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Editoriale
di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena

Questo numero di «InSegno» è dedicato al 
tema dell’insegnamento dell’italiano ad adulti 
immigrati, questione di particolare rilevan-
za in questo momento storico, caratterizza-
to, a partire dal 2014, da una 
crescente ondata di profughi 
e rifugiati richiedenti asilo. 
Si sono quindi moltiplicate 
le richieste e le esigenze di 
organizzare corsi d’italiano 
per sopperire ai bisogni co-
municativi più urgenti dei 
nuovi arrivati. Il rischio in un 
paese come l’Italia domina-
to da continue emergenze è 
quello dell’improvvisazione, 
della confusione progettuale, 
che ha come unica base solo 
la buona volontà e lo slancio 
umanitario. È pertanto dove-
roso riportare un po’ di ordine 
concettuale sulla materia e av-
viare una seria riflessione sui 
contenuti e le modalità d’inse-
gnamento dell’italiano ad adulti immigrati.

Quando ci si è posti in Italia il problema di 
un adeguato insegnamento linguistico agli 
immigrati stranieri? Secondo Balboni (2010) 
già negli anni Settanta due importanti studio-
si italiani hanno affrontato in chiave socio-
linguistica il tema dell’insegnamento dell’ita-
liano agli immigrati in due saggi, ad opera di 
Sobrero (1974) e di Simone (1974). Successiva-
mente, verso la metà degli anni Ottanta, quan-

do la presenza di alunni immigrati nella scuo-
la italiana comincia ad aprire problematiche 
pedagogiche inedite per il nostro Paese, una 
studiosa italiana, collaboratrice dell’ILSA nei 

convegni organizzati dall’as-
sociazione e nella nostra rivi-
sta, Graziella Favaro, scrive un 
importante saggio sui bisogni 
linguistici degli immigrati a 
Milano (Favaro 1984). Sempre 
in questo periodo si sviluppa a 
Pavia un filone di studi di lin-
guistica acquisizionale relati-
vo all’italiano L2 da parte di un 
gruppo di studiosi coordinato 
da Giacalone Ramat, che pren-
de in esame anche l’apprendi-
mento spontaneo di immigrati 
(Giacalone Ramat 1986, 1988; 
Bernini, Giacalone Ramat 
1990). Nel corso del tempo si 
è così configurato un settore 
preciso della glottodidattica 
italiana che ha come oggetto 

l’insegnamento linguistico ad immigrati.
Quando parliamo di immigrati adulti dob-

biamo specificare che questo profilo di appren-
denti non è omogeneo, ma assai eterogeneo. 
Nel corso del tempo si è andato differenziando 
il pubblico di immigrati adulti sia sotto il profi-
lo dei bisogni linguistici che sul piano stretta-
mente sociale. Pertanto possiamo distinguere 
i seguenti profili di apprendenti immigrati 
adulti:

Il punto di partenza 
di un’azione 

educativa che abbia 
lo scopo di formare 

linguisticamente tali 
profili di studenti è 
quello dell’analisi 

rigorosa dei loro 
bisogni formativi 

e delle competenze 
richieste nei 

rispettivi ambiti di 
studio.
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 − a) prealfabeti, cioè gli adulti non sco-
larizzati la cui lingua madre non è co-
dificata nella scrittura o non è lingua 
di scolarizzazione nel paese di origi-
ne;

 − b) analfabeti, costituiti dagli adulti 
che non sanno leggere e scrivere 
nella lingua madre e non sono mai 
stati scolarizzati. Tali adulti (b) 
si possono suddividere in: adulti 
non scolarizzati parlanti una 
lingua scritta in logogrammi (p. es. 
apprendenti sinofoni); adulti non 
scolarizzati, parlanti una lingua 
alfabetica di un sistema non latino; 
adulti non scolarizzati, parlanti una 
lingua scritta nel sistema latino. 
Alcune varianti da considerare che 
possono ulteriormente differenziare 
questo ultimo gruppo sono relative 
alla tipologia di contatti con la lingua 
seconda e i domini d’uso della lingua a 
cui sono esposti e interessati; 

 − c) debolmente alfabetizzati, cioè gli 
adulti che in lingua madre hanno avuto 
una scolarizzazione insufficiente 
(almeno meno di 5 anni di scuola) 
o hanno perduto la competenza 
alfabetica per la mancanza d’uso della 
letto-scrittura. Tali adulti si possono 
suddividere in: adulti debolmente 
scolarizzati, alfabetizzati in un 
sistema di scrittura logografico; 
adulti debolmente scolarizzati, 
alfabetizzati in un sistema alfabetico 
non latino; adulti debolmente 
scolarizzati, alfabetizzati nel sistema 
latino; 

 − d) alfabetizzati, gruppo di apprendenti 
immigrati potrebbe sembrare 
omogeneo, ma che in realtà si 
differenzia per grado di scolarizzazione, 
per età, per motivazioni di studio e per 
lingua madre.

Se il panorama dei profili degli apprenden-
ti immigrati è così differenziato, assistiamo 
spesso per esigenze organizzative ed econo-
miche a proposte di corsi d’italiano omogenei 
nei contenuti e nelle modalità di conduzione, 
quando invece sarebbe necessaria una didat-

tica mirata, differenziata nelle metodologie e 
nei contenuti. 

Sul piano sociale gli immigrati stranieri si 
distinguono nei seguenti gruppi: a) immigrati 
naturalizzati, che hanno acquisito la cittadi-
nanza italiana; b) cittadini europei trasferitisi 
in Italia per lavoro, come i romeni che rappre-
sentano la principale comunità immigrata; 
c) immigrati di seconda e terza generazione; 
d) residenti con permesso di lungo soggior-
no giunti in Italia per lavoro, per studio, per 
ricongiungimento familiare; e) cittadini ex-
traeuropei con permessi temporanei; f) irre-
golari o clandestini; g) richiedenti protezione 
internazionale e coloro a cui la protezione è 
stata accordata siano rifugiati o persone che 
godono di protezione umanitaria temporanea; 
h) richiedenti a cui è stato negato lo status di 
rifugiato; i) colpiti da decreto di espulsione.

Dunque anche la diversa condizione socia-
le caratterizza l’immigrato straniero adulto e 
tale diversità di condizione si riflette nei bi-
sogni linguistici di apprendimento, nelle mo-
tivazioni di studio, nell’atteggiamento verso 
l’apprendimento linguistico. Tale diversità sia 
nei profili degli apprendenti, sia nelle condi-
zioni sociali è anche legata alle caratteristiche 
dell’immigrazione straniera in Italia. Anche 
se nel corso del tempo abbiamo assistito a una 
relativa stabilizzazione dei flussi migratori, le 
fonti ISTAT1 attestano il carattere frammenta-
rio dell’immigrazione straniera in Italia. L’im-
migrazione è dovuta a diversi fattori: per mo-
tivi di lavoro, per i ricongiungimenti familiari, 
per motivi di studio, per la richiesta di asilo e 
motivi umanitari. Per esempio, nel 2015 se-
condo l’ISTAT2 i paesi extraeuropei di maggio-
re provenienza migratoria sono stati in ordine 
decrescente: Marocco, Nigeria, Albania, Cina, 
Pakistan, India, Bangladesh, Ucraina, Stati 
Uniti. La Nigeria è il paese che ha chiesto mag-
giormente il diritto di asilo, la Cina il permesso 
di soggiorno per motivi di studio, gli Stati Uni-
ti quello per motivi di lavoro, il Marocco per 

1. Il data base di riferimento delle fonti ISTAT per quanto concerne 
gli immigrati è costituito da «Immigrati.Stat», che raccoglie e siste-
matizza le statistiche prodotte dall’ISTAT sugli immigrati stranieri e i 
nuovi cittadini al fine di renderle più facilmente fruibili dalle diverse 
tipologie di utenti interessati ed è libero e gratuito. 

2. Per i dati ISTAT, cfr. http://stra-dati.istat.it/Index.aspx. 
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motivi di ricongiungimento familiare.
I dati ISTAT attestano che il primo genna-

io 2016 la popolazione straniera residente 
in Italia è l’8,3% della popolazione italiana 
(5.026.153 unità). La maggior parte dei cittadi-
ni stranieri residenti in Italia è dell’UE (30,2% 
della popolazione straniera residente), seguo-
no i cittadini provenienti dall’Europa centro-o-
rientale (21,8%) e dall’Africa settentrionale 
(13,3%). Complessivamente, sono presenti nel 
nostro Paese poco meno di 200 nazionalità. 
Le prime dieci cittadinanze in ordine di im-
portanza numerica da sole raggruppano qua-
si il 65% del totale dei residenti stranieri 
(3.245.908 individui), le prime cinque quasi il 
51% (2.558.625). La collettività più numero-
sa è quella romena con 1.151.395 residenti, il 
22,9% del totale. Seguono i cittadini dell’Alba-
nia (467.687, il 9,3%), del Marocco (437.485, 
l’8,7%), della Cina (271.330, il 5,4%) e dell’U-
craina (230.728, il 4,6%). Un altro dato utile per 
una conoscenza più approfondita degli adulti 
stranieri immigrati in Italia è quello relativo al 
tasso di occupazione. Nel 2016 il tasso di occu-
pazione degli immigrati stranieri è del 60,4%. 
Esso è così suddiviso per grado di istruzione: a) 
licenza di scuola elementare, nessun titolo di 
studio 50,5%; b) licenza scuola media 56,4%; c) 
diploma 66,8%; d) laurea e post-laurea 63,7%. Il 
tasso di maggiore occupazione si riferisce così 
agli immigrati in possesso di un diploma.

La presenza nel nostro Paese di così nume-
rose lingue immigrate, portatrici di bisogni 
linguistici e culture differenziate, contribui-
sce non solo a complicare i problemi dell’inse-
gnamento linguistico per l’elevato numero di 
lingue madri diverse, ma anche ad arricchire 
culturalmente l’Italia e a rendere maggiormen-
te plurilinguistico lo spazio linguistico italiano, 
che era già un carattere distintivo del nostro 
Paese con le lingue delle minoranze etniche e 
con i numerosi dialetti dell’italiano sparsi nella 
penisola. Sul piano delle lingue, e del loro inse-
gnamento, dobbiamo sottolineare l’importanza 
della nozione di «plurilinguismo» che il Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue 
ha posto alla base della sua politica linguistica. 
Plurilinguismo inteso come risorsa di reper-
torio linguistico a cui il parlante fa ricorso in 
relazione ai contesti e alle proprie intenzioni 
(Council of Europe 2001/2002: 2002: 5-6).

