
1  

 

ALCUNI ELEMENTI PER LA 

NOSTRA 

CASSETTA DEGLI ATTREZZI 



 

• La nostra formazione e le nostre 

competenze 

• L’acquisizione di formazione specifica 

• L’esperienza di altri e l’esperienza sul 

campo 

NOI VOLONTARIE E VOLONTARI 2 



Non è richiesta un’esperienze pregressa nell’insegnamento, né studi 

specifici.  
Si tratta di (almeno) un impegno settimanale (negli orari di lezione) 

ma …. 

Insegnare richiede  un impegno fisso e costante.  

 

INSEGNANTI  VOLONTARI 

Insegnante come facilitatore nel processo di acquisizione linguistica 
• propensione all’ascolto 

• comprensione empatica 

• fiducia e rispetto per le persone 

Quali competenze? 

Quale il nostro ruolo?  
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 rivela la storia del popolo che la parla  

 trasmette valori e concezioni del mondo  

 trasmette categorie sociali  

 è un mezzo di interpretazione della 
realtà.  

4 La sfida di apprendere una nuova lingua 

Apprendere una nuova lingua significa 

 entrare in un’altra cultura  

 interiorizzare un modo diverso di vedere  

La lingua è importante per: 

• raccontarsi e raccontare  -  passare dal sé 

al noi 

• dialogare  

• prendere parola nella città, agire nella 

società , sentirsi cittadini partecipi 

«La lingua materna in cui siamo nati e 

abbiamo imparato ad orientarci nel 

mondo, non è un guanto, uno strumento 

usa e getta. Essa innerva la nostra vita 

psicologica, i nostri ricordi, associazioni, 

schemi mentali. […] è dunque la trama 

della nostra vita sociale e di relazione, la 

trama invisibile e forte dell’identità di 

gruppo».  



Shock linguistico/culturale 

E’ una reazione di spaesamento, di frustrazione, a volte di rigetto, di 

disgusto, di ansia;  

 ma, contemporaneamente  anche  di ammirazione,  attrazione. 

 

 Quindi è importante 

Fare attenzione a: 

• ciò che può offendere o far perdere la faccia 

• creare ansia 

• far perdere l’entusiasmo 

 

Un giudizio formulato male può portare la persona a non frequentare più! 
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 Non tutti gli arabi sono musulmani   =  non tutti i musulmani sono arabi 

 L’arabo: una lingua scritta, tante lingue parlate 

Chi non ha mai usato l’espressione «Per me è arabo!» 

L’alfabeto arabo ha 28 lettere e quasi tutte le lettere si legano 

tra loro sia a quella precedente che a quella seguente. 

 

Le lettere assumono una forma diversa se sono in posizione 

iniziale, mediana, finale o isolata. 

 

Si scrive e si legge da destra a sinistra.  

 

E’ composto da molte consonanti, ma solamente tre vocali. 

La «e» e la «o» non hanno un corrispettivo grafico. 
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La lingua materna è una lingua «lontana»? 

La lingua araba 



 Ha un sistema di scrittura non alfabetico  

 E’ una lingua tonale 

 Ogni parola è espressa da una sillaba 

 Non ci sono declinazioni o coniugazioni, 

non esiste singolare, plurale, le parole 

sono invariabili 

 Si usano classificatori per indicare di che 

tipologia di categoria si tratta 
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La lingua materna è una lingua «lontana»? 

La lingua cinese 



Quale il livello di alfabetizzazione? 

 Analfabeta di origine (mai acquisito la letto-scrittura nella lingua madre o 
cresciuti in contesti dove la lingua della comunità non conosce 
codificazione) 

 Il pensiero di un analfabeta resta concreto. Egli pensa per immagini e non 
per  concetti. Il suo pensiero si compone di una serie di immagini che stanno 
una  accanto all'altra o l'una di seguito all'altra 

 Imparare una lingua nuova senza aver interiorizzato la scrittura è dunque 
una  sfida complessa che pone numerosi ostacoli sia di ordine cognitivo 
che  pratico: alle difficoltà di riflessione sulle strutture grammaticali della 
lingua si  aggiunge la mancanza della scrittura come strumento di 
memorizzazione. 

