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PROGETTO   

   

“ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI”   

Anno sc. 2016/2017   

   

   

   

Il Progetto “Accoglienza e alfabetizzazione per gli alunni stranieri” previsto per l’anno 
scolastico  2016/2017 si pone in linea di continuità didattico-educativa con i percorsi  
intrapresi nei precedenti  anni scolastici, in modo da non disperdere quanto di positivo 
è stato finora conseguito.    

Per il corrente anno scolastico si prevede pertanto di consolidare il processo di 
integrazione linguistico-culturale e di attivare tutte quelle strategie operative necessarie 
per la gestione delle “nuove emergenze educative” attraverso:    

   

- Individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi 

specifici di alfabetizzazione di I e II livello   

- Organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano L2 attraverso la 

predisposizione di materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi 

personalizzati, testi di studio    

- Adozione di forme di “didattica cooperativa” finalizzate allo sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe    

- Programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate 

in modo da consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso   

  

   

Premessa   

   

L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione 
e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi 
con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da quella di origine.  

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede pertanto un intervento didattico 
immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le 
competenza minime per comprendere e farsi capire.  

Gli alunni stranieri, nella prima fase di inserimento scolastico, si trovano dunque a 
doversi confrontare con diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per 



3   

   

comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e 
riflettere sulla lingua stessa.  

Per poter affrontare tali situazioni scolastiche, è necessario porsi delle priorità 

didattiche  e attivare delle  modalità di lavoro, in grado di facilitare il percorso di 
apprendimento linguistico da parte dell’alunno straniero.  

È importante pertanto costruire un “contesto facilitante”  inteso come insieme di 
fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia:  fattori interni (motivazione  – 
gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali scolastici – testi – messaggi in 
varie lingue), uso di canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e 
multimediale.  

  

  

  

LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE    

   

Per attivare queste modalità di lavoro, è indispensabile prevedere fin dall’inizio 
dell’anno scolastico, oltre a percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere durante 
le attività curricolari in classe, l’organizzazione di laboratori di alfabetizzazione a 
diversi livelli (prima alfabetizzazione – intermedio 1 – intermedio 2) , in base alle 
competenze specifiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero.   

   

- LIVELLO PRIMA ALFABETIZZAZIONE   

   

È la fase della “prima emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi 

brevi: un pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di 

comunicare con compagni ed insegnanti: è la fase che riguarda l’apprendimento 

dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e 

richieste, per capire ordini e indicazioni.   

   

- LIVELLO INTERMEDIO 1   

   

È la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola 

dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per 

narrare, esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, 

desideri, progetti.   

   

- LIVELLO INTERMEDIO 2   

   

È la fase della lingua dello studio, dell’apprendimento della lingua delle discipline, 

dell’italiano come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. 

È il percorso per la comprensione dei testi di studio, attraverso le fasi successive 

della:  semplificazione/comprensione/appropriazione/decontestualizzazione.   
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I percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e 

sono adattabili “in itinere” in base alle esigenze dei singoli alunni e ai bisogni via via 

emergenti.   

   

FINALITA’   

   

- Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il 

vero protagonista del suo apprendimento   

- Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 

efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi   

- Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 

quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia   - 

 Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 

raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio 

progetto di vita.   

MODALITA’ DI CONDUZIONE    

   

Le attività di laboratorio dovranno essere condotte tenendo presente i seguenti aspetti:    

   

- I docenti dei Laboratori  di alfabetizzazione programmeranno le attività con i 
docenti di classe, per non svolgere un lavoro fine a se stesso, ma coordinato 
con le attività di classe e rispondente ai reali bisogni degli alunni stranieri.   

- Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di competenza linguistica 

verificati attraverso le prove d’ingresso   

- Saranno previsti momenti di lavoro differenziati  per gruppi di livello, per non 

disperdere l’efficacia degli interventi didattici.   

- Nella gestione delle attività di laboratorio, verranno individuate le particolari 
situazioni di disagio o svantaggio, programmando percorsi di lavoro flessibili, 
rispondenti ai bisogni reali.   

   

Per poter gestire in modo efficace le attività laboratoriali volte sia all’apprendimento 
della lingua della comunicazione che della lingua dello studio, è necessario che tutti 

gli insegnanti di classe siano coinvolti nel processo didattico-educativo  e che 
ognuno si ponga come facilitatore rispetto al proprio ambito disciplinare. In base 
a tale premessa, è opportuno tenere presente quanto segue:   

   

- Organizzare, nella fase iniziale, momenti individualizzati intensivi per 

sviluppare la lingua della comunicazione e la prima alfabetizzazione   
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- Programmare interventi mirati di consolidamento linguistico per l’approccio 

alla lingua dello studio e per facilitare l’apprendimento delle discipline 

attraverso:     

- semplificazione del percorso didattico   

- utilizzo prevalente del linguaggio non verbale   

- glossari, anche bilingui, di parole   

   

METODOLOGIA   

   

Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, è necessario ricorrere a 

varie strategie didattiche, adeguate alle diverse situazioni scolastiche: attività ludica 

ed operativa, drammatizzazione e giochi di ruolo.   

