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Abstract in ordine alfabetico per Relatore 
 
� L’anello mancante: il docente d’Italiano L2 e la trasversalità della lingua 
Alessandro Baldi, Istituto di Istruzione Superiore «Giotto Ulivi», Borgo San Lorenzo (FI) 
 

La nuova classe di concorso A23, «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» è 
un’opportunità per ottimizzare il servizio offerto a più di 800 mila alunni figli di immigrati che 
siedono dietro i banchi della scuola pubblica; inoltre, i colleghi della classe A23 potrebbero dare un 
importante contributo anche all’attuazione all’articolo 14 dell’atto C. 1658-B del 29/03/2017 che 
prevede l’adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e formative accreditate 
dalle Regioni, favorenti l’assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori stranieri, 
auspicando che siano seguiti da docenti specializzati che li aiutino a superare la barriera linguistica. 

Negli anni di “vacanza legislativa”, e in quelli che ci vorranno affinché la Legge n. 107 del 
3.07.2015, e la conseguente istituzione della classe A23, nonché la C. 1658-B entrino a regime, le 
scuole si sono attrezzate per garantire l’inclusione dei discenti di lingua straniera, spesso consolidando 
esperienze molto efficaci: nel caso specifico dell’Istituto di Istruzione Superiore «Giotto Ulivi» di 
Borgo San Lorenzo da quando è iniziato il fenomeno migratorio accoglie discenti di lingua straniera. 
La docenza dell’Italiano L2 è stata affidata sia a cooperative di docenti di Italiano L2, impegnate sul 
territorio nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti, sia a un docente della classe A050 con 
esperienza bi settennale di lettore ministeriale. 

Nella presente relazione si offrirà un quadro orientativo della situazione dell’insegnamento della 
Lingua italiana a discenti di lingua straniera nel Mugello, la regione situata a nord di Firenze, e, 
considerando le tecnologie didattiche a cui si è fatto ricorso con successo nell’IIS «Giotto Ulivi», si 
offrirà un modello capace di mostrare come il docente della classe A23 potrebbe rivelarsi l’anello 
mancante nella didattica della lingua, capace di ribadirne la trasversalità, nella considerazione delle 
esperienze patrimonio culturale dell’Istituto in cui presterà servizio. 
 
Alessandro Baldi, dall’A.S. 2006-2007, è docente di ruolo ordinario nella classe di concorso A050, 
Materie Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, nell’Istituto di Istruzione Superiore 
«Giotto Ulivi» di Borgo San Lorenzo (Firenze). Dal 1992 al 2006 è stato lettore di Italiano presso le 
Università di Saragozza e di Caracas. 
 
 
� ILSA. Novità editoriali 
Anna Baldini, Elisabetta Jafrancesco, LdM The International Institute, Università di Firenze 
 

L’intervento si pone l’obiettivo principale di presentare gli ultimi prodotti editoriali realizzati 
all’interno delle attività dell’associazione ILSA. In particolare, saranno presentati da un lato i volumi 
pubblicati/in corso di pubblicazione relativi agli ultimi Convegni nazionali organizzati da ILSA – in 
collaborazione del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Firenze – dedicati alla metodologia 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), ossia l’approccio integrato di lingua e contenuto, 
e allo sviluppo delle competenze trasversali nei percorsi di formazione universitaria in Italiano L2 
(Jafrancesco 2016, in stampa); dall’altro sarà illustrato l’ultimo numero della rivista semestrale 
dell’Associazione per l’insegnamento dell’Italiano come L2/LS, «InSegno. Italiano L2 in classe», 
dedicato a vari aspetti dei fenomeni migratori verso l’Europa e, in particolare, verso il nostro Paese, 
evidenziando inoltre alcune nuove caratteristiche della Rivista, riguardanti la sua fruizione in Rete da 
parte degli utenti. 
 
