegnanti, Uni.nova, Parma 2008, pp. 256.
MEZZADRI M., L’italiano L2 per lo studio: prospettive di valutazione e di
certificazione, in F. Caon, Tra lingue e culture. Per un’educazione linguistica
interculturale, Bruno Mondadori, Torino, 2008, pp. 215-231.
MEZZADRI M., Italiano L2: dall’emergenza alla promozione della qualità, in
In.it, N. 20 6/2007, p. 12-17.

43

In.IT

Materiali didattici

Materiali didattici

novità

Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni

Corso multimediale di italiano per stranieri
Perché una nuova versione di Rete!
Sono passati ormai parecchi anni dal lancio del manuale: era il lontano 2000. Gli anni
trascorsi sono stati ricchi di ricerche ed esperienze che hanno portato a sentire la necessità di modificare profondamente il testo. In particolare la struttura del NuovoRete! è
cambiata, frutto delle riflessioni degli autori e del contributo di centinaia e centinaia di
insegnanti e studenti, coordinatori di corsi e direttori didattici che hanno voluto contribuire all’aggiornamento e al miglioramento del manuale.

Il NuovoRete! si presenta così:
- è suddiviso in 5 volumi unici secondo i livelli del Quadro comune europeo: A1, A2,
B1, B2, C1;
- ogni volume dispone di
• una guida per l’insegnante,
• cd audio,
• materiali sul sito web;
- ogni volume contiene 8 Unità didattiche composte da 3 Unità di apprendimento chiamate “Lezioni”, una sezione di
civiltà, un test di autovalutazione e una sezione di revisione e ampliamento (che sostituisce il vecchio Libro
di casa);
- ogni volume contiene inoltre in appendice
• una sintesi grammaticale,
• una sezione di fonologia,
• il glossario dei termini usati;
- il sito web di ogni volume offre gratuitamente
• la traduzione in circa 20 lingue dei glossari
• la traduzione in circa 20 lingue dell’appendice grammaticale
• la traduzione in circa 20 lingue delle consegne delle attività (solo per il livello A1);
• la traduzione in circa 20 lingue dei sommari delle funzioni comunicative sviluppate
in ogni unità;
• gli audio in formato MP3 scaricabili;
• attività e progetti da svolgere in rete;
• attività grammaticali supplementari;
• informazioni e collegamenti per l’apprendimento e l’insegnamento dell’italiano.
È poi disponibile il Videocorso di Rete! che accompagna la classe fino al livello B2.