Tale metodologia interattiva permette di:   

   

- Creare un  contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno    

- Coinvolgere più capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, linguistico - 

comunicative e sensoriali, rendendo l’apprendimento più duraturo -   - 

 Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione.   

   

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO   

   

Il Laboratorio, dove si svolgono i percorsi di alfabetizzazione, dovrebbe essere uno 

spazio funzionante come luogo di accoglienza e di apprendimento, nel quale sono 

presenti strumenti didattici di varia tipologia (dal computer, alla LIM, al video 

registratore, videocamera …) ma soprattutto un ambiente nel quale sia data agli 

alunni l’opportunità di un apprendimento interattivo.  Nel Laboratorio dovrebbero 

trovare spazio:   

- segni  delle provenienze e delle identità culturali in modo da limitare gli effetti 

negativi di rimozione: planisferi, carte geografiche, immagini, fotografie di 

luoghi e città di origine, libri e scritti nelle lingue materne   

- tracce dei percorsi e delle storie personali: immagini, raccolta di storie e 

autobiografie relative alla vita prima e dopo il viaggio migratorio   

- cartelli e scritte di benvenuto in varie lingue    

- strumenti didattici: liste bilingui di parole, cartelloni e alfabetieri, vocabolari di 

base in lingua italiana illustrati, vocabolari bilingui, giochi linguistici, testi 

semplificati, schedari e glossari   

- spazi per attività operative (artigianato creativo…), laboratori di lingue, 

laboratori multimediali   

- ambienti per attività teatrali e di drammatizzazione.   
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La strutturazione a laboratorio di uno spazio definito indica che la scuola prende 

consapevolezza della specificità dei bisogni degli alunni, accogliendoli in un luogo 

nel quale possano riconoscersi, in quanto vi lasciano tracce visibili del loro cammino.   

   

   

LABORATORI DI ITALIANO L2   

PER LA COMUNICAZIONE E PER LO STUDIO   

   

   

Un progetto di scuola inclusiva e di qualità per tutti dovrebbe svilupparsi prestando 

attenzione soprattutto a tre dimensioni:   

• l’integrazione   

• l’interazione   

• il riconoscimento   

  

AZIONI PER L’INTEGRAZIONE   

• dispositivi per l’accoglienza   

• laboratori di apprendimento dell’italiano L2 per la comunicazione e per lo 

studio   

• mediazione linguistico-culturale   

• dispositivi per la relazione con le famiglie straniere   

• orientamento per alunni neo arrivati   

• aiuto allo studio in tempo extrascolastico   

• sostegno alla prosecuzione degli studi   

AZIONI PER L’INTERAZIONE   

• attività di cooperazione fra pari  •  gruppi interattivi per l’apprendimento   

• attenzione alle relazioni in classe   

• sostegno all’aggregazione e all’incontro in tempi e spazi extrascolastici   

• educazione alla convivenza:gesti,lessico,rappresentazioni reciproche   

  

AZIONI PER IL RICONOSCIMENTO   

• cura dello spazio,degli oggetti,delle immagini che devono dare visibilità alla 

situazione di multiculturalità e di plurilinguismo   

• valorizzazione delle lingue d’origine e del bilinguismo   
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• rilevazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel paese d’origine   

• revisione e integrazione dei contenuti dei curricoli in senso interculturale   

• conoscenze di aspetti culturali dei paesi d’origine   

• cittadinanza interculturale   

   

   

Partendo da queste considerazioni, si ritiene  che sia opportuno per tutti coloro che 

operano nel mondo della scuola ed in modo particolare per i docenti che si trovano  a 

confrontarsi con la realtà multiculturale degli alunni stranieri, disporre di strumenti 

didattici utili  per costruire un  percorso di lavoro rispondente alla storia autentica di 

ciascuno.   

A tal fine, seguono alcuni suggerimenti operativi volti a favorire il processo di 

integrazione linguistico-culturale.   