Riferimenti bibliografici 
 
ILSA 2016. «InSegno. Italiano L2 in classe», 2. 
Jafrancesco, E. (a cura di) 2016. Metodologia CLIL e competenze dei docenti. Roma. Aracne. 
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Jafrancesco, E. (a cura di) (in stampa). Le competenze trasversali dello studente universitario di 

Italiano L2. Siena. Becarelli Editore. 
 
Anna Baldini  insegna Lingua e Letteratura italiana presso l’Istituto «Lorenzo de’ Medici» di Firenze, 
dove è anche coordinatrice del Dipartimento di Italiano. Come formatrice in Italia, Stati Uniti e 
Canada, si è occupata del tema delle intelligenze multiple e degli stili di apprendimento, della 
relazione di insegnamento-apprendimento nella classe di L2 e di questioni di genere nell’educazione 
di studenti angloamericani presenti in Italia all’interno del programma study abroad. Nel 2008 ha 
pubblicato con Laura Lamponi Un racconto di Rodolfo Doni: Immigrato al nord, nel volume curato da 
Zangrilli, Spiritualità e storia nell’opera di Rodolfo Doni (Firenze, Mario Pagliai Editore). Dal 2013 
fa parte della Redazione della rivista ILSA «InSegno. Italiano L2 in classe». 
 
Elisabetta Jafrancesco è laureata in Filologia romanza (Università degli Studi di Firenze) e ha il 
titolo di dottore in ricerca in Linguistica e Didattica della lingua italiana (Università per Stranieri di 
Siena). È CEL di italiano presso il CLA all’Università degli Studi di Firenze e collabora con altre 
università, tra cui l’Università per Stranieri di Siena. I suoi temi di ricerca riguardano i seguenti 
argomenti: testualità, pragmatica, e-learning, Language Testing. È autrice di testi scientifici e per la 
didattica dell’Italiano L2. È formatrice di formatori in ambito glottodidattico. Collabora con varie 
riviste, fra cui «Italiano a stranieri» (Edilingua) e «InSegno. Italiano L2 in classe» (Becarelli Editore); 
di quest’ultima è responsabile ILSA di redazione. 
 
 
� Piano per la Formazione docenti 2016-2019 e Italiano L2: disseminazione o specializzazione? 
Valentina Carbonara, Laura Renzoni, LEND (Lingua E Nuova Didattica) di Siena 
 

Negli ultimi mesi l’associazione nazionale LEND ha prestato notevole attenzione all’evoluzione 
normativa avvenuta a livello ministeriale nell’ambito dello sviluppo professionale dei docenti. Il 
MIUR, infatti, ha recentemente diffuso il Piano per la formazione docenti 2016-2019, mostrando un 
solido investimento strategico sulla formazione continua per i docenti in servizio. 

Tra le priorità individuate per il prossimo triennio, compare anche la voce «Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale», in cui rientrano le competenze glottodidattiche per 
l’insegnamento dell’Italiano come L2, la gestione e l’accoglienza degli studenti di origine straniera e 
la mediazione interculturale. Il documento insiste sulla disseminazione di queste competenze fra 
docenti, riferendosi a team pluridisciplinari dove il dirigente svolge una funzione di coordinatore e 
garante dell’integrazione degli studenti di origine straniera. Nonostante sia senza dubbio necessaria 
una generale sensibilizzazione a queste tematiche da parte di tutti gli insegnanti, il testo del Piano per 
la formazione docenti 2016-2019 non fa mai riferimento alla figura specializzata del docente di 
Italiano L2 che emergerebbe dalla classe A23. Viene menzionata genericamente l’importanza della 
presenza di un docente «referente», al contrario di altre sezioni del Piano in cui sono esplicitamente 
riportati profili specifici (docenti di lingue straniere o di altre discipline).  