L’obbligo di dimostrare la conoscenza del-
la lingua italiana per gli immigrati richiedenti 
il permesso di soggiorno di lungo periodo ha 
sicuramente avuto un effetto moltiplicatore 
sull’intera offerta formativa dell’italiano agli 
immigrati anche se limitato ai corsi del livel-
lo A2, necessario per la certificazione3. Il su-
peramento del test, rivolto ai soggiornanti di 
lungo periodo, è condizione indispensabile per 
il rilascio del relativo permesso. Il provvedi-
mento non si applica né ai figli minori di anni 
quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, 
propri e del coniuge, né allo straniero affetto da 
gravi limitazioni alla capacità di apprendimen-
to linguistico derivanti dall’età, da patologie o 
da handicap, attestate mediante certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica4. Il 
ricorso al test e alla certificazione linguistica 
come strumenti regolatori della presenza degli 
immigrati stranieri nel nostro Paese è stato og-
getto di numerose critiche degli addetti ai lavo-
ri nel campo dell’insegnamento linguistico, ma 
senza approfondire la delicata questione pare 
che ci sia un vizio ideologico in buona parte di 
queste critiche. Dovremmo invece orientare il 
nostro spirito critico verso la strutturazione e 
i contenuti del test ufficiale di livello A2, basati 
sul Vademecum del MIUR contenente anche le 
indicazioni per la realizzazione delle prove.

Il Test A2, secondo tale Vademecum dura 60 
minuti ed è diviso in tre parti, e per superarlo è 
necessario un punteggio minimo di 80 punti su 
un totale di 100. Le tre parti sono articolate nel-
la comprensione orale, che prevede l’ascolto di 
due audio; la comprensione scritta, che richie-
de la lettura di due testi e l’interazione scritta, 
basata sulla produzione di un testo. Sorpren-
dentemente e, aggiungerei, colpevolmente non 
è prevista una prova di interazione orale. Una 
successiva comunicazione ministeriale intro-
duce una prova di interazione orale, ma solo per 
chi è “dichiarato” «analfabeta funzionale» e tale 
prova sostituisce quella di interazione scritta5. 
Non si capisce perché gli analfabeti funzionali 
non possano fare solo la prova di interazione 
scritta, mentre la prova di lettura risulti ancora 

3. Il 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto in materia di svol-
gimento del test di conoscenza della lingua italiana (4 giugno 2010), 
emesso dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca.

4. Cfr. l’articolo 1 del D.M. del 4 giugno 2010.



10
Editoriale

accessibile. Limitare la conoscenza della lingua 
italiana solo al livello A2 è un altro evidente li-
mite che restringe l’offerta formativa, mentre 
sarebbe più saggio ampliare i corsi d’italiano 
per i livelli più bassi (A1) e per quelli più alti (B1 
e B2). 

Chi si occupa dell’insegnamento dell’italiano 
agli immigrati? Ci sono le strutture pubbliche 
come i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti) e gli enti e le associazioni private 
del terzo settore, in cui operano molti volontari, 
in particolare gli enti di formazione professio-
nale. Un grande problema è quello di assicurare 
la professionalità adeguata agli insegnanti che 
operano con i vari profili di immigrati adulti. Si 
tratta di una professionalità di tipo diverso da 
quella consueta richiesta a chi insegna l’italia-
no L2 a stranieri. L’insegnante di Italiano L2 a 
immigrati deve acquisire una capacità di piani-
ficazione didattica breve e modulare, in presen-
za di classi che possono comporsi e scomporsi 
nel giro di settimane e nelle quali la presenza 
è sporadica; una capacità di gestire gruppi di 
diverso livello linguistico ed eterogenei per lin-
gua madre e cultura, nei quali possono esserci 
anche persone che hanno bisogno di percorsi di 
alfabetizzazione primaria oltre che di lingua; 

una capacità di predisporre lezioni di lingua 
motivanti anche per i bisogni immediati, per la 
difficoltà di fare affidamento su motivazioni di 
lungo respiro che sussistono quando il progetto 
migratorio ha una finalità chiara, mentre per 
esempio, per il rifugiato e il richiedente asilo 
il futuro è assai incerto e non è sorretto da al-
cun progetto migratorio definito. Esiste inoltre 
il problema di un supporto formativo specifico 
anche per i volontari non specializzati che af-
fiancano o sostituiscono insegnanti con espe-
rienze e qualifiche specifiche. 

Minuz, nel suo interessante contributo, ci in-
forma che il Consiglio d’Europa ha lanciato un 
progetto, che si concluderà entro l’anno 2017, 
finalizzato a fornire un aiuto ai volontari im-
pegnati nel sostegno linguistico ai richiedenti 
asilo e ai rifugiati e che non hanno specifica 
esperienza nel campo6, offrendo una serie di 
strumenti per la pianificazione degli inter-
venti, per la riflessione guidata su ciò che si va 
facendo come strumento di monitoraggio e au-
toformazione. L’intento non è quello di trasfor-
mare i volontari in professionisti, ma di dare 
loro informazioni, suggerimenti e strumenti 
operativi per le attività didattiche da svolgere 
con i gruppi di richiedenti asilo e rifugiati.
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A più di trent’anni di distanza da quando, 
nella seconda metà degli anni Ottanta, comin-
ciò a porsi in Italia la questione della lingua 
per gli immigrati, vale la pena chiedersi oggi 
a che punto sia l’insegnamento dell’italiano in 
contesti migratori. 

Un’analisi di un campo divenuto così arti-
colato esula dai limiti di questo contributo. Si 
tratta di un settore della Glottodidattica che 
si è decisamente configurato come un campo 
specializzato a fronte sia degli specifici biso-
gni degli apprendenti l’italiano, sia delle pe-
culiari condizioni in cui l’insegnamento viene 
impartito, sia, infine, delle aspettative e delle 
pressioni sociali e giuridiche cui la conoscen-
za della L2 è soggetta. Ci si limiterà quindi ad 
accennare ad alcuni nodi problematici e a pos-
sibili soluzioni.

La categoria della “eterogeneità” è da tem-
po la chiave di lettura dei bisogni formativi dei 
migranti. Se si guarda al solo dato dei paesi di 
origine, si osserva che alla “frammentazione” 
che caratterizzava i primi anni dell’immigra-
zione verso l’Italia (negli anni Settanta e primi 
anni Ottanta) è seguito un «processo di strut-
turazione e di consolidamento selettivo di al-
cuni flussi» (Ministero degli Interni 2007: 68) 
che ha portato al consolidamento di alcune 
comunità, tanto che oggi il 51% degli stranieri 
residenti proviene da soli cinque paesi1. Tutta-
via il restante 49% proviene da più di un cen-

tinaio di paesi di origine. 
A questo processo di stabilizzazione si deve 

la trasformazione del “panorama linguisti-
co” di molte città (Bagna 2007), segnato dalla 
presenza costante di suoni e di scritti di altre 
lingue, oltre a quella dei dialetti e delle lingue 
di minoranza storiche. Ma segnato anche da 
usi dell’italiano e di altre lingue che vedono 
fenomeni vari di commistione tra lingue, di 
passaggi di codice da una lingua all’altra (Dal 
Negro, Molinelli 2002), di accettazione di for-
me “scorrette” dell’italiano nella comunicazio-
ne quotidiana. 

Stabilizzazione di alcuni flussi, da una lato, 
dall’altro proliferazione e condizionamento 
reciproco delle variabili che entrano in gioco 
nell’insediamento dei migranti – quali i diffe-
renti statuti giuridici di cui godono i singoli, i 
canali di immigrazione, le diverse collocazio-
ni nel mercato del lavoro, i profili di genere e 
generazionali differenti, i profili di scolarizza-
zione, i modelli di distribuzione spaziale e ri-
sposte differenti da parte dei territori e dei re-
sidenti, la possibilità di partecipare a diverse 
realtà nazionali attraverso le tecnologie del-
la comunicazione – sembrano caratterizzare 
anche la società italiana nella direzione della 
«superdiversità».

La nozione, introdotta dal sociologo Ste-
ven Vertovec (2005) è stata riproposta in al-
tre scienze umane più che come categoria 

Insegnamento dell’italiano 
agli adulti tra vecchie e 
nuove migrazioni

di Fernanda Minuz, Johns Hopkins University-SAIS Europe.

1. Cfr. i dati ISTAT al 1° gennaio 2016 (http://www.istat.it/it/immigrati).
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descrittiva (catalogare quali e quante “diver-
sità”), come «un programma di ricerca capa-
ce di vedere, descrivere e analizzare come le 
persone danno forma alle loro vite in un’inter-
connettività sempre più pervasiva e forme di 
comunanza emergenti» (Arnaut, Karrebæk, 
Spotti 2017). In primo piano viene non tanto 
la quantità e differenziazione delle variabili, 
quanto la loro interrelazione e come le sin-
gole e i singoli individui giocano le diverse 
collocazioni e auto-rappresentazioni nelle in-
terazioni sociali. Sul piano delle lingue, e del 
loro insegnamento, ciò riporta in primo pia-
no l’importanza dei repertori linguistici, che 
già il Quadro comune europeo di riferimento 
aveva sottolineato nell’attribuire centralità 
alla nozione di «multilinguismo», inteso come 
risorsa a cui il parlante fa ricorso in relazione 
ai contesti e alle proprie intenzioni (Council of 
Europe 2001/2002: 5-6).

L’attenzione alle variabili sociali, socio-
linguistiche e psicologiche che influiscono 
sull’apprendimento e insegnamento della 
lingua ha portato alla messa a punto di stru-
menti di analisi dei bisogni formativi degli ap-
prendenti adulti tuttora utili e utilizzati nella 
messa a punto dei programmi di insegnamen-
to agli immigrati (Minuz, Borri, Rocca 2016). 
Ci si può chiedere in che misura siano state re-
cepite nella didattica della L2 anche le visioni 
dell’immigrato come parlante – apprendente 
che è soggetto attivo, plurilingue, al centro di 
reti di interazioni plurime, di reticoli socia-
li locali e transnazionali, ricettore, ma anche 
innovatore della lingua italiana, in contesti di 
opportunità, vincoli e costrizioni? Ci si limi-
terà qui ad alcuni suggestioni, relative all’im-
migrazione consolidata e ai flussi di profughi, 
volte più a verificare se la domanda sia fonda-
ta che a offrire una risposta. 