La metodologia
La nuova versione di Rete! propone una metodologia che riprende i presupposti della vecchia, come nel caso della gradualità dei sillabi sviluppati, o che presenta modifiche sostanziali, ad esempio per quanto riguarda la struttura delle
unità e un maggior controllo del lessico e delle strutture proposte.
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Unità didattiche (UD) e unità di apprendimento (UA)
Unità didattiche (UD) e unità di apprendimento (UA) si fondono in un unico percorso.
Alla base di entrambe sta il ciclo virtuoso motivazione-globalità-analisi-sintesi-valutazione-revisione/ampliamento che permette in ogni contatto del docente con gli studenti (di circa un’ora e mezza di lezione) di attivare in modo corretto i processi di
apprendimento.
In ogni UA si trovano le fasi della motivazione, globalità, analisi, sintesi.
Tre UA, con tematiche affini, compongono un’UD che conclude il percorso e chiude il
cerchio, proponendo una sezione di civiltà, che rinforza la sintesi, un test di autovalutazione e una sezione di revisione e ampliamento.
Il risultato finale sul piano operativo è quello di una maggior facilità ed efficacia di utilizzo sia per il docente che per lo studente. Il percorso di apprendimento è strutturalmente più lineare con più punti di riferimento rispetto alla vecchia edizione, pur mantenendo i numerosi presupposti metodologici fondanti tra i quali ricordiamo:
Impianto multisillabico
Come nella versione precedente, il percorso di apprendimento/insegnamento è basato
sullo sviluppo di molteplici competenze linguistico-comunciative e di saperi generali (cfr.
il paragrafo Il NuovoRete! e il Quadro comune europeo) che si realizzano nei sillabi del
lessico, della morfo-sintassi, della fonologia, delle nozioni e delle funzioni comunicative,
In negozio,
i soldi
delle situazioni, delle quattro macroabilità, della cultura/civiltà, delle abilità di studio e
delle strategie di apprendimento.
Tutti i sillabi si sviluppano gradualmente, in modo integrato, dal livello A1 al livello C1.
Approccio induttivo
L’unità di apprendimento consente di sfruttare al meglio l’approccio induttivo, applicato
sia alla grammatica, che viene scoperta dallo studente sotto la guida dell’insegnante,
sia ad altri ambiti quali il lessico, la cultura, ecc.
Fondamentale risulta un approccio che porta all’attivazione costante delle pre-conoscenze dello studente, come strumento per coinvolgerlo sia sul piano psico-affettivo
sia su quello cognitivo. Ciò permette di creare le condizioni affinché l’apprendimento
avvenga in maniera attiva e motivante: ad esempio, lo studente è chiamato costantemente a formulare ipotesi per immaginare i contenuti dei testi presentati prima della lettura o dell’ascolto. In questo modo il fondamentale processo di comprensione
avviene avendo predisposto lo studente a questo compito in maniera adeguata.
Il NuovoRete! e il Quadro comune europeo
Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa propone tre capisaldi:
a. che sapere una lingua significa soprattutto “saper fare” in quella lingua: quindi un approccio molto funzionale, pragmatico, utilitaristico
b. che “saper fare” con una lingua significa lavorare su un sillabo complesso, in cui tutte le componenti (e non solo le
funzioni e la morfosintassi sono integrate in un “multisillabo”
c. che questa competenza va graduata in una serie di livelli successivi, individuati sulla base del “saper fare”
Il NuovoRete! è organizzato secondo questi due principi, ma li integra secondo le necessità specifiche dell’italiano e
in base ad un approccio anche culturale, non solo utilitaristico alla lingua:
- ogni unità didattica include una serie di “saper fare”, che vengono elencati nei sommari multilingui nel sito web’ultima
pagine dell’unità sotto forma di “In questa unità hai imparato a...”
- ogni unità didattica e ogni unità di apprendimento recuperano una parte del multisillabo: basta vedere l’indice iniziale
per cogliere la complessità e la progressione dell’operazione; per quanto riguarda il sillabo fonetico e fonologico, oltre
alla sezione apposita in appendice, c’è un’enorme quantità di materiale audio registrato anche nelle diverse varietà
regionali italiane (non nei dialetti, naturalmente)
- i vari contenuti vengono presentati a spirale, tornandoci sopra più volte, in modo che ad ogni nuovo livello di competenza quanto si è fatto in precedenza venga ripreso e non perduto.
A queste indicazioni prese dal Quadro, il NuovoRete! associa una forte dimensione culturale, sia nella direzione della
cultura quotidiana (che viene presentata sia nel volume che attraverso appositi collegamenti, unità per unità, grazie al
sito web creato per il testo www.rete.co.it), sia alla cultura in senso alto: dalle canzoni d’autore a pagine letterarie, partendo dal presente e poi con un recupero anche di testi classici, usati non per fare storia italiana ma per dare la dimensione completa della nostra lingua.
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Università per Stranieri
di Perugia
L’Università per Stranieri di Perugia, fondata
nel 1921 e riordinata con L. 17 febbraio 1992,
n. 204, è la più antica e prestigiosa istituzione nell’attività di ricerca sull’apprendimento
e l’insegnamento della lingua italiana e nella
diffusione nel mondo della cultura e della
civiltà italiane. Di essa fanno parte la Facoltà
di Lingua e Cultura Italiana e i Centri specia-

li di ricerca WARREDOC (Water Resources
Research and Documentation Centre) e
CEDUIC (Centro elaborazione dati
universitario dell’Italia centrale).
Presso l’Ateneo sono attivi il Dipartimento
di Scienze del Linguaggio e il Dipartimento
di Culture Comparate.

LA FACOLTÀ
La Facoltà organizza per cittadini stranieri e italiani residenti all’estero
Corsi di Lingua e Cultura Italiana, suddivisi in: Corsi specialistici di Alta Cultura.
Aperti a italiani e stranieri, si qualificano per l’elevato livello di approfondimento degli
ambiti disciplinari e culturali oggetto di studio. Al termine di ciascun corso si ottiene, a
richiesta, un Attestato di Frequenza; mediante opportune prove scritte, si consegue un
Attestato di Profitto. Su presentazione di una dissertazione scritta, discussa e approvata,
per i Corsi di Lingua Italiana Contemporanea e di Etruscologia e Antichità Italiche
si consegue un Diploma.
Corso di Lingua Italiana Contemporanea
Aspetti socio-linguistici dell’italiano contemporaneo.
Corso di Storia dell’Arte
Corsi e visite sul patrimonio artistico italiano.
Corso di Etruscologia e Antichità Italiche
Religione, arte, società in Etruria e nell’Italia preromana.
Corsi di aggiornamento per Insegnanti di Italiano all’estero
Riservati a docenti stranieri e italiani residenti all’estero, offrono l’opportunità
di approfondimento di tematiche dell’area linguistico-didattica e di aggiornamento
culturale dell’Italia di oggi. Non prevedono esami finali.
A richiesta, viene rilasciato un Attestato di Frequenza.