Accantonando il contrasto normativo, che non riteniamo di poter/dover affrontare in questa sede, 
sulla base del Piano MIUR, i diversi gruppi locali LEND stanno progettando percorsi di formazione di 
respiro più ampio, legati in particolare al bilinguismo, al mantenimento della lingua di origine degli 
studenti stranieri e a tecniche didattiche che valorizzino i contesti plurilingue delle nostre classi. Il 
nostro intervento, dopo aver preso in considerazione le specificità del Piano MIUR e di altri documenti 
fondamentali quali Le Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri (2014) e il 
FREPA/CARAP (Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures) 
elaborato dall’European Centre for Modern Languages (2012), mostrerà esempi di momenti di 
formazione realizzati da LEND in diverse città italiane nell’ambito dell’Italiano L2 e dell’educazione 
interculturale, nati sulla base delle nuove esigenze di dirigenti scolastici e docenti. 
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� Le competenze a 360° degli alfabetizzatori degli adulti 
Paola Casi, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Reggio Emilia Sud 
 

La gamma delle competenze che un insegnante deve possedere è ampia tanto quanto diversificati 
sono i profili degli apprendenti di cui si deve occupare. 

Con gruppi di giovani e adulti con problemi di analfabetismo occorre rilevare le competenze orali e 
le competenze alfabetiche, distinguendo sia nell’ambito della lettura che nell’ambito della scrittura le 
competenze strumentali e quelle funzionali. Occorre inoltre tener conto di molti altri aspetti, relativi 
alle competenze logiche, enciclopediche, grafiche, percettive, di consapevolezza fonologica, di 
numeracy, ambiti nei quali sono spesso presenti lacune o situazioni di blocco e che sono direttamente 
collegati sia all’acquisizione della L2 orale che scritta. È poi fondamentale conoscere la situazione 
familiare e professionale di ognuno con le relative emergenze comunicative e di literacy.  

L’insegnante alfabetizzatore ha il compito di orchestrare offerte formative diversificate con 
percorsi individuali e di gruppo, conoscendo sia a livello metodologico che a livello di contenuti 
l’estrema gradualità con la quale è necessario proporre nuovi input; è necessario che progettando 
interventi che partano dall’oralità, conosca i molteplici e singoli processi che vanno a comporre i 
complessi ed articolati meccanismi della lettura e della scrittura, sapendo come attivare e potenziare 
ognuno di essi, nella consapevolezza che per molti studenti questo comporta la creazione di nuovi 
circuiti neuronali.  

Gli alfabetizzatori devono essere consapevoli di sfide molto ardue e di tempi molto lunghi. Di 
fronte a situazioni di estrema fragilità e complessità, occorre far corrispondere profili professionali che 
a fianco di particolari doti umane (empatia, attenzione, pazienza, delicatezza, intuito, resilienza, 
energia, creatività) sappiano rispondere a bisogni formativi molto diversificati e complessi, creando 
materiali didattici preferibilmente multimediali e interattivi, sulla base di esigenze specifiche e 
differenti rilevate di volta in volta negli studenti con problemi di analfabetismo. 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Beeson Pélagie, M. 2014. The Literate Brain. The University of Arizona URL:  https://goo.gl/C80Xld 

(ultimo accesso: 20.05.2017).  
Casi, P. s.d. Descrittori dei livelli di alfabetizzazione. URL: https://goo.gl/ImYJPJ 

www.italianoperme.it (ultimo accesso: 20.05.2017). 
Dehaene, S. 2013. Inside the Letterbox: How Literacy Transforms the Human Brain. The Dana 

Foundation». URL: https://goo.gl/3ySe3J (ultimo accesso: 20.05.2017). 
Tertiary Education Commission (New Zeland) 2008. Teaching Adults to Write to Communicate Using 

the Learning Progressions. URL: https://goo.gl/NTpqoB. (ultimo accesso: 20.05.2017). 
Tertiary Education Commission (New Zeland) 2012. Listen and speak to communicate. «National 

Centre of Literacy and Numeracy for Adults». URL: https://goo.gl/Gt2hFE (ultimo accesso: 
20.05.2017). 