 Alfabetizzazione minima nella lingua madre 

 Alfabetizzato 

 Conoscenza di più lingue 
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La geografia dell'analfabetismo 

Negli anni 2020 molti paesi hanno ancora bassi tassi di alfabetizzazione  

 

 l'Africa subsahariana il 64%;  il Sud Sudan è il più basso di tutti, con 

un tasso di alfabetizzazione di solo 32%, Ciad (40%), Mali (39%), 

Etiopia (49%) 

 Africa Centrale: Niger a 20%, Guinea a 30%, Burkina Faso 36%, Mali 

a 33.4%, e Benin a 38%, Costa D’Avorio (43%) 

 Africa Orientale: Mozambico (63%), Madagascar (65%) 

 Oriente: Afghanistan  (38%), Pkistan (56%), Bangladesh (60%) 
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Unesco Institute for Statistics 

Un'ulteriore analisi delle statistiche dell'Unesco riporta che degli  adulti analfabeti registrati 

nel 2013, due terzi  sono donne. 



Conoscenza attraverso il test di ingresso 

 Assegnazione livello 

 

 Creare un rapporto confidenziale 

 Valorizzare le esperienze trascorse 

 Situazione non di fretta 

 Conoscenza abilità linguistiche 

 Comprensione orale      espressione orale 

 Conoscenza lessico      lettura e comprensione 

 Scrittura – trascrizione     scrittura - produzione 
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Noi apprendiamo con : 

• 83 % la vista 

• 11% l’udito 

• 3,3% l’olfatto 

• 1,5% il tatto 

• 1% il gusto 

Si acquisisce una lingua poiché si ricevono stimoli linguistici (input), ma non tutto l’input ricevuto è 

recepito 

Noi ricordiamo ciò che 

abbiamo: 

• letto 10% 

• sentito 20% 

• Visto 40% 

• fatto 50% 

 MAGGIORE E’ IL TEMPO IMPIEGATO PER APPRENDERE E MINORE E’ L’OBLIO 

 Dimmi e io dimentico 

 Mostrami e io ricordo 

 Fammi fare e imparo 

I tempi di apprendimento  

 Sono molto vari per ciascuno e dipendono da numerosi fattori  

 Molte delle informazioni e nozioni apprese presto si dimenticano 

 Si tratta comunque di un processo molto lungo e complesso (che spesso cozza con la 

fretta data dalle problematicità che spesso la persona si trova a vivere) 

L’apprendimento 
 motivazione:   piacere, dovere, bisogno, …. 



Quale materiale?  Per quali obiettivi? 12 

 Chi abbiamo in classe? 

 Età   Livello di conoscenza della lingua    lingua di provenienza  

 Bisogni specifici 

 Quali obiettivi vogliamo raggiungere?  

 Produzione orale?   scritta?   grammatica?   

 preparare a test per carta di soggiorno o cittadinanza? 

 Che tipo di testi? 

 Autentici    creati ad hoc     semplificati 

 Quale metodo o approccio didattico di riferimento? 

 Globale    analitico 



 Utilizzare un vocabolario semplice 

 Parlare lentamente e scandite bene le parole  

 Usare pochi e semplici vocaboli  

 Evitare modi di dire ed espressioni figurate  

 Parlare con un tono di voce normale. Se non si conosce una parola, non la si conoscono nemmeno se la si dice 
a voce più alta, o se la si ripete più lentamente  

 Cambiare strategia se non si riesce  a farsi capire  

 Essere discreti quando si interpellano davanti agli altri. Osservare le loro reazioni, se si nota che la timidezza si 
trasforma in disagio; essere pazienti e lasciare loro il tempo e lo spazio di cui hanno bisogno  

 Soprattutto all’inizio va bene essere ripetitivi. Ripetere spesso le stesse parole/concetti finché non si è sicuri che 
sono state assimilate, solo allora si può aggiungere una parola/concetto nuovo. In questo modo si riduce al 
minimo il senso di frustrazione e gli studenti saranno molto più motivati  

 Anche a distanza di tempo ritornare ciclicamente sul alcune regole base. Sarà più facile fissare i concetti a 
lungo termine  

 Usare molto il corpo, i gesti, i disegni e gli oggetti  intorno a voi. I canali di comunicazione sono molti e sarà 
divertente trovare la giusta combinazione  

 Nel limite del possibile farli giocare. Fare esperienza aiuta ad assimilare i concetti molto più di mille parole  

 Spesso i loro nomi sono complicati da ricordare, ma sono parte della loro identità, cercare di pronunciarli 
correttamente. Scambiando i ruoli farselo insegnare! Sarà divertente!  
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Alcune indicazioni utili.  Parola d’ordine semplificare!  