Il ricorso al test e alla certificazione lingui-
stica come strumenti regolatori della presen-
za degli stranieri in un paese è stato oggetto 
di critiche severe da parte dei linguisti. Sono 
state sottolineati aspetti diversi: con l’obbligo 
di certificazione la lingua da mezzo di integra-
zione si fa strumento di barriera all’integra-
zione stessa; è posta una correlazione acritica 
tra cittadinanza e lingua che rimanda al nesso 
ideologico lingua-nazione; una discriminazio-
ne in base alla lingua sarebbe contraria alle le-

gislazioni democratiche e ai diritti umani; c’è 
incomprensione della natura plurilingue delle 
moderne società e del comportamento in esse 
del soggetto plurilingue (Beacco 2005; Minuz 
2007; Ciliberti, Anderson 2008; McNamara, 
Shohami 2008). I test rivestono, insomma, una 
funzione ideologica e simbolica, oltre a quel-
la di dispositivo di controllo. Questo è tanto 
più vero se si considera che diverse figure di 
immigrati sono esonerate dai test sia per il 
soddisfacimento dei requisiti dell’accordo di 
integrazione per il rilascio della carta di sog-
giorno CE (DM 4 giugno 2010; DPR 14 settem-
bre 2011, n. 179): per esempio, i già residenti 
nel primo caso. Tuttavia, anche se di fatto li-
mitato solo a una parte degli immigrati, l’ob-
bligo di dimostrare la conoscenza della lingua 
italiana ha avuto un effetto sull’intera offerta 
formativa dell’italiano agli immigrati, che si è 
schiacciata fino a tempi recentissimi sui corsi 
del livello A2, necessario per la certificazione, 
con scarsa attenzione tanto ai livelli preceden-
ti quanto ai livelli più alti. Si è imposta un’im-
magine dell’apprendente immigrato come di 
una persona con livello iniziale di conoscenza 
della lingua, bisogni orientati soprattutto ai 
rapporti con lo Stato, con le pubbliche ammi-
nistrazioni, con i servizi e con il mercato del 
lavoro.

In realtà, se guardiamo alle diverse situazio-
ni in cui gli stranieri vivono in Italia, e mesco-
lando provvisoriamente biografie, definizioni 
giuridiche e costrutti sociologici, si possono 
dare oggi almeno le seguenti situazioni:

− gli immigrati naturalizzati, che hanno 
acquisito la cittadinanza italiana;

− i cittadini europei trasferitisi in Italia
per lavoro, come i romeni che 
rappresentano la principale comunità 
immigrata;

− la cosiddetta «seconda generazione», o 
le declinazioni di questo tema in 
generazione 1.5;

− i residenti con permesso di lungo 
soggiorno giunti in Italia per lavoro, per 
studio, per ricongiungimento;

− i cittadini extraeuropei con permessi 
temporanei;

− gli irregolari o clandestini;
− i richiedenti protezione internazionale
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e coloro a cui la protezione è stata 
accordata siano rifugiati o persone 
che godono di protezione umanitaria 
temporanea;

− i richiedenti a cui è stato negato lo 
status di rifugiato;

− i colpiti da decreto di espulsione. 

Si tratta di una pluralità di condizioni che, 
in interazione con le variabili culturali, ge-
nerazionali e di altra natura ricordate pri-
ma, implicano rappresentazioni della lingua 
e comportamenti linguistici, e anche bisogni 
formativi differenziati. Richiedono anche in-
terpretazioni diverse dei fatti linguistici che 
osserviamo. Gli scostamenti dalla norma lin-
guistica dei giovani stranieri nati e scolarizza-
ti in Italia, l’uso della lingua madre e le com-
mistioni dipendono (solo) da una insufficienza 
della lingua o vanno guardati anche come una 
forma di affermazione, situata e consapevole, 
di un sé etnico e generazionale, e una forma 
di innovazione, come accade, per esempio, in 
Francia con l’argot delle banlieue? (Jean-Pier-
re Goudaillier 1999). Una risposta positiva, che 
può venire da una ricerca ampia nel campo, ri-
aprirebbe in termini nuovi per l’insegnamento 
la questione del «quale lingua insegnare», alla 
ricerca di un equilibrio tra norma linguistica e 
variazione. 

In questo contesto, a partire dal 2014 il 
crescente afflusso di profughi – intendendo 
con questa parola gli appena sbarcati, i richie-
denti asilo e i rifugiati – riapre una situazio-
ne di criticità mai veramente risolta, ma resa 
meno evidente dai processi di stabilizzazione 
dell’immigrazione allora in atto. 

Dall’angolo di visuale dell’insegnamento 
della lingua, si tratta di “insegnare nel limbo”, 
con una metafora che chi scrive ha introdotto 
in un confronto con gruppi di volontari impe-
gnati nel sostegno linguistico ai richiedenti 
asilo, rifugiati e destinatari di protezione in-
ternazionale. All’eterogeneità che contraddi-
stingue il pubblico degli apprendenti immi-
grati si aggiungono variabili nuove, quali le 
ragioni della fuga, il progetto di fuga, il paese 
desiderato (l’Italia o altri paesi europei), l’ac-
coglienza ricevuta, l’avere o il non avere reti di 
riferimento in Italia, i lutti, gli abusi e i traumi 
subiti, i modi e i tempi della resilienza dopo il 

transito dai paesi di origine ai varchi d’ingres-
so, la convivenza forzata, magari con chi ap-
partiene a gruppi ostili nel paese di origine. 

Tuttavia, la condizione di sospensione che 
il limbo evoca è data in primo luogo dall’incer-
tezza. I tempi di permanenza in Italia sono in-
certi (sia essa paese desiderato o di transito), 
la permanenza stessa è incerta, e lo stato giu-
ridico non è stabile per tempi non controllabili: 
l’immigrato che arriva in Italia e chiede prote-
zione internazionale non sa quanto dovrà at-
tendere prima del riconoscimento definitivo; 
non ha diritto a lavorare per i due mesi dall’in-
gresso e anche successivamente tale diritto è 
limitato fino alla chiusura della procedura; nel 
periodo è inviato in centri di accoglienza che 
possono essere straordinari o ordinari, di pri-
mo o di secondo livello, e che prevedono gradi 
differenziati di libertà personale (dai CIE – 
Centri di Identificazione e Espulsione –, dove 
i “trattenuti” vivono in un regime di fatto di de-
tenzione ai centri SPRAR – Sistema di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e Rifugiati –, dove 
sono previsti percorsi di inserimento sociale 
e lavorativo). In alcune strutture i profughi 
sono in contatto prevalentemente con forze 
dell’ordine e militari, in altre con operatori di 
organizzazioni del volontariato e del terzo set-
tore. Il rapporto con la realtà italiana, quando 
c’è, è quasi sempre mediato da operatori che 
si occupano delle pratiche amministrative, 
dei rapporti con le strutture socio-sanitarie, 
dell’accudimento dei minori, dei percorsi di 
inserimento lavorativo, quando è possibile, del 
reperimento degli alloggi, quando è necessa-
rio. 

Questo insieme di condizioni mette a dura 
prova alcuni principi dell’insegnamento del-
la L2 in contesti migratori. In primo luogo, 
sembra in crisi l’idea dell’insegnamento/ap-
prendimento della lingua come tramite per 
l’integrazione nella società italiana, poiché 
l’integrazione, che talvolta è voluta, più spes-
so è incerta e in molti casi non desiderata da-
gli apprendenti stessi, che sognano di andare 
altrove. Anche altri assunti ben collaudati 
dell’insegnamento agli adulti immigrati ap-
paiono in difficoltà. L’idea di un patto forma-
tivo, di un progetto educativo negoziato con 
l’apprendente entra in crisi quando il futuro 
è tanto incerto da non consentire un progetto, 
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o quando è precluso, come nel caso del trau-
ma. Il radicamento nelle biografie, alla base 
di una tradizione potente di educazione de-
gli adulti, è interdetto quando la narrazione 
biografica è intrisa di dolore, a meno che tale 
narrazione non sia guidata da chi è professio-
nalmente addestrato a farlo. Il richiamo alle 
situazioni della vita quotidiana, alla ricerca 
del lavoro, all’accompagnamento dei figli nei 
loro percorsi scolastici, alla ricerca di una 
casa, ai temi cioè che sono di grande interes-
se per gli immigrati che risiedono stabilmente 
in Italia è scarsamente motivante per chi non 
ha rapporti diretti con la realtà italiana o vive 
praticamente rinchiuso. Insieme alle certez-
ze dell’insegnamento dell’italiano in contesti 
migratori, sembra in crisi anche la rappresen-
tazione schematica e stereotipica dell’appren-
dente immigrato che si era venuta imponendo 
anche per effetto della normativa. 

Anche le condizioni dell’insegnamento ai ri-
chiedenti asilo e ai rifugiati presentano talvol-
ta caratteristiche specifiche rispetto a quelle 
più usuali nell’insegnamento agli immigrati 
stabilmente residenti, di cui accentuano alcuni 
aspetti problematici. L’offerta formativa agli 
apprendenti immigrati in Italia è eterogenea 
sia in termini di agenzie formative che di qua-
lità dell’insegnamento. Gli enti formativi sono 
pubblici (soprattutto i CPIA – Centri Provincia-
li per l’Istruzione degli Adulti), associazioni ed 
enti del terzo settore, privati (soprattutto enti 
di formazione professionale). La competen-
za degli insegnanti di L2 varia dall’altamente 
esperta e/o qualificata a non specifica, indi-
pendentemente dalla natura dell’ente forma-
tore. In un recente indagine su un campione 
di corsi di italiano rivolti ad apprendenti anal-
fabeti, gli insegnanti mettevano in evidenza 
aspetti ben noti: classi multilivello per compe-
tenza linguistica ed eterogenee per lingue di 
origine e livelli di scolarizzazione, frequenza 
discontinua da parte dei corsisti. L’afflusso di 
richiedenti asilo e rifugiati ha portato spesso 
a classi sovraffollate e ha accentuato il ritmo 
degli ingressi e abbandoni, perché essi sono 
spostati a gruppi sul territorio (Minuz, Borri, 
in stampa). 

Testimonianze frammentarie e contingen-
ti raccolte tra gli insegnanti fanno emergere 
alcune competenze non nuove, ma ora urgen-

ti che l’insegnante di lingua deve acquisire: la 
capacità di una pianificazione didattica breve 
e modulare, in presenza di classi che possono 
comporsi e scomporsi nel giro di settimane e 
nelle quali la presenza è saltuaria; la capacità 
di gestire gruppi plurilivello ed eterogenei, nei 
quali possono essere esserci anche persone 
che hanno bisogno di percorsi di alfabetizza-
zione primaria oltre che di lingua; la capacità 
di proporre lezioni di lingua motivanti “qui ed 
ora”, per la difficoltà di fare affidamento sul-
la motivazione che viene dall’individuo stes-
so o dall’ambiente circostante, come prima si 
diceva. Si pone inoltre il problema di un aiuto 
ai volontari non specializzati che affiancano 
o sostituiscono insegnanti con esperienze e/o 
qualifiche specifiche.