Tertiary Education Commission (New Zeland) 2012. Starting Points. Supporting the Learning 
Progression for Adult Literacy. «National Centre of Literacy and Numeracy for Adults». URL: 
https://goo.gl/AzwHFz (ultimo accesso: 20.05.2017). 

 
Paola Casi da oltre venticinque anni insegna italiano agli adolescenti e agli adulti stranieri. Pur 
occupandosi anche dei corsi di preparazione agli esami di certificazione CILS (da A1 a C2), si è da 
sempre dedicata soprattutto agli studenti con problemi di analfabetismo, impegnandosi nella ricerca, 
nella formazione dei docenti, nella produzione di materiali didattici, nella riflessione critica su ciò che 
a livello istituzionale manca o non risponde alle esigenze di queste persone; esigenze che dovrebbero 
essere prioritarie nell’agenda politica. Ha recentemente consegnato l’appello «Analfabetismo: paralisi 
e cura per l’Italia» da lei lanciato nel 2013 e firmato da 1810 persone, tra le quali Tullio De Mauro e 
molti altri autorevoli professori universitari, alla Ministra del MIUR Valeria Fedeli. 
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� Competenze culturali e professionali per l’integrazione degli studenti con background 

migratorio 
Fiorella Farinelli, Osservatorio MIUR sull’integrazione scolastica degli studenti stranieri e 
sull’educazione interculturale 
 

Occorre riferirsi a strategie educative di natura non solo compensativa. Le competenze culturali e 
professionali necessarie non riguardano solo gli insegnanti di italiano e non sono di tipo solo 
specialistico. Riguardano anche i temi della cittadinanza e dell’interculturalità, le relazioni tra scuola e 
famiglie/comunità straniere, i processi di accoglienza, l’orientamento scolastico e professionale, la 
peer education. Sono competenze dei docenti, ma anche dei dirigenti scolastici e di altri comparti del 
personale scolastico. I campi principali sono quattro. 

Il primo riguarda le competenze linguistiche e glottodidattiche per insegnare l’italiano non solo ai 
neo arrivati, ma più in generale agli studenti che non hanno l’italiano come lingua materna (almeno 
fino al Livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), con specificità secondo 
l’età e il livello scolastico, scuola per l’infanzia compresa (bilinguismo). Queste competenze, pur 
specialistiche, sono una risorsa essenziale per l’intero team docente che opera in classi/scuole 
multiculturali. Sono sempre più importanti (cfr. Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, CPIA) 
competenze e metodologie didattiche appropriate all’apprendimento linguistico dei ragazzi e dei 
giovani adulti analfabeti. Il secondo riguarda le competenze di tutti gli insegnanti per elaborare e 
gestire in modo condiviso i piani educativi personalizzati (adattamento dei curricoli, semplificazione 
dei testi, codici linguistici delle discipline ). Il terzo campo, anch’esso trasversale come il secondo, 
riguarda il tema complesso e controverso della valutazione. Il quarto si riferisce alle competenze 
culturali per l’educazione all’interculturalità e alla cittadinanza. 
 
Indicazioni bibliografiche 
 
Osservatorio MIUR 2015. La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. URL: 

www.istruzione.it/allegati/2015/9-Osservatoriodoc.1.docx (ultimo accesso: 28.05.2017). 
 
Fiorella Farinelli, insegnante e membro del Comitato scientifico della rete «Scuolemigranti» di 
Roma, fa parte dell’Osservatorio MIUR sull’integrazione degli studenti stranieri. È docente a contratto 
in master per mediatori culturali e linguistici, e componente del CdA dell’Istituzione biblioteche di 
Roma. È stata sindacalista, assessore all’educazione nel Comune di Roma, direttore generale del 
MIUR. Esperta di scuola e formazione, collabora su questi temi a riviste e iniziative editoriali 
specialistiche 
 
