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DEFINIZIONE DEL LIVELLO

Sono analfabeti coloro che sono privi di alfabeto, letteralmente non conoscono le lettere 
dell’alfabeto; per estensione non conoscono la scrittura.

Concetto che cambia nel tempo

Non è solo una questione di lettere e numeri

Fernanda Minuz, Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci Editore



DEFINIZIONE DEL LIVELLO

Fernanda Minuz, Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci Editore



DEFINIZIONE DEL LIVELLO

Fernanda Minuz Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci Editore

+ ANALFABETISMI



DEFINIZIONE DEL LIVELLO

Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali di

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a livello Pre A1

Indicazioni per l’articolazione del livello Pre A1
antecedente l’A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
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STRUTTURA DELLA LEZIONE

BI-MODALITA’ (globale – analitico)
DIREZIONALITA’ (destro – sinistro)
L1 = L2
TESTO



STRUTTURA DELLA LEZIONE

a) MOTIVAZIONE – CONTESTUALIZZAZIONE
(suscitare interesse, dare conto delle conoscenze, abbassare i freni inibitori, attivare capacità di fare ipotesi) 

b) GLOBALITÀ – VERIFICA DELLA COMPRENSIONE
Scoperta del testo (dal macro al micro)

c) ANALISI – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE SUL TESTO
risolvere un proprio bisogno comunicativo (analisi funzionale), o un problema di tipo linguistico (analisi 
grammaticale) o lessicale (analisi lessicale).

Meglio induttiva (no concetti grammaticali, domande ben formulate)

d) SINTESI - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DAL TESTO
Impiegare le informazioni precedentemente incontrate per rispondere a propri bisogni comunicativi

e) RIFLESSIONE/ATTIVITÀ METALINGUISTICA E METACOMUNICATIVA
verificare quelle ipotesi formulate nelle precedenti fasi dell’unità e a scoprire la regola(rità) generale nascosta 
negli usi testuali specifici. L’insegnante/facilitatore può anche offrire una spiegazione grammaticale delle 
strutture, ma solo dopo che il gruppo-classe abbia provato a riflettere autonomamente sulle medesime.

f) RINFORZO E VERIFICA



COMPETENZE e ABILITA’ RICHIESTE

«sentire i suoni»

«vedere i suoni»

Concetto di sillaba

Confidenza con la parola

Ricezione/produzione orale:

A1

continuum

Ricezione/produzione scritta:
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METODO: 
la lezione deve essere partecipata. Tu fai le domande e aspetti (anche tanto) le risposte. 
Non “imboccarli”, non essere impaziente, raccogli sempre quello che dicono (anche fuori 
luogo) e“portalo” verso l’obiettivo della lezione.
Scrivi alla lavagna/foglio davanti a loro (devono imparare a scrivere le lettere) e il più 
possibile sotto dettatura. In questo modo non sono passivi e tu sei costretto a seguire il 
loro ritmo. Trovare la velocità giusta della lezione è importante.

OBIETTIVO:
1 imparare che le parole italiane si scrivono con le lettere (i cinesi non hanno l’alfabeto, 
ma i caratteri). 
2 Iniziare ad associare ad un suono un segno. Ci vorrà del tempo perché imparino tutti i 
suoni.
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PRIME LEZIONI – prima parte della lezione

SEQUENZA:
1 scrivere alla lavagna l’alfabeto. Fattelo dettare. (scrivi a parte k, y, j, x, w. Per le parole non italiane)
2 fai la domanda: quante lettere sono? Contiamole! 
3 sono 21. Con 21 lettere scrivo tutte le parole italiane (importante concetto per chi, come i cinesi, 
non ha l’alfabeto)
4 leggete insieme l’alfabeto 2, 3 volte
5 poi evidenzi con un altro colore le 5 vocali. “ecco qui 5 lettere importantissime! A E I O U” come si 
chiamano? “vocali”, quante sono? …. 
6 leggetele insieme varie volte
7 come si chiamano tutte le altre lettere? È una parola difficile: consonanti
8 quante sono? Aspetta che ragionino ed arrivino a 16
9 guardiamo questa parola TAVOLO. Quali sono le vocali? 
10 mano a mano che gli studenti le indicano cambi il colore della vocale (la memoria visiva è più 
forte, visualizzare con colori aiuta a ricordare e capire)
11 “quali sono le consonanti”? aspetta la riposta
12 osservate la parola: tavolo. CONSONANTE + VOCALE, CONSONANTE + VOCALE, CONSONANTE + 
VOCALE. 
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13 CONSONATE + VOCALE = SILLABA
14 le parole italiane sono fatte da sillabe
15 osserviamo: “banana”, quante vocali?, quante consonanti?, quante sillabe?
16 osserviamo: “mela”, quante vocali?, quante consonanti?, quante sillabe?
17 “dobbiamo studiare tutte le sillabe”
18 iniziamo da b+a, b+e, b+i, b+o, b+u.
19 b+a, quali parole conoscete con BA? Aspetta la riposta. Quando salta fuori una parola fattela 
dettare. SCRIVILA ANCHE SE TI DETTANO UN ERRORE. Poi la leggete sbagliata. E trovate l’errore
20 se, per es, hanno detto, BAMBINO, chiedi loro di individuare le vocali, cambia il colore opo che le 
hanno individuate. Poi chiedi loro “quante sillabe sono?” 
21 per ognuna sillaba della B trovate almeno 3 parole.
22 se resta tempo passa alla P con la stessa logica
23 fai sentire la differenza tra B e P

la prossima lezione tutto uguale con le sillabe D e T
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PRIME LEZIONI – seconda parte della lezione

Vedi «Io e l’italiano»

Con gli ascolti!
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