La situazione qui sommariamente evocata 
non tocca la sola Italia, ma l’intero continente 
europeo. Il Consiglio d’Europa ha lanciato un 
progetto, che si concluderà entro l’anno 2017, 
volto a fornire un supporto ai volontari impe-
gnati nel sostegno linguistico ai richiedenti 
asilo e ai rifugiati e che non hanno specifica 
esperienza nel campo2, offrendo una serie di 
strumenti per la pianificazione degli inter-
venti, per la riflessione guidata su ciò che si va 
facendo come strumento di monitoraggio e au-
toformazione, per l’intervento linguistico pro-
priamente detto, cioè per le attività da svolge-
re con i gruppi di richiedenti asilo e rifugiati. 
L’intento non è certo di “professionalizzare” i 
volontari quanto di fornire loro informazioni, 
suggerimenti e strumenti operativi.

Le risposte che il toolkit (la «cassetta de-
gli attrezzi») dà vengono in gran parte da un 
adattamento della strumentazione teorica, 
metodologica e operativa della Glottodidatti-
ca e possono essere di interesse anche per gli 
insegnanti con esperienza e qualifiche nell’in-
segnamento della L2. Ci si limiterà qui a due 
temi che potrebbero essere di loro interesse. 

Se parlare di integrazione come finalità 
che fa da sfondo all’insegnamento della L2 in 
contesti migratori diventa problematico nel-
la situazione indefinita in cui si trovano mol-

2. Cfr. il sito Internet https://goo.gl/e0Cae3. Il Progetto, con la super-
visione del Gruppo di coordinamento LIAM, coinvolge esperti di Italia, 
Regno Unito, Austria, Romania e Francia. Il gruppo di lavoro italiano, 
coordinato da L. Rocca, è composto da A. Borri, O. Colosio, S. Machetti, 
F. Minuz, E. Paonne, M. Recchia.
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ti dei richiedenti asilo, viene in primo piano 
una finalità differente, quella dell’accoglien-
za; parola non certo nuova, ma divenuta più 
pregnante nel dibattito pubblico sull’immi-
grazione inasprito dalla cosiddetta «crisi dei 
migranti». Coerentemente, più che di inseri-
mento nel paese ospite, il Progetto del Consi-
glio d’Europa parla piuttosto di avvicinamento 
al paese di arrivo o di transito, di esplorazione 
del nuovo ambiente, soprattutto se l’insegna-
mento linguistico è in carico a volontari non 
specificamente formati (Krumm s. d.). Questa 
esplorazione sarà guidata dalle più frequen-
ti esigenze dei richiedenti asilo e rifugiati, 
in relazione al loro tempo di permanenza nel 
paese a partire dal primo ingresso: mentre in 
una prima fase prevalgono bisogni immediati, 
legati alla sopravvivenza stessa e alla salute, 
successivamente l’esplorazione può riguarda-
re anche i rapporti con i servizi pubblici o lo 
spazio urbano. 

L’intervento linguistico che accompagna 
questa esplorazione si ispira la metodologia 
della didattica per progetti, che meglio si adat-
ta anche alle esigenze della programmazio-
ne di breve periodo e della gestione di classi 
ad abilità differenziate. Il Progetto alterna 
fasi in aula, in cui le strutture linguistiche e 

le informazioni fattuali sono messe a fuoco, 
di esplorazione fuori dall’aula, in cui le nuove 
conoscenze sono sperimentate e utilizzate, di 
ritorno in aula, in cui esse sono consolidate 
e ampliate (Ridarelli 1999). Il contatto con i 
servizi sociali, per esempio, con le proposte di 
formazione didattica, con i trasporti pubblici 
diventano così occasione di apprendimento 
linguistico guidato e facilitato da insegnanti 
e volontari non specificamente formati. Sud-
diviso in nuclei conclusi, autonomi e di breve 
durata, l’intervento linguistico risponde alle 
esigenze di apprendenti per i quali un corso 
più lungo e strutturato non può essere pro-
grammato. 

Il Progetto del Consiglio di Europa, oltre ad 
offrire strumenti utili a chi opera con i richie-
denti asilo e i rifugiati, rappresenta, si spera, 
anche una presa di posizione importante e 
autorevole: l’insegnamento della lingua ai ri-
chiedenti asilo e ai rifugiati non può essere 
lasciato alla buona volontà degli insegnanti 
e dei volontari. Richiede proposte sul piano 
delle metodologie, delle strutture educative, 
della formazione degli insegnanti. Si parlava 
trent’anni fa di «emergenza immigrazione» ed 
è inquietante sentirne parlare ancora oggi. 
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Una delle principali carenze nella prepara-
zione linguistica delle nuove generazioni, ri-
petutamente messa in luce da indagini mirate, 
è senza dubbio il possesso e la competenza d’u-
so di un lessico ricco e adeguato alle diverse si-
tuazioni comunicative. Avere a disposizione le 
parole giuste e saperle inserire in modo oppor-
tuno ed efficace nei testi parlati e scritti che 
continuamente produciamo è un presupposto 
indispensabile per esercitare liberamente pri-
ma di tutto il nostro ruolo di cittadini, ma in 
generale anche semplicemente per riuscire a 
esprimere il nostro pensiero in ogni situazione 
senza doverlo adattare, ridurre, o banalizzare 
a causa di un repertorio limitato e incerto. Ol-
tre a condizionare la possibilità di trasmettere 
e di far comprendere agli altri la nostra idea, 
un lessico scarso e impreciso riduce anche il li-
vello di comprensione dei testi che ci troviamo 
di fronte e che, nel passaggio dall’adolescenza 
all’età adulta, diventano sempre più comples-
si e articolati. La difficoltà diffusa nella com-
prensione di testi di media difficoltà emerge 
periodicamente dalle indagini dell’Organizza-
zione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco-
nomico (OCSE) sulle competenze linguistiche, 
che evidenziano il rischio di un diffuso anal-
fabetismo funzionale, dell’incertezza quindi 
nel districarsi tra le complessità della società 
contemporanea (OECD 2O16).

In un quadro decisamente poco incorag-
giante per l’Italia, la scuola, e ogni singolo 
insegnante, ha il compito difficilissimo, ma 
fondamentale e non delegabile di fornire ai 

giovani gli strumenti per orientarsi nel grovi-
glio delle informazioni che ci raggiungono in 
ogni momento e formare nuove generazioni 
in grado di distinguere ciò che è corretto e do-
cumentato da ciò che rischia di diventare opi-
nione comune senza poggiare su nessun dato 
verificabile e verificato.

Una delle questioni più dibattute degli ul-
timi mesi riguarda proprio la facilità con cui 
non solo notizie false (fake news o più cor-
rentemente «bufale»), ma anche spiegazioni 
e ricostruzioni del tutto infondate di parole, 
eventi e processi, circolano sui media, soprat-
tutto in Rete, e vanno a costituire quel pre-
sunto sapere comune sulla cui base spesso di 
fondano le scelte operate da ciascun individuo 
nella funzione di cittadino. Non si deve pensa-
re che sia un fenomeno nato adesso: le false 
ricostruzioni e persino le vere e proprie men-
zogne utilizzate come strumento di propagan-
da e controllo dell’opinione pubblica, hanno 
accompagnato la storia, anche la storia lette-
raria e filologica; a cambiare sono la velocità e 
la dimensione globale della trasmissione delle 
informazioni e il tempo drasticamente ridotto 
il tempo per le eventuali verifiche. La filolo-
gia non è stata citata casualmente: verificare 
la correttezza di una notizia significa risalire 
alla fonte, al «primo» testo che l’ha generata e 
stabilirne l’autorevolezza e l’affidabilità. Negli 
anni della scuola i ragazzi possono essere for-
mati a questa prassi, se si forniscono loro gli 
strumenti di base per effettuare verifiche (dai 
documenti storici a un vocabolario etimologi-

Competenza lessicale 
e verifica delle fonti 
per riconoscere le parole 
che “segnano”

di Raffaella Setti, Università di Firenze, Accademia della Crusca
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co per l’origine di una parola), prima semplici e 
funzionali all’attività di studio, poi sempre più 
sofisticati con l’ausilio della Rete che, in que-
sta prospettiva di gestione attiva e consapevo-
le, è un mezzo straordinario.

Si tratta di alimentare e diffondere una cul-
tura dei testi senza la quale i essi rischiano di 
essere considerati tutti ugualmente affidabili 
o inaffidabili senza nessuna differenza. Per 
l’utente medio della Rete e per i giovani che 
trascorrono sicuramente più tempo a naviga-
re e sono ancora poco preparati davanti alle 
insidie del mezzo, un testo che circola su Fa-
cebook e diventa virale è ugualmente credibi-
le (o spesso di più) di molti altri che si posso-
no reperire in Rete, ma risultano più difficili 
da trovare se non si è guidati nella ricerca. Si 
aggiungano al discorso le «sirene» che attira-
no intenzionalmente gli utenti nella direzio-
ne sbagliata e talvolta traggono in inganno 
anche i più accorti: solo a titolo di esempio si 
consideri che nonostante dati e affermazio-
ni riportate dai giornalisti dovrebbero essere 
verificati (in prima battuta da loro stessi e poi 
dai lettori), qualcuno potrebbe confondere la 
testata online di «La Repubblica»1 (il quotidia-
no nazionale) con quella di «Repubblica24», un 
sito che costruisce e rilancia notizie false, op-
pure quella di «Il Fatto Quotidiano»2 con quella 
di «Il Fatto Quotidaino»» un noto portale che 
produce informazioni inventate.

Un primo passo per educare a un’infor-
mazione corretta e documentata è far speri-
mentare direttamente il metodo di scavo e di 
verifica a cominciare dalle singole parole: il 
loro significato originario, le possibili accezio-
ni che la stessa parola può assumere, le stru-
mentalizzazioni politiche e mediatiche in cui 
può incorrere; e poi la differenza tra parole e 
termini, questi ultimi univoci e precisi nel si-
gnificato per definizione e quindi al riparo da 
ambiguità e fraintendimenti (cfr. Loporcaro 
2005; Baldi 2012; Baldi e Borello 2016). Dare 
importanza a ogni singola parola significa tra-
smettere anche il senso di quanto ogni parola 

pronunciata o scritta sia l’esito di una scelta 
ben precisa, una scelta che può fare la diffe-
renza. Tale consapevolezza, oltre a insegnare 
a maneggiare con attenzione e cura la lingua 
che usiamo, è indispensabile anche per svi-
luppare nei giovani la sensibilità specifica che 
permette di riconoscere gli usi strumentali e 
distorti a cui la lingua è soggetta e che conti-
nuamente, nel corso della storia, hanno con-
tribuito a creare pregiudizi e discriminazioni 
di genere, razza, lingua, religione (cfr. Faloppa 
2011; 2016).