Corsi di lingua e cultura italiana:
-

Corsi
Corsi
Corsi
Corsi
Corsi

ordinari di primo, secondo, terzo e quarto grado durata trimestrale
ordinari di quinto grado durata semestrale
straordinari di primo, secondo e terzo grado durata bimestrale
straordinari di primo, secondo e terzo livello durata mensile
straordinari intensivi

Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga, P. zza Fortebraccio, 1 - 06100 Perugia
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Università per Stranieri
di Siena
L’Università per Stranieri di Siena, a partire dal prossimo anno accademico 2008/09
propone una nuova Offerta Formativa ai sensi del D. M. 270/04 (c.d. ‘Nuovi Ordinamenti’).
CORSI DI LAUREA IN
Mediazione linguistica e culturale (classe delle lauree in Mediazione linguistica - L - 12)
Dopo un percorso comune, di un anno, il corso di laurea si articola in tre curricula professionalizzanti:
• traduzione in ambito turistico-imprenditoriale,
• mediazione linguistica nel contatto interculturale,
• mediazione linguistica e culturale tra lingue verbali e lingue dei segni (nuovo curricolo).
Lingua e cultura italiana (classe delle lauree in Lettere - L - 10)
Dopo un percorso comune, di un anno, il corso di laurea si articola in tre curricula professionalizzanti:
• Insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri;
• Competenze storiche e letterarie per la scuola italiana;
• Insegnamento della Lingua dei Segni Italiana (nuovo curricolo).
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN
Scienze linguistiche e comunicazione interculturale (classe delle lauree magistrali in
Linguistica LM - 39)
Il corso si articola in tre curricula:
• Didattica della lingua italiana a stranieri, mirato a completare il percorso di formazione del
docente di italiano L2;
• Linguistica storica e comparativa, per consolidare la padronanza di teorie e metodi
dell'analisi storico-linguistica in particolare in ambito indoeuropeo (nuovo curricolo);
• Lingue orientali per la comunicazione interculturale, che consente di perfezionare la
conoscenza di una lingua orientale e della relativa cultura (nuovo curricolo, centrato sulla
lingua araba e cinese).
Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica (classe delle
lauree magistrali in Filologia moderna - LM - 14)
Il corso si articola in tre curricula:
• Competenze testuali per l’editoria, per operare nell’industria editoriale e della comunicazione
e nel giornalismo;
• Competenze testuali per l’insegnamento, a completamento del percorso di formazione del
docente di materie letterarie nella scuola (nuovo curricolo);
• Competenze testuali per la promozione turistica, per la promozione della cultura italiana
(letteraria, artistica ecc.) e la progettazione e attuazione di interventi per la qualificazione
dell'offerta culturale (nuovo curricolo).
Rimangono attivi i CORSI POST-LAUREA
Scuola di dottorato
• Dottorato di Ricerca in Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri
• Dottorato di Ricerca in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana
Scuola di specializzazione in didattica dell’italiano come lingua straniera (Biennale)
Master di livello:
• Contenuti, metodi ed approcci per insegnare italiano ad adulti stranieri
• Master DITALS- Certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri
• Master interculturale "Studi italiani e argentini"

Università per Stranieri di Siena
via Pantaneto, 45 - 53100 Siena - Italia
tel.: +39 0577 240111 fax: +39 0577 281030
e-mail: info@unistrasi.it

www.unistrasi.it
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Università di Venezia
Progetto Itals
FILIM
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA NEL MONDO
Sotto il “pulsante” di questo nuovo progetto di formazione, si trovano dei moduli di
(auto)formazione, indipendenti tra loro ma uniformi nella struttura, che riguardano questi
argomenti di base:
• Glottodidattica umanistico-affettiva e funzionale
• Modelli operativi
• Tecniche didattiche per abilità ricettive
• Tecniche didattiche per abilità produttive
• Insegnamento della cultura
• Insegnare italiano a bambini e ad adulti
Ci sono anche dei moduli di approfondimento:
• L'insegnamento della grammatica
• Tecnologie glottodidattiche
• Valutazione e analisi dell'errore
• Didattica ludica
• Materiali didattici: analisi/creazione di unità d’apprendimento
• Microlingue
Infine, sono disponibili dei moduli tematici, che aumenteranno di numero progressivamente:
• Didattica della letteratura
• Cinema
• Uso del video
• Stili cognitivi
• Canzoni
• Cucina
Oltre alla parte dei moduli che è gratuitamente disponibile sul sito, c’è la possibilità di
partecipare a dei percorsi guidati da tutor, in una serie di attività organizzate in cicli di
8 settimane così suddivise:
• 2 settimane di lavoro
• settimana di pausa
• settimane di lavoro
• settimana di pausa
• settimane di lavoro.
FILIM è solo l’ultima offerta di itals, ma non dimenticate il master on line di I e II livello, i
corsi ALIAS di italiano a immigrati, la scuola estiva di formazione, la Certificazione Didattica
CEDILS/CEFILS, il servizio bibliografico BIG, e tante altre cose!

itals

"Laboratorio itals" Laboratorio per
la formazione e la ricerca in Italiano
come lingua straniera
Direzione: Paolo E.Balboni
Coordinamento: Graziano Serragiotto
e-mail: itals@unive.it

48

In.IT

Ca’ Bembo - Dorsoduro 1075
30123 Venezia
tel. e fax: -39 041 234 5708
orario: martedì, mercoledì e giovedì, ore 10-12

www.itals.it