 
� Il docente di italiano L2 e gli altri docenti: aspettative reciproche e pratiche professionali 
Maria Frigo, Centro Come Milano 
 

L'istituzione di una specifica classe di concorso per i docenti di Italiano L2 stabilizza il ruolo e 
riconosce la professionalità necessaria per operare con alunni di altra madrelingua. Resta da capire, 
tuttavia, come nelle realtà scolastiche si svilupperà la relazione tra questa nuova figura e gli altri 
docenti del Consiglio di classe o del team. Difatti, un aspetto fortemente problematico riguarda il 
rischio di delega totale degli alunni stranieri al docente di Italiano L2. Uno specialista che, in analogia 
con la figura attuale dell'insegnante di sostegno, potrebbe essere visto come subordinato e al servizio 
dei docenti curricolari, oppure come l'unico che ha la capacità, le conoscenze e il compito di  
interagire con l'alunno di altra madrelingua. 

Anni fa, quando stava iniziando l'afflusso di studenti figli della migrazione nelle scuole italiane, il 
ministero istituiva la figura di docenti di ruolo come «facilitatori di apprendimento». Com'è noto, i 
tagli di organico hanno via via ridimensionato il numero di facilitatori sino ad arrivare all'attuale 
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azzeramento nella maggior parte dei casi o alla loro sostituzione con figure esterne non organiche agli 
istituti. 

L'esperienza dei facilitatori come figure integrate nel corpo docenti di un istituto può tuttavia 
costituire un riferimento interessante. Nelle situazioni migliori i docenti facilitatori si occupavano 
della nuova realtà portata nella scuola dalla presenza di alunni stranieri  organizzando progetti su 
diversi fronti: comunicazione e relazione con le famiglie straniere, laboratorio di Italiano L2, sostegno 
agli alunni nello studio delle discipline, informazione e formazione dei colleghi e del collegio docenti 
sui temi interculturali. La presenza di un docente con incarico specifico faceva così da catalizzatore 
affinché l'istituto, e il corpo docenti nel complesso, si dotasse delle nuove competenze che il 
cambiamento di utenza comportava. In che modo potrebbe oggi il docente di Italiano L2 svolgere un 
ruolo simile tra i colleghi e nella scuola?  

Nella mia relazione segnalerò inoltre esperienze “dal basso” di supervisione con gruppi misti, cioè 
composti da docenti specialisti di Italiano L2 e docenti di materie curricolari e illustrerò i materiali 
prodotti. 
 
Indicazioni bibliografiche 
 
Favaro, G. 2011. A scuola nessuno è straniero. Firenze. Giunti 
AA.VV. 2013-2015. Studiare in italiano L2, Imparare in italiano L2. Bolzano. Bereich Innovation 

und Beratung. URL: https://goo.gl/ywiFLg (ultimo accesso: 28.05.2017). 
AA.VV. 2016a. Guida per lo sviluppo e l'attuazione di curricoli per un'educazione plurilingue e 

interculturale. «Italiano LinguaDue», 8/2: 1-243. 
AA.VV. 2016b. Le dimensioni linguistiche in tutte le discipline scolastiche. Una guida per 

l'elaborazione dei curricoli e per la formazione degli insegnanti. «Italiano LinguaDue», 8/1: 1-195. 
AA.VV. 2016c. L'italiano lingua di studio per le materie scientifiche. Bolzano. Servizi pedagogici. 

Dipartimento Istruzione e Formazione italiana. URL: https://goo.gl/oUSWXU (ultimo accesso: 
28.05.2017). 