In questa sede ci si sofferma su alcune pa-
role che rientrano nel lessico con cui negli ul-
timi decenni è stato descritto e raccontato il 
fenomeno delle migrazioni, che rappresenta 
una delle principali conseguenze delle pro-
fonde e veloci trasformazioni storiche, politi-
che ed economiche dei nostri tempi. Si tratta 
di un settore lessicale in cui approssimazione 
e trascuratezza negli usi linguistici possono 
alimentare convinzioni e atteggiamenti di-
scriminatori, quando non addirittura razzisti. 
Anche per questo esso è stato oggetto di anali-
si da parte non solo di linguisti, suscitando l’at-
tenzione di insegnanti, giornalisti, comunica-
tori in genere e finanche dei giuristi per quel 
che riguarda l’opportunità di inserire nei testi 
normativi parole ed espressioni ritenute “a ri-
schio” poiché possono «denotare la presenza di 
un pregiudizio o di uno stigma xenofobo» (Fio-
ravanti, Romano 2014: 144). Se simili indica-
zioni saranno recepite, sarà possibile influire 
sulle scelte dei giornalisti a conferma di quan-
to già contemplato nel documento conosciuto 
come Carta di Roma3, firmato dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) 
e dalla Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana (FNSI) nel giugno del 2008. Sul sito 
dell’associazione si fa riferimento a questioni 
che ritornano periodicamente nei dibattiti e 
nei commenti della stampa laddove si richia-
mano gli addetti a prestare attenzione al modo 
in cui si fa riferimento alle persone che arriva-
no in Italia in massa per fuggire da paesi dila-

1 Cfr. il sito Internet www.repubblica.it.
2 Cfr. il sito Internet www.ilfattoquotidiano.it.

3 Con questo nome si fa riferimento allo specifico protocollo deonto-
logico della professione giornalistica in tema di immigrazione e asilo, 
siglato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Fe-
derazione Nazionale della Stampa Italiana nel giugno del 2008. Per 
consultare il testo, cfr. il sito Internet https://goo.gl/NXOKz3.
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niati da guerre, persecuzioni, fame e violenza, 
alla ricerca di condizioni di vita migliori.

Si consideri per esempio la parola «clande-
stino»4, che nelle ultime settimane ha creato 
nuove occasioni di scontro, dopo essere sta-
ta inserita più volte nella versione italiana 
del Memorandum d’intesa tra Italia e Libia 
(2.022017)5. Si tratta di una delle parole che 
nel diritto penale può assumere rilevanza 
come «discorso d’odio», parole cioè che espri-
mono giudizi negativi aprioristici e produ-
cono reazioni di diffidenza, discriminazione, 
disprezzo. Su richiesta del presidente della 
Commissione Diritti umani del Senato Luigi 
Manconi la parola clandestino è stata cancel-
lata dagli atti ufficiali prodotti dalle autorità 
italiane e dal sito del Ministero dell’Interno, 
dove compariva fino al dicembre del 2014. In 
più occasioni (cfr. l’Ordinanza del 22 febbraio 
2017 del Tribunale di Milano) gli organi giudi-
ziari si sono espressi riconoscendo il carattere 
offensivo e discriminatorio del termine utiliz-
zato per riferirsi ai richiedenti asilo.

La Carta di Roma, a tale proposito, racco-
manda le dizioni «richiedenti asilo», «rifugia-
ti», «vittime della tratta» e «migranti». Ci si 
può domandare perché, nonostante esistano 
documenti largamente condivisi, nella stam-
pa e nel discorso pubblico si continui a far ri-
corso al termine clandestino. Senza tenere 
conto di coloro i quali lo adoperano allo scopo 
di alimentare un clima di sospetto e paura, ci 
sono altri che giustificano la scelta del termi-
ne su base linguistico-etimologica o giuridica. 
In ambito legislativo, a parte i pochi cenni fatti 
agli ultimissimi anni, bisogna risalire a ciò che 
è stato fatto nei decenni scorsi, in particolare 
ad atti che hanno rafforzato la tendenza ad 
associare la parola clandestino al significa-
to di «fuorilegge», «delinquente». Si vedano a 
tal proposito almeno il D.lgs. n. 286 del 1998, 
c. d. legge Turco-Napolitano, che contempla 
l’aggettivo nell’espressione «immigrazioni 
clandestine», ma soprattutto la Legge n. 94 del 

2009, nota anche come «pacchetto sicurezza», 
che ha sanzionato l’immigrazione clandestina 
come reato e aggravante di qualsiasi altro re-
ato. Ne consegue che è considerato fuorilegge 
chi si trova in Italia e ha il permesso di soggior-
no scaduto (detto anche «clandestino irregola-
re», laddove sarebbe più appropriato utilizza-
re espressioni come «migrante irregolare» o 
«immigrato irregolare» perché in questo caso 
si sta contravvenendo a un regolamento).

Inoltre, acquisisce immediatamente un 
marchio di illegittimità qualsiasi cittadino ex-
tracomunitario che entri nel territorio italia-
no senza visto d’ingresso prima ancora di poter 
chiedere, per esempio, il diritto d’asilo o avere 
riconosciuto lo status di rifugiato. Si tenga pre-
sente che la clandestinità come aggravante di 
altri reati è stata dichiarata incostituzionale 
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 
249 del 2010. Scelte politiche simili, accompa-
gnate dall’impiego della parola che ne faceva-
no i media, ha finito per rafforzare l’equazio-
ne clandestino uguale delinquente, rendendo 
aleatorie le ragioni di quanti sostengono che il 
problema non riguarda le parole che si usano, 
ma la sostanza dei fenomeni di cui si tratta.

Nel caso dei naufraghi le cui salme sono sta-
te recuperate nel Mediterraneo, si è continuato 
impropriamente a parlare di clandestini, no-
nostante questi uomini e queste donne fossero 
deceduti prima ancora di entrare nelle acque 
territoriali. Il «Corriere della Sera» ha utilizza-
to in un titolo l’espressione «cimitero di clan-
destini» per riferirsi al sito di Scicli, dove sono 
stati sepolti «migranti ignoti» (più opportu-
namente denominati all’interno dell’articolo), 
morti durante la traversata del Mediterraneo 
(cfr. «Corriere della Sera», del 4.04.2011). L’abi-
tudine a definire i migranti indistintamente e 
indiscriminatamente clandestini appare radi-
cata al punto che tale status non decade nem-
meno con la loro morte (Setti 2011).

Oltre alle indicazioni per i giornalisti con-
tenute nella Carta di Roma, a livello europeo 
sono state promosse alcune iniziative, per 
esempio la pubblicazione a cura della Com-
missione europea di un Glossario sull’asilo e 
la migrazione (Cherubini, Faro, Rinaldi 2016). 
Dal 2010 al 2016 ne sono uscite quattro edi-
zioni con l’obiettivo principale di facilitare lo 
scambio di informazioni su una base condivi-

4 Su questo e altri termini che rientrano nel lessico delle migrazioni 
(«migrante», «asilante», «richiedente asilo»), mi permetto di rimanda-
re alle mie schede di approfondimento pubblicate sul sito dell’Accade-
mia della Crusca (https://goo.gl/d1uzSQ).
5 Si fa riferimento alla lettera aperta Perché va cancellata la parola 
clandestino, uscita su «La Repubblica» del 9 febbraio 2017 e alla re-
plica di Luigi Mascheroni Se il problema dei migranti è non chiamarli 
«clandestini», uscita lo stesso giorno su «Il Giornale»
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sa e di uniformare il più possibile i significati 
veicolati dalla stessa parola in lingue diverse. 
Almeno sul versante delle normative è in atto 
una ricerca di precisione e univocità, affinché 
le parole del lessico della migrazione assuma-
no il valore di «termini», rendendo il più omo-
geneo possibile il loro significato in un ambito 
variegato e soggetto a continui cambiamenti 
dovuti alla necessità di significati contingenti 
che rendano conto di una realtà mobile e sog-
getta a rappresentazioni e narrazioni diverse 
e non sempre neutre.

Sul piano più strettamente linguistico, pri-
ma di affermare che non è la scelta di una pa-
rola al posto di un’altra (clandestino al posto 
di migrante, per esempio, cfr. Setti 2009) che 
cambia il senso di un messaggio, si dovrebbe 
rammentare che il linguaggio è un codice che 
tiene indissolubilmente legati forma e conte-
nuto. Il loro legame è arbitrario solo all’origi-
ne, ma diviene suscettibile di slittamenti nel 
tempo a causa delle trasformazioni storiche 
e sociali che portano alla stratificazione di 
connotazioni diverse nelle parole. Se le leggi 
e le convenzioni della comunicazione pubbli-
ca hanno consolidato un certo tipo di richiamo 
semantico, diventa davvero arduo sostenere 
che dall’uso di un termine sia escluso qualsiasi 
intento discriminatorio e offensivo. L’etimolo-
gia è stata chiamata in causa per spiegare l’u-
so del termine clandestino riferito ai migranti 
del nostro tempo: esso contiene l’avverbio la-
tino clam «di nascosto». Tuttavia nella perce-
zione comune della parola si è molto affievo-
lito il legame con il significato originario, ma 
soprattutto è il contesto a essere radicalmente 
cambiato: a chi fugge da guerre, persecuzioni, 
eccidi non è dato allontanarsi dal proprio pae-
se apertamente, come se il suo viaggiare fosse 
frutto di libero arbitrio, munito di documenti 
come lo è un qualsiasi migrante economico o 
un turista. 

Le scelte anche linguistiche dei mezzi di 
comunicazione hanno forti ricadute sulla for-
mazione di opinioni diffuse, talvolta di giudizi 
affrettati o peggio di stereotipi. Nel caso dei 
media non è corretto sostenere che una parola 
vale l’altra. Una semplice analisi di dati tratti 
dagli archivi elettronici dei due maggiori quo-
tidiani nazionali «La Repubblica» e «Il Corriere 

della Sera» rivela che a partire dal 2011, anno 
delle crisi umanitarie in Libia, Somalia e Su-
dan e dell’inizio della guerra in Siria, l’impiego 
della parola clandestino si è ridotto, lasciando 
di frequente il posto al più neutro «migrante» 
o ai più appropriati «profugo» e «rifugiato». 