   

   

STRATEGIE OPERATIVE    

   

1 – Integrazione   

   

Alternare il momento della “didattica frontale” con quello del “lavoro di gruppo” 

attraverso:   

   

- un percorso di lavoro condiviso: narrazione di una “storia”, di un “racconto” e 

relativa illustrazione attraverso immagini e disegni    

   

- riferire momenti di “vita quotidiana”: attività del tempo libero – rapporti con i 

coetanei – aspetti di vita familiare   

   

- attività di laboratorio: “artigianato creativo” – “linguaggio musicale” ed altri 

linguaggi non verbali   

   

- didattica “cooperativa”: metodo che utilizza la formazione di piccoli gruppi in 

cui gli alunni lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro 

apprendimento   

   

- Role-play: gioco di ruolo.   

   

   

2 – Interazione   
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Coinvolgimento dell’alunno straniero nella dinamica di classe mediante:   

   

- incarichi di “responsabilità” (da semplici consegne a “ruoli diversificati”) che 

valorizzino la sua identità in quanto parte attiva del contesto-classe   

   

- presenza di un “Tutor” che faccia da “anello di congiunzione” tra alunno 

neoarrivato e resto della classe   

   

- Testimonianze della cultura e delle tradizioni del paese di origine attraverso 

proiezioni di filmati e documentari   

   

- Riflessioni collettive    

   

- Stesura di un “decalogo” di comportamento (esempio di Cittadinanza attiva)   

    

3 – Riconoscimento    

   

Ricostruire il proprio percorso individuale e la propria identità in quanto persona 

mediante:    

   

- valorizzazione della cultura d’origine e della lingua madre: il bilinguismo 

come risorsa e ricchezza   

   

- costruzione di un “percorso scolastico” che si ponga come continuità educativa 

e formativa di un processo individuale di crescita umana e culturale    

   

- creazione di momenti collettivi di incontro e confronto con alunni anche di 

altre classi sul tema dell’uguaglianza e della diversità.   

   

- allestimento, all’interno della scuola, di una “Mostra espositiva” dei lavori 

effettuati dai ragazzi sul tema delle “culture altre”, del “viaggio”, attraverso  

racconti e storie illustrate anche di “personaggi famosi” e di “eroi” appartenenti 

alla storia nazionale e di esempi di vita tratti dalla realtà quotidiana   

   

- esempi  di “campi semantici” e stesura di un glossario, relativi al concetto di 

“uguaglianza”, “diversità”, “stereotipo”. Riferimenti a situazioni ed esperienze 

personali e a fatti vissuti direttamente   

   

- stesura, da parte degli stessi alunni della scuola, di un  “Protocollo di 

accoglienza” condiviso ed usufruibile da tutti attraverso cartelloni espositivi ed  
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illustrativi, anche in “lingue diverse”, dal titolo “CON…VIVERE NELLA 

DIVERSITA’”.   

   

   

PERCORSI  LABORATORIALI   

   

Un itinerario didattico per gli alunni stranieri   

   

   

 Fiabe, favole e storie della letteratura per bambini e ragazzi. Differenza di 

genere nelle diverse culture   

   

  Confrontare fiabe e storie di culture e paesi diversi, scoprire somiglianze e 

differenze, rintracciare i percorsi e gli incroci di storie e personaggi locali   

   

 Letture orali, animazioni,  visite a biblioteche e mostre locali   

   

 Il territorio in cui viviamo: documentazione fotografica   

   

 Esploriamo il mondo e … noi stessi   

   

 Mini-album fotografico (la mia nuova scuola – la mia famiglia – i miei ricordi)   

   

 Un viaggio dentro  segni, alfabeti, scritture diverse dalla nostra   

   

 Libri in lingua originale    

   

• Lettura ad alta voce di un libro in lingua originale, anche con la 

collaborazione  dei genitori e del minore straniero   

   

   

SFONDI INTEGRATORI   

   

IL MAPPAMONDO   

   

- Attività teatrali   

   

- Esperienze musicali   

   

- Giochi collettivi   

   

- Metodo della “progettazione partecipata” (per risolvere “problemi di realtà”:   
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incoraggia l’apprendimento cooperativo).   

   

   

LABORATORIO DELLE NUOVE TECNOLOGIE   

   

- Strumenti per una didattica multimediale: uso del computer e della LIM  

DIDATTICA DELLA LINGUA   

   

- Narrazione a più voci per raccontare il punto di vista dell’altro   

   

DALL’ALFABETIZZAZIONE AL LINGUAGGIO DELLE DISCIPLINE   

   

- Didattica interattiva: utilizzo di metodologie quali giochi di ruolo, simulazioni, 

focusgroups, per fa sì che ciascun allievo sia protagonista della propria 

formazione, ma anche della formazione degli altri.   

   

   

   