 
Maria Frigo , è docente di scuola secondaria e formatrice. Si occupa di educazione interculturale e di 
apprendimento dell'Italiano L2 in contesti migratori. Collabora con il Centro COME di Milano. Ha 
operato per molti anni come facilitatrice d'apprendimento in progetti di accoglienza e integrazione 
scolastica di alunni con background migratorio. Attualmente svolge attività di formazione docenti. È 
autrice e co-autrice di testi e materiali didattici multimediali tra i quali A tu per tu (RCS), Nuovo 
Insieme (La Nuova Italia), Ciao amici! (La Nuova Italia), Studiare in italiano L2 (Giunti). Collabora 
fin dalla fondazione con la rivista «Sesamo, didattica interculturale» per la quale ha curato 
nell'edizione cartacea la sezione di Italiano per lo studio. 
 
 
� La formazione dei docenti di italiano come L2: similarità e specificità rispetto a quella per 

l’italiano L1 
Cristina Lavinio, Università degli Studi di Cagliari 
 

Tenendo presente e discutendo il quadro normativo attuale, ci si chiederà fino a che punto sia 
davvero utile differenziare la formazione dei docenti di Italiano come L2 ed L1 (come sembra essere 
avvenuto con l’istituzione della classe di concorso A23), alla luce di alcune considerazioni di merito 
sui contenuti e i metodi raccomandabili per poter insegnare una lingua in modo efficace. I saperi che 
un insegnante di lingua dovrebbe possedere sono infatti ampiamente comuni e trasversali, qualunque 
sia la lingua da insegnare. L’Italiano L2, peraltro, può essere inteso sia come italiano insegnato come 
lingua straniera, all’estero e in contesti sociali e culturali in cui l’italiano non sia dunque la lingua 
normalmente usata dalla comunità entro la quale l’insegnamento si realizza, sia come italiano 
insegnato in Italia e nella scuola italiana a allievi che abbiano le lingue d’origine più varie (e a questa 
seconda accezione sembra guardare la classe di concorso A23). Ma in questo caso, data la positiva 
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tradizione di inclusione della scuola italiana (che giustamente rifugge e dovrebbe continuare a 
rifuggire da classi-ghetto) e in cui gli allievi di madrelingua o di origine straniera sono compagni di 
classe di alunni italiani, l’insegnante di Italiano L2 è ovviamente anche un insegnante di Italiano L1 (a 
meno che non lo si concepisca come insegnante di sostegno): insegna italiano a tutti e dovrebbe essere 
in grado di trasformare in ricchezza le apparenti difficoltà supplementari derivanti da tale situazione. 
Ciò può però avvenire solo a patto che davvero sia debitamente formato (e sia stato formato, nella 
formazione iniziale e/o in quella in servizio) per affrontarla, per cui l’attenzione si sposta sulle 
competenze nell’ambito delle scienze del linguaggio che dovrebbe possedere. Anche andando oltre i 
settori scientifico disciplinari presenti nel suo curricolo universitario o post-universitario e 
burocraticamente individuati, si tratterà di individuare un sillabo di saperi metalinguistici 
imprescindibili per potere garantire al meglio la sua professionalità.  
 
 
� Imparare l’italiano per fini di studio: ruolo e com petenze dell’insegnante di italiano L2 

Marco Mezzadri, Università di Parma 
 

La creazione della classe di concorso A23 per l’insegnamento dell’italiano come L2 ha colto di 
sorpresa tanti operatori del settore. Agli aspiranti insegnanti A23 ha imposto di armonizzare il proprio 
percorso con i requisiti di legge, alle università di rispondere a queste esigenze con insegnamenti 
specifici di L-Lin/02 in Didattica della lingua italiana, alle scuole e ai dirigenti di immaginare i bisogni 
in questo ambito comprendere l’utilità del nuovo profilo. 

Tuttavia, perché una risorsa come questa possa risultare tale, occorre evitare alcune trappole quale 
l’atteggiamento di delega nei confronti della nuova figura. 

Una riflessione sulle competenze dell’insegnante A23 e sul suo ruolo si rende, dunque, necessaria 
per definirne e consolidarne il profilo. 