Nel grafico seguente (cfr. Fig. 1) è rappre-
sentata l’occorrenza di «clandestino» nelle 
due testate dal 2010 al 2016:

 

Figura 1. Occorrenze di «clandestino» nei 
quotidiani «La Repubblica» e «Il Corriere della 
Sera».

A favorire questa tendenza, oltre alle indi-
cazioni della Carta di Roma e della Commis-
sione europea, sarà stato forse il susseguirsi 
veloce e drammatico dei fatti, o meglio, delle 
immagini che ne costituiscono il riflesso me-
diatico. Di fronte alla visione di masse di per-
sone i cui volti non nascondono niente, almeno 
una parte degli addetti all’informazione avrà 
avvertito una sorta di pudore e si sarà astenu-
ta dall’uso di clandestino, a favore di termini 
meno connotati negativamente e più adeguati.

Un recente studio ha evidenziato che nei 
testi di Twitter si è avuto un andamento si-
mile con calo delle occorrenze di clandestino 
a favore di «migrante», «profugo» e «rifugia-
to» (Ruggiano 2016). Sembra sia operante un 
principio di continua ridistribuzione degli 
spazi semantici tra le opzioni a disposizione: si 
è verificato nei casi di profugo e rifugiato che 
le parole dai contorni più definiti e pertanto 
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meno influenzate dalle circostanze, possono 
aumentare le loro occorrenze e sostituirne 
altre che veicolano connotazioni negative. L’e-
sempio dei professionisti dell’informazione 
ha la sua importanza.

In conclusione, far riflettere i giovani sulla 
lingua, sul significato e sulla portata comuni-
cativa di ciascuna parola, apre scenari mol-
to vasti e questioni di stringente attualità. 
La mancata precisione, quando non derivi da 
un’incerta competenza linguistica, può essere 
sintomo di scarso interesse o di denigrazio-
ne a sfavore di alcuni eventi e di determinate 
categorie di persone (è il caso dei diminutivi 
«marocchino», «indianino», dove l’indicazione 

della provenienza geografica, dato assoluta-
mente oggettivo e nella maggior parte dei casi 
perfettamente verificabile, può prestarsi a usi 
discriminatori e offensivi motivati esclusiva-
mente da pregiudizi e stereotipi). 

Gli insegnanti hanno il dovere di stimola-
re gli alunni alla riflessione sulle strategie 
di manipolazione e sull’approssimazione da 
parte dei mezzi di comunicazione, accompa-
gnandola con la conoscenza degli strumenti di 
verifica adeguati per impedire i danni dell’im-
precisione, della falsa informazione e dell’ap-
prossimazione, che troppo spesso portano al 
radicamento di pregiudizi e stereotipi.
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1INTRODUZIONE

I «Quaderni DEPORT» (d’ora in poi Quader-
ni) sono dei manuali di apprendimento dell’ita-
liano per il lavoro, pensati cioè appositamente 
per l’apprendimento linguistico-professiona-
le in italiano L2 degli adulti immigrati dete-
nuti nei penitenziari. Tenuto conto però del 
fatto che l’integrazione straniera nel mercato 
del lavoro in Italia ha assunto negli anni note-
voli proporzioni e che i percorsi disciplinari 
di DEPORT1 sono grosso modo gli stessi che 
interessano l’adulto immigrato “libero” che 
vuole intraprendere o migliorare una attività 
professionale, gli autori, Benucci e Maiorano 
(2015), hanno ritenuto opportuno realizzare 
uno strumento didattico che, nella sua  forma 
finale, potesse essere utilmente impiegato 
in tutte le situazioni di formazione al tempo 
stesso linguistica e settoriale, ovvero pratica e 
di studio disciplinare.

Benucci e Maiorano (2015) hanno dunque 
ideato una serie di manuali per tredici percor-
si professionali specifici: operatore ecologico, 
operatore estetico, operatore dell’industria 
alimentare, personale non qualificato nell’in-
dustria, addetto alla tipografia, aiuto cuoco e 

addetto ai servizi di ristorazione, operaio del 
settore edile, operatore dell’artigianato e del 
commercio, allevatore, operatore di scude-
ria, operaio agricolo e manutentore del verde, 
operatore sanitario e addetto alla cura della 
persona, operatore domestico e assistente fa-
miliare. Il quattordicesimo numero dei Qua-
derni è stato invece interamente dedicato alla 
tematica del lavoro, con una particolare atten-
zione agli aspetti normativi e burocratici.

I Quaderni sono stati costruiti tenendo con-
to di destinatari che possiedono conoscenze 
e competenze parziali e frammentarie del-
la lingua, hanno poca disponibilità di tempo 
per esercitarsi, nonché una scarsa abitudine 
allo studio, per ragioni riconducibili ai propri 
vissuti personali e professionali.. L’obiettivo 
di ogni Quaderno è il raggiungimento parzia-
le del livello B2 di conoscenze e competenze 
linguistiche (Benucci, Maiorano 2015). I Qua-
derni sono stati sperimentati in dodici corsi di 
italiano settoriale svolti nel 2014 negli istitu-
ti penitenziari di Capua Vetere, Lucca, Prato, 
Siena, Siracusa, Padova, Verona Montorio.

2LA COMPETENZA NEL QUADRO 
COMUNE EUROPEO DI 
RIFERIMENTO PER LE LINGUE

Ciascun Quaderno è un modulo tematico, 
composto di tre unità didattiche che dovreb-
bero essere svolte in corsi di circa 30 ore, pre-

Materiali didattici per la 
lingua e la professione. 
I Quaderni DEPORT

 
di Gabriella Da Pra, Istituto Comprensivo Statale «A. G. Roncalli», Rosà (VI)

1  Progetto coordinato dall’Università per Stranieri di Siena, respon-
sabile scientifico A. Benucci, fondi PAS FAS della Regione Toscana.
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feribilmente erogate congiuntamente al tiro-
cinio aziendale (cfr. Benucci 2016). Al fine di 
rendere più agevole la consultazione, nelle pa-
gine iniziali è presente una legenda dei simbo-
li grafici che accompagnano ciascuna attività 
del manuale e che indicano l’abilità sviluppata 
o la tecnica adottata in ciascuna attività: pro-
duzione scritta, comprensione scritta, intera-
zione, riflessioni ed esplorazioni dei temi pro-
posti. Ogni unità porta un titolo che fornisce 
una prima informazione sull’argomento che 
sarà trattato. 

Alla fine di ogni unità è presente un’Appen-
dice, dove è sistematizzata la grammatica in-
contrata e un Glossario, in cui appaiono tutti i 
termini specifici del linguaggio settoriale e le 
espressioni salienti per ogni testo contenuto 
nell’unità. Benché le istruzioni e le consegne 
siano in genere sintetiche e comprensibili, 
in alcuni casi è opportuno che l’insegnante 
le semplifichi ulteriormente. Tenendo conto 
delle difficoltà linguistiche dei destinatari, è 
preferibile accertarsi preventivamente che le 
consegne vengano comprese e non diventino 
fattore di ostacolo e demotivazione.

Molte unità didattiche sono precedute da 
una sezione che racchiude un input motivazio-
nale, costituito da immagini o illustrazioni, su 
cui gli apprendenti sono chiamati a riflettere o 
per cui devono formulare delle ipotesi. Si trat-
ta prevalentemente di immagini “autentiche”; 
per esempio, la fotografia dell’attestato di par-
tecipazione a un corso di aggiornamento, nel 
Quaderno per operatore estetico; le immagini 
di alcune fasi della lavorazione del pane, nel 
Quaderno per l’operatore dell’industria ali-
mentare; un tipo di imballaggio, nel Quaderno 
per il personale non qualificato dell’industria. 
Anche quando le unità si aprono con un testo, 
questo è accompagnato da un’immagine, che 
ha la funzione di illustrare e anticipare il con-
tenuto.

I Quaderni sono molto illustrati: le immagini 
appaiono in diversi esercizi, a scopo informati-
vo, situazionalizzante o decorativo, e sono sem-
pre pertinenti rispetto ai testi. Uno dei compiti 
del docente è pertanto presentare il materiale 
partendo dal paratesto, ossia dal titolo o dalle 
immagini presenti, per sostenere la motivazio-
ne. Durante questa fase egli solleciterà gli ap-
prendenti a fare ipotesi, inferenze e previsio-

ni sull’argomento che sarà affrontato e potrà 
elicitare le loro conoscenze pregresse, mentre 
avvia una conversazione sul tema dell’unità.

All’interno delle unità sono presenti nu-
merosi testi, soprattutto dialoghi. Le tipologie 
testuali sono prevalentemente di tipo regola-
tivo ed espositivo, funzionali a un’operatività 
immediata. Come è noto, il testo regolativo 
rappresenta un tipo di testo molto comune e 
diffuso nella realtà. Nel Quaderno per l’ope-
ratore domestico e l’assistente familiare, per 
esempio, si trovano un foglio illustrativo per 
l’utilizzo dell’apparecchio di misurazione del-
la pressione sanguigna, un bugiardino che il-
lustra dosi, modi e tempi di assunzione di un 
medicinale, un dialogo in cui il familiare di 
un anziano dà indicazioni alla badante per la 
somministrazione di un farmaco. Nel Quader-
no per l’allevatore i testi regolativi conten-
gono istruzioni su come costruire una buona 
stalla; nel Quaderno per l’addetto alla tipogra-
fia uno dei testi riguarda le istruzioni per la ri-
legatura con anelli metallici; nel Quaderno per 
l’operatore estetico sono presenti le istruzioni 
relative ad alcune tecniche di massaggio.

 I Quaderni offrono anche numerosi esempi 
di testi espositivi. Anche il testo espositivo-in-
formativo è molto comune nella vita quotidia-
na, in tutte le occasioni in cui vengono fornite 
delle informazioni relative a un argomento, 
una disciplina, un avvenimento, una partico-
lare situazione. Nel Quaderno per l’operaio del 
settore edile un testo riguarda le caratteristi-
che degli attrezzi da lavoro; nel Quaderno per 
l’operatore dell’artigianato e del commercio i 
testi informativo si riferiscono alle mansioni 
del cassiere e alle varie parti di cui è costituito 
un negozio; nel Quaderno per l’operatore este-
tico un testo rielaborato da un articolo della 
Confartigianato fornisce delle informazioni 
sul settore dell’acconciatura e dell’estetica. 