14 LIBRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  

 l’indice rivela l’impostazione del testo, l’approccio  

 

approccio tradizionale 
grammaticale:  

 

 indice per lezione 
(lezione 1-2-3-4…)  

 

 indice per argomento 

grammaticale  
(il pronome,  

l’articolo,  …)  
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 l’indice rivela l’impostazione del testo, l’approccio  

approccio funzionale/comunicativo 
  indice per unità 

  griglia descrittiva di argomento, funzioni, lessico, grammatica, fonetica  

LIBRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  



 i destinatari 

una sola provenienza 

linguistica:  

 

 L. araba 

 L. cinese  

 L. spagnola 

 ………….. 

16 LIBRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  



 i destinatari Pluriprovenienza linguistica:  

 

17 LIBRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  



 i destinatari 

Testo specifico rivolto a:  

 un unico livello 

18 LIBRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  

Testo specifico rivolto a:  

 più livelli 



Testi economici da poter acquistare 

o proporre l’acquisto agli studenti 
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LIBRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  

Testi in bianco e nero  - ottimi per poter fare 

fotocopie comprensibili 

Testi con immagini a colori – più accattivanti 



 Destinatari non scolarizzati all’origine 

20 LIBRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  



caratteristiche dei testi 

 testi autentici, non solo 

lingua standard, ma 

lingua viva:  

 

21 LINRI DI TESTO: elementi per la valutazione:  

 testi creati appositamente  
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 motivano in quanto conosciuti e di utilizzo quotidiano  

 gratificano  perché permettono un’applicazione immediata della competenza 

acquisita  

 semplici 

 con materiale rivedibile online 

Uso di materiali autentici utili per l’arricchimento lessicale  



TESTI COMPLEMENTARI 23 

 Servono ad allargare gli argomenti di conversazione, a esercitare la lettura o gli 

elementi grammaticali 

 



Attività online 
 WORDWALL  www.wordwall.net  
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www.learningapps.com 

Manuale affiancato da nuove tecnologie 

http://www.wordwall.net/


Esercizi 25 

E’ importante incentrarli  su una sola e non più abilità contemporaneamente, 

es.: 

 

 per sviluppare l’interazione, il dialogo:  role-playing, sceneggiature, 

risoluzione di problemi, dialogo aperto 

 per la scrittura:  esercizi di completamento, abbinamento, riordino di 
sequenze 

 attività di lettura:  close (inserimento di parole mancanti),  vero/falso, 

scelta multipla 

 

 Il «dettato»: utilizzato come prova del saper ascoltare, più che del saper 

scrivere 

 

 



Attività varie 

 GIOCHI LESSICALI E NON SOLO  (memory – nomi cose città, semplici 

cruciverba) 

 Uso di IMMAGINI,  FOTO, PAESAGGI, PAROLE CHIAVE, FLASH CARDS, 

FILMATI, RACCONTI 

 ABBINAMENTI CON IMMAGINI 

 CANZONI, SUONI 
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Materiali 

 Fotocopie 

 Materiale prodotto da altri 

 Storie dal mondo e dagli studenti 

 Autoproduzione di materiale 
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ToolKit del Consiglio 

d’Europa 
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Suddiviso in 3 sezioni: 

 

Introduzione: rifugiati, questioni etiche, 

comunicazione interculturale 

Informazioni su arabo, curdo, persiano, 

somalo 

 

Preparazione e pianificazione: 

La sfida di imparare a leggere e 

scrivere in una nuova lingua 

 

Attività: esempi di attività didattiche 

Schede  percorsi di 
cittadinanza (ISMU) 