Partire dalle molte esperienze in atto da decenni nell’ambito dell’educazione linguistica a livello 
nazionale e più recentemente nel campo dell’italiano per fini di studio può alimentare la riflessione. 
Una di queste esperienze è la linea di ricerca del Laboratorio di Glottodidattica dell’Università di 
Parma che, prendendo le mosse da un percorso di valutazione delle competenze in italiano per fini di 
studio ItalStudio, mira a dare una risposta di sistema ai bisogni linguistici degli studenti. 
 
Indicazioni bibliografiche 
 
Mezzadri, M. 2016. Studiare in italiano all’università. Prospettive e strumenti. Torino. Bonacci. 
Balboni, P., Mezzadri, M. (a cura di). 2014. L’italiano L1 come lingua dello studio: I quaderni della 

Ricerca 15: Torino, Loescher. 
Mezzadri, M. 2011. Studiare in italiano. Certificare l’Italiano L2 per fini di studio. Milano. 

Mondadori. 
Mezzadri, M. 2008. Italiano L2: progetti per il territorio. Modelli di formazione per alunni e 

insegnanti. Parma. Uni.nova. 
 
Marco Mezzadri è docente di Didattica delle Lingue Moderne presso l'Università di Parma, dove 
insegna Didattica dell'italiano e Didattica delle lingue moderne. Delegato del Rettore per la 
formazione iniziale e in servizio degli insegnanti. Coordinatore del Laboratorio di Glottodidattica. 
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� La formazione linguistica dei nuovi cittadini. Il ruolo dei Centri di Alfabetizzazione del 

Comune di Firenze nel secondo decennio della loro azione educativa 
Diana Pedol, Centri di Alfabetizzazione del Comune di Firenze  
 

La relazione intende presentare due aspetti strettamente legati tra loro: i Centri di Alfabetizzazione, 
per come si sono evoluti e specializzati, e il ruolo dei docenti facilitatori che operano in essi, con le 
loro funzioni e competenze. 

I Centri di Alfabetizzazione in L2 «Ulysse», «Giufà» e «Gandhi» operano nelle scuole primarie e 
secondarie di tutto il territorio fiorentino dall’anno scolastico 2000-2001. Il team dei Centri è formato 
da docenti-facilitatori specializzati nell’insegnamento dell’Italiano L2 e da un gruppo di mediatori 
linguistico culturali qualificati. Da un intervento prevalentemente linguistico-comunicativo di tipo 
emergenziale, focalizzato sulla prima accoglienza di alunni neo arrivati, che ha caratterizzato la prima 
fase dell’azione didattico-educativa, l’azione si è orientata nella direzione dei nuovi bisogni espressi 
dall’utenza.  

Alla presenza di alunni neo arrivati si è affiancata quella sempre più significativa di studenti di 
seconda generazione. Dalla lingua della prima comunicazione, alla lingua dello studio, dai laboratori 
linguistici, al lavoro nella classe intera. La classe curriculare, oggi ancor di più ad abilità differenziate, 
richiede approcci e metodologie integrati, mirati alla gestione delle diverse competenze e dei diversi 
talenti presenti. 

In questo quadro l’azione dei Centri si focalizza in un ambito che risponde sempre di più a bisogni 
anche sociali. Il sostegno al successo scolastico di tutti gli alunni si declina oggi con interventi mirati 
alla formazione dei nuovi cittadini, interventi di orientamento alla scelta del percorso formativo che 
coinvolgono in maniera attiva gli alunni e le loro famiglie. 