Nei Quaderni si trovano testi sia autentici 
sia semplificati: per esempio, l’etichetta di un 
prodotto alimentare nel Quaderno dell’ope-
ratore dell’industria alimentare; una ricetta 
medica nel Quaderno per operatori domestici 
e assistenti familiari; il modulo per la segna-
lazione di guasti e anomalie nella raccolta dei 
rifiuti nel Quaderno dell’operatore ecologico, 
e così via. Si tratta di materiali che possono es-
sere molto stimolanti per gli apprendenti, se si 
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tiene presente che l’autenticità dei documen-
ti non è in se stessa una garanzia di successo 
dell’apprendimento. Difatti spetta comunque 
all’insegnante selezionare tecniche idonee, 
affinché i testi diventino di volta in volta effi-
caci nell’azione didattica. 

I testi costruiti o rielaborati, però, sono più 
numerosi. Si tratta di materiali “non autenti-
ci”, cioè creati apposta per l’insegnamento ri-
volto ad apprendenti che necessitano di testi 
semplificati. Un esempio di questo tipo si tro-
va nel Quaderno per l’operaio agricolo e ma-
nutentore del verde, in cui appare un registro 
delle presenze da compilare per i primi giorni 
di lavoro o il contratto per la manutenzione del 
verde stipulato tra una cooperativa e il Comu-
ne. In altri casi si tratta della lettera di rispo-
sta a un’inserzione di lavoro e delle indicazioni 
apposte sulla cassetta di medicazione nel Qua-
derno del personale non qualificato dell’indu-
stria. Quando si è in presenza di testi adattati, 
viene sempre specificata in calce la fonte del 
documento originale. Nei Quaderni il lavoro 
sul testo segue criteri di gradualità, muovendo 
dal livello più semplice al più complesso.

Per la comprensione di lettura vengono ini-
zialmente utilizzate le tecniche della doman-
da con risposta vero/falso, a scelta multipla, 
della griglia o della tabella da completare con 
le informazioni mancanti. A questa fase di glo-
balità, in cui viene richiesta una lettura veloce 
(skimming) e una comprensione generale del 
testo, segue una comprensione più analitica 
(scanning), in cui si focalizza l’attenzione su 
aspetti specifici del testo, mediante domande 
prima più generali e poi sempre più mirate per 
comprendere singole informazioni.

Anche per la produzione scritta i manuali 
propongono attività ed esercizi che seguono 
un criterio di difficoltà crescente. Per esempio, 
nell’unità che riguarda la pulizia nel luogo del 
lavoro contenuta nel Quaderno per il persona-
le non qualificato dell’industria, dagli esercizi 
di abbinamento fra le parole e le rispettive de-
finizioni o di accoppiamento fra le parole e le 
immagini, si passa progressivamente alla re-
dazione di una lettera formale di candidatura 
da indirizzare a un’azienda o alla ideazione di 
un dialogo in cui l’apprendente deve immagi-
nare di essere un esperto che dà indicazioni a 
un altro collega sul lavoro che dovrà svolgere; 

nel Quaderno per l’operatore dell’industria ali-
mentare, dagli esercizi di completamento con 
le parole fornite in un riquadro si passa ad atti-
vità di manipolazione e quindi alla produzione 
di testi affini.

Ogni volume introduce alla conoscenza e 
all’uso del lessico settoriale delle professioni 
oggetto dei vari percorsi (cfr. Benucci 2007). Il 
lessico proposto è presentato in modo indutti-
vo, cioè viene visualizzato e contestualizzato 
in maniera realistica, consentendo all’appren-
dente di entrare immediatamente in contatto 
con gli ambiti lessicali proposti. Generalmen-
te nei Quaderni viene chiesto di dedurre il si-
gnificato di un nuovo vocabolo dal contesto e 
successivamente di svolgere delle attività di 
fissazione e di reimpiego. Gli esercizi lessicali 
sono vari e numerosi: i compiti proposti all’ap-
prendente comprendono l’evidenziazione di 
termini nuovi nei testi, il loro abbinamento alle 
definizioni appropriate o alle immagini, oppu-
re il completamento di tabelle a due o più co-
lonne, l’individuazione dell’elemento estraneo 
in un dato campo lessicale, il completamento 
di frasi attraverso la scelta multipla, lo svolgi-
mento di giochi lessicali in griglie o cruciverba. 
Il gioco si è dimostrata una strategia indicata 
nell’apprendimento di una L2/LS anche per gli 
adulti, giacché è un’attività non ansiogena e 
può risultare divertente e motivante (cfr. Mol-
lica 2010). I termini specifici del linguaggio 
professionale, così come le espressioni nuove 
o speciali della lingua, vengono regolarmente 
riportati nelle note in calce a ogni testo e suc-
cessivamente nel Glossario generale alla fine 
dell’unità, che si dimostra uno strumento utile 
per ripassare e approfondire il campo lessicale 
affrontato. È probabile che queste attività sul 
lessico richiedano tempi di lavoro aggiuntivi, 
visto che i gruppi classe sono solitamente mol-
to disomogenei per livello linguistico e cultu-
rale. L’insegnante può tuttavia trarre vantag-
gio dalla condizione di disparità di competenze 
e proporre dei momenti di peer education, di 
insegnamento tra pari, in cui gli apprendenti 
più capaci aiutano gli altri. La peer education, 
instaurando un rapporto di educazione reci-
proca, può migliorare anche le relazioni all’in-
terno del gruppo classe, poiché crea un clima 
positivo e favorisce il successo dell’apprendi-
mento (cfr. Pellai, Rinaldin 2003). 
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Nei Quaderni anche la grammatica viene 
presentata in modo induttivo: in ciascuna uni-
tà ci sono degli esercizi in cui l’apprendente 
viene invitato a scoprire la funzione predomi-
nante nel testo, a cui fanno seguito attività di 
carattere applicativo, che aiutano a fissare e a 
riutilizzare i contenuti proposti: generalmen-
te attraverso solo uno o due esercizi. Gli autori 
hanno privilegiato infatti un approccio orienta-
to all’azione, mettendo l’accento sullo sviluppo 
delle competenze comunicative e pragmatiche, 
piuttosto che sulle conoscenze grammaticali. Si 
tratta di una scelta esplicitata e coerente con il 
sillabo dei manuali, in cui l’attenzione è posta 
sugli aspetti funzionali e sul raggiungimento di 
un determinato livello di competenza d’uso del-
la lingua, piuttosto che sugli aspetti strutturali 
e sulle regole grammaticali.

Le tematiche culturali sono trattate in modo 
da favorire il confronto interculturale (cfr. Bal-
boni, Caon 2015): in ciascun percorso professio-
nale si suggeriscono delle attività che riguar-
dano le abitudini culturali, sia del Paese di cui 
si studia la lingua, sia dei paesi di provenienza 
degli studenti. Agli apprendenti viene richie-
sto di riflettere, per esempio, sulla condizione 
degli anziani per discutere delle pratiche di 
assistenza nei vari paesi d’origine, sui sistemi 
di raccolta e trattamento dei rifiuti, sulla cura 
dell’ambiente naturale e sulle caratteristiche 
degli allevamenti di animali, facendo riferi-
mento anche a esperienze personali. 

Nei differenti volumi le attività di interazio-
ne sono molteplici e variegate: possono essere 
svolte in coppia, in piccoli gruppi o in plenaria, 
usando diverse tecniche didattiche: il dialogo 
aperto o guidato, la drammatizzazione, il role 
play, il role making, l’intervista, la discussione. 
Le varie tecniche favoriscono stili diversi di ap-
prendimento, incoraggiano anche i soggetti più 
timidi o riservati alla partecipazione attraver-
so modalità di lavoro cooperativo. Presentando 
gli usi della lingua in specifici contesti profes-
sionali, i Quaderni includono negli obiettivi di 
lavoro il riconoscimento e l’impiego dei registri 
linguistici formale e informale/colloquiale nei 
testi delle conversazioni.

L’abilità di produzione orale viene introdot-
ta fin dalle prime unità dei moduli, inizialmen-
te attraverso attività di imitazione e quindi con 
il riutilizzo degli atti linguistici appresi in atti-

vità guidate che riproducono situazioni simili. 
C’è un sostanziale equilibrio nei Quaderni tra 
le abilità linguistiche di base della produzione 
orale, della comprensione scritta e della produ-
zione scritta. Per l’abilità di comprensione ora-
le si prevede che l’insegnante fornisca inoltre 
alcuni materiali integrativi. 

La strutturazione delle unità didattiche, 
come emerge dagli esempi riportati, rispetta i 
principi naturali del meccanismo di acquisizio-
ne linguistica: per ciascuna abilità dalla fase 
della globalità si passa all’analisi e quindi alla 
sintesi, che prevede che gli apprendenti siano 
in grado di riprodurre un evento microlingui-
stico in una situazione verosimile rispetto alla 
realtà di una data professione. 

3I PUNTI DI FORZA: IL MEGLIO DEI 
DEPORT 

L’uso didattico delle immagini

Abbiamo già sottolineato in questa analisi 
che i Quaderni sono arricchiti da un corredo di 
immagini e di come tale paratesto consenta di 
stimolare la curiosità e l’interesse degli appren-
denti nei confronti del testo. È indubbio, infatti, 
che una parte rilevante della motivazione allo 
studio sia legata al rapporto che l’apprendente 
stabilisce con il manuale di lingua. E tuttavia le 
immagini in questi manuali non hanno un mero 
scopo ornamentale: gli autori, consapevoli che il 
canale visivo rappresenta per la maggior parte 
degli individui la fonte principale per raccogliere 
informazioni sul mondo e per apprendere, ne fan-
no un uso sapiente a scopo didattico. Si tratta di 
una scelta pedagogica particolarmente adatta ai 
destinatari dei Quaderni, che traggono vantaggio 
dalla fruizione di materiali presentati in modo di-
retto e iconico.

La varietà e la ricchezza dei testi

I Quaderni si basano su un sillabo comunicati-
vo fondato su compiti e su problemi, e sull’imme-
diata applicazione dei contenuti appresi ai conte-
sti professionali selezionati. Ciò è evidente nella 
varietà e nella funzionalità dei testi: lettere per-
sonali e formali, e-mail, post-it, ricette, dialoghi, 
moduli di iscrizione, fogli o manuali di istruzione 
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professionali, contratti di lavoro, tabelle giorna-
liere, cartelli ecc. Si tratta di materiali motivanti 
che richiedono un uso attivo e non stereotipato 
della lingua e di un modello vivo di lingua da uti-
lizzare in situazioni sociali e professionali reali-
stiche.

L’approccio interculturale

Secondo i principi del relativismo culturale, 
nei Quaderni sono puntualmente propo-ste at-
tività che aiutano sia a cogliere analogie e dif-
ferenze tra la cultura italiana e la cul-tura del 
paese dei destinatari, sia a riflettere sui propri 
modelli culturali e a condividere esperienze e 
vissuti personali. Gli apprendenti possono esse-
re stimolati in questo modo a osservare con spi-
rito critico la realtà propria e altrui, e a svilup-
pare una maggiore sen-sibilità per le differenze 
culturali.