L’altro aspetto significativo di questa ventennale esperienza emerge nell’evoluzione delle figure 
professionali operanti all’interno dei Centri, nella fattispecie dei docenti facilitatori. Insieme e 
coerentemente alla crescita della capacità operativa dei Centri, si osserva nel medesimo periodo una 
maturazione, per competenze acquisite e funzioni svolte, delle professionalità specialistiche impiegate 
nelle attività didattiche.  
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Diana Pedol è coordinatrice didattica del Centro di Alfabetizzazione «Giufà» del Comune di Firenze. 
È laureata in Lettere moderne e ha conseguito una seconda laurea specialistica in Scienze linguistiche 
per la comunicazione interculturale presso l’Università per Stranieri di Siena. Ha insegnato Italiano L2 
in Italia (in contesto migratorio e all’Università per Stranieri di Siena) e in Spagna, presso l’Istituto 
italiano di cultura di Barcellona. Dal 2002 è impegnata come facilitatrice linguistica presso il Centro 
Giufà ed è autrice di manuali di Italiano L2 per ragazzi, pubblicati da Alma Edizioni. Tiene corsi di 
formazione e di aggiornamento per facilitatori linguistici e docenti di scuola primaria e secondaria. 
 
 
� La professionalità degli insegnanti di italiano a stranieri oltre i requisiti della CDC A23: un 

patrimonio di competenze ed esperienze da salvare 
Maurizio Sarcoli, Presidente associazione APIDIS (Albo Italiano Docenti di Italiano a Stranieri) 
 

Nel febbraio 2016 è uscito il nuovo regolamento di riordino delle classi di concorso (CDC), 
comprendente anche la nuova CDC per l'insegnamento dell'italiano a stranieri, la A23. La nuova CDC 
al suo annuncio (2014) era stata salutata come un riconoscimento per le competenze ed esperienze 
nell'insegnamento dell'italiano a stranieri sviluppate nei venti anni precedenti, ma il profilo 
professionale individuato dal MIUR esclude la maggioranza dei professionisti attivi: in particolare per 
la necessità del possesso di determinati Crediti Formativi Universitari (CFU) e soprattutto per la 
necessità del possesso di una abilitazione in alcune classi di concorso del regolamento precedente, 
considerate “affini” alla CDC A23. 

La A23 è però una nuova CDC e gli insegnanti di italiano a stranieri in gran parte non hanno 
abilitazioni precedenti: non hanno potuto quindi accedere al concorso docenti 2016 e in prospettiva 
non accederanno ai concorsi a venire. Oltre a ciò molti CFU individuati dalla tabella requisiti per CDC 
A23 non erano previsti in precedenza da curricoli di lauree anche specifiche. In prospettiva le nuove 
regole d'ingaggio prevedranno lauree abilitanti ai concorsi docenti; ma chi si è laureato e ha ottenuto 
titoli di specializzazione prima della riforma? Semplicemente è rimasto fuori dalla definizione del 
profilo previsto dalla A23 indipendentemente dal possesso di una formazione ed esperienza di qualità. 

L'intervento si propone di valorizzare il patrimonio di competenze ed esperienze rappresentato dai 
molti professionisti esclusi dai requisiti della CDC A23 e proporre modifiche inclusive ai requisiti 
della A23 (e in generale per i provvedimenti collegati all'insegnamento dell'italiano a stranieri in Italia 
e all'estero). Tali proposte sono state condivise nei documenti inviati alle istituzioni dall'associazione 
APIDIS insieme con le altre realtà di base che raggruppano insegnanti di italiano a stranieri, ovvero 
ILSA e Riconoscimento Nazionale della Professionalità degli insegnanti di Italiano L2/LS. 
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Maurizio Sarcoli , Presidente dell’associazione APIDIS, svolge da circa venti anni l'attività di 
insegnante di italiano a stranieri a Firenze e altrove per pubblici diversi (studenti di origine straniera 
nelle scuole del primo ciclo e nelle università, migranti adulti ecc.). APIDIS è un’associazione 
costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile (ordinamento e amministrazione delle 
associazioni non riconosciute). L’associazione APIDIS raggruppa dal 2008 docenti specialisti 
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri. APIDIS (ex art. 2 statuto) cura e gestisce l’Albo 
Professionale Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri; promuove ogni iniziativa finalizzata alla 
valorizzazione della professione e della professionalità del docente di italiano a stranieri; organizza e 
gestisce attività di formazione e di aggiornamento. 