4CONSIDERAZIONI E SUGGERIMENTI

Un buon manuale da solo non è uno stru-
mento sufficiente per raggiungere il livello 
di competenza linguistica obiettivo del per-
corso di apprendimento: nei Quaderni il ruolo 
dell’insegnante è particolarmente importan-
te, in considerazione dell’eterogeneità delle 
classi. All’inizio del corso, l’insegnante potreb-
be predisporre una scheda per la rileva-zione 
delle conoscenze e delle competenze lingui-
stiche in entrata per ciascun appren-dente, in 
modo da focalizzare l’attenzione, nelle attività 
in classe, su quelle da migliorare. Dovrebbe 
inoltre esplicitare all’inizio di ogni Modulo i 
prerequisiti necessari per af-frontare il cor-
so e gli obiettivi linguistici, lessicali, culturali 
che si intendono raggiungere, al fine di rende-
re consapevoli gli apprendenti dello scopo, del 
punto d’arrivo del per-corso linguistico. Sa-
rebbe anche opportuno abituare il più possibi-
le l’apprendente all’uso della L2 in classe, non 
solo durante lo svolgimento delle attività, ma 
anche nell’interazione con i compagni e con 
l’insegnante, attraverso l’uso abituale di una 
gamma di espressioni necessarie, per esem-
pio, per segnalare che non si è capito, per chie-
dere di ripetere, di parlare più lentamente ecc.

Per quanto riguarda le consegne di esercizi 
e attività, anche se sono richiamate nel te-sto 
mediante simboli spiegati nella legenda, l’in-
segnante dovrebbe specificare di volta in vol-
ta le abilità in gioco, chiedendo di annotarle 
sempre a fianco della consegna. In classe l’in-
segnante dovrebbe esercitare le abilità orali, 
ricettive e produttive, facendo ampio uso di 
materiale multimediale, audio-visivo e for-
nendo una sitografia di riferimento. Dovrebbe 
inoltre portare abitualmente con sé materiali 
integrativi, in particolar modo realia: opuscoli, 
moduli, depliant, scontrini, fatture, riviste ecc.

Nella parte finale di ogni unità potrebbe 
essere inserita una forma di autovalutazio-
ne, proposta come “bilancio” da compilare, 
in modo da favorire nell’apprendente la ri-
fles-sione sul proprio percorso individuale. In 
ciascun percorso professionale dei Quaderni 
sarebbe opportuno inserire un segmento de-
dicato all’educazione alla cittadinanza e alla 
convivenza civile, con attività che stimolino 
gli apprendenti a riflettere su aspetti signi-fi-
cativi della società italiana, e che si concluda 
con una sezione in cui sia previsto un compi-
to autentico, un’attività concreta (ambientale, 
artistica, civica) da realizzare (da intitolare, 
per esempio, «Progetto cittadino»). Si potreb-
be anche ipotizzare un numero monografico 
dei Quaderni su questa tematica, da usare in 
modo trasversale sull’esempio di quello dedi-
cato alle professioni, che si presti anche come 
opportunità di revisione grafica, in conside-
razione del fatto che le immagini deperiscono 
velocemente e che un progetto grafico rinno-
vato può risultare maggiormente stimolante e 
accattivante. 

5CONCLUSIONI

In questo articolo sono stati esaminati i 
Quaderni DEPORT, manuali per l’insegnamen-
to dell’Italiano L2 professionale. A una attenta 
analisi, i quattordici Quaderni, indirizzati ad 
apprendenti stranieri in generale e a detenu-
ti stranieri in particolare, si sono dimostrati 
ricchi di materiali, ottimamente strutturati e 
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adeguati a destinatari che hanno l’esigenza di 
una spendibilità pratica immediata della lin-
gua appresa per fini professionali. Si è rileva-
to che i punti di forza dei manuali sono l’uso 
accorto delle immagini a scopo didattico, la va-
rietà dei testi e la loro utilità per le necessità 
lavorative, l’approccio interculturale. L’analisi 

ha sottolineato infine la funzione cruciale as-
segnata all’insegnante nel valorizzare l’utiliz-
zo dei Quaderni in classi disomogenee e nel 
rendere significativo l’apprendimento come 
processo di consapevolezza e di trasformazio-
ne.
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Nella sezione «Migranti» di questo numero 
della Rivista troverete il contributo di Rinal-
do dedicato alla presentazione del progetto 
«Europa: an illustrated introduction to Euro-
pa: An Illustrated Introduction to Europe for 
Migrants and Refugees», di cui l’Autrice è la 
referente italiana. 

Il Progetto ha avuto come obiettivo la rea-
lizzazione di un volume, che può essere inteso 
come una “guida di viaggio” che fornisce infor-
mazioni pratiche e di carattere storico-politi-

co e culturale sui paesi europei a migranti e a 
rifugiati neoarrivati in Europa e fuggiti da pa-
esi in guerra o in grave crisi economica con la 
speranza di trovare un futuro migliore. 

La particolarità del volume consiste 
nell’ampio ricorso al codice visivo per presen-
tare in modo più efficace e immediato conte-
nuti veicolati anche attraverso le fotografie 
messe a disposizione dall’Agenzia Magnum 
Photos, tra i partner capofila del Progetto.

Migranti
a cura di Eleonora Fragai, Elisabetta Jafrancesco 
 Docenti di italiano L2 e formatrici di formatori
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1UNA GUIDA PER MIGRANTI E 
RIFUGIATI

Il volume Europa: An Illustrated Intro-
duction to Europe for Migrants and Refuge-
es (AA.VV. 2016), realizzato, tra l’altro, con il 
partenariato dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), è una 
guida pratica di circa seicento pagine che ha 
l’obiettivo di “spiegare” l’Europa a migranti e a 
rifugiati in esodo verso l’Europa da paesi prin-
cipalmente dell’area medio-orientale e asia-
tica. Il Progetto è stato ideato dal fotografo 
tedesco Thomas Dworzak dell’Agenzia foto-
grafica «Magnum Photos», fondata da Robert 
Capa e Henry Cartier-Bresson nel 1947, cono-
sciuta a livello internazionale per la qualità 
del fotogiornalismo prodotto dai suoi membri 
e creata per tutelare il copyright sulle opere 
fotografiche.

Il testo, pubblicato in 5000 copie e non in 
vendita, è stato distribuito in Europa a diversi 
centri e associazioni che si occupano dell’in-
tegrazione socioculturale di migranti e di 
rifugiati, ed è accessibile gratuitamente sia 
come e-book, sia in formato PDF, scaricabili 
nelle quattro lingue utilizzate (inglese, fran-
cese, arabo e farsi) sui siti delle organizzazio-
ni partner del progetto1.

2COME NASCE IL PROGETTO
 −

L’idea di predisporre una guida pratica per 
migranti e rifugiati è nata quando Dworzak, in-
sieme ad altri colleghi fotografi e giornalisti, nel 
2015 ha documentato con il suo reportage la cri-
si migratoria collegata all’aumento massiccio di 
flussi di migranti e rifugiati lungo la rotta balca-
nica, diventata nuovo teatro di complesse que-
stioni politiche e identitarie (cfr. Fig. 1).

 Interagendo con i migranti che viaggiava-
no disperati nel tentativo di entrare in Europa, 
Dworzak si è reso conto che le loro esigenze non 
erano collegate  a richieste economiche e di cibo, 
ma a domande su informazioni pratiche. Spesso, 
per esempio, i migranti mostravano un foglietti-

Europa: 
An Illustrated Introduction 
to Europe for Migrants and 
Refugees 
di Arianna Rinaldo, Consulente fotografica

Figura 1. Croatia. Tovarnik. 17 settembre 2015. Stazione 
ferroviaria alla frontiera con la Serbia. Peter van Agtma-
el (AA.VV. 2016: 50).

1. Per la versione elettronica del libro, cfr. i siti Internet «The Arab 
Fund for Arts and Culture» (https://goo.gl/WllZtJ), «Magnum Photos» 
(https://goo.gl/IjspLS) e «Cortona On The Move» (https://goo.gl/Qx5i-
Dh).
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no, scritto a mano da parenti o amici, con indica-
zioni per raggiungere i loro connazionali in paesi 
europei soprattutto del Nord Europa e chiedeva-
no maggiormente informazioni su mezzi di tra-
sporto o sulle direzioni stradali. 

Dworzak, viaggiatore e fotografo da sempre 
on the road, ha pensato allora all’utilità di uno 
strumento fruibile come guida di viaggio sul 
modello delle pubblicazioni Lonely Planet, soli-
tamente molto diffuse e apprezzate dai turisti. 
L’idea iniziale era proprio quella di fornire infor-
mazioni generali e di tipo pratico (p. es. informa-
zioni stradali, gastronomiche, burocratiche) sui 
paesi dell’Unione europea, per facilitare l’arrivo 
in Europa e l’inizio di una convivenza con una 
cultura nuova e diversa. 

Questo approccio, di carattere più pratico, è 
stato poi ridefinito durante il processo di realiz-
zazione del volume e, in particolare, durante la 
fase di selezione dei contenuti: il contributo of-
ferto da giornalisti esperti del problema migra-
torio, quali Alia Malek e Lisa De Bode, ha fatto sì 
che nella guida fossero inclusi anche contenuti 
più ampi e complessi collegati alle tematiche 
politico-sociali della migrazione. Tale ridefini-
zione si è resa necessaria non solo dal punto di 
vista del contenuto, ma anche in funzione dei 
cambiamenti politici che la crisi migratoria del 
2015 stava comportando con il passare dei mesi: 
lungo la rotta balcanica alcune frontiere, infatti, 
venivano chiuse, altre si aprivano. Poiché l’Unio-
ne europea rispondeva in maniera disomogenea 
a tale situazione, fornire solo informazioni di 
carattere pratico esaurienti e corrette poteva ri-
sultare difficile. Si aggiunga, inoltre, che, essen-
do il target del volume costituito da migranti e 

rifugiati in fuga da paesi in guerra o in grave crisi 
economica e “trattenuti” in un paese diverso dal 
proprio in attesa in attesa del riconoscimento 
del diritto di asilo politico, si è ritenuto opportu-
no realizzare uno strumento utile per conoscere 
meglio i principali paesi di destinazione dei mi-
granti, fornendo non solo semplici informazioni 
pratiche e di servizio. Tenendo conto, infatti, che, 
soprattutto in seguito alla guerra siriana, il nu-
mero dei richiedenti asilo con un alto livello so-
cioculturale era aumentato, si è voluto in questo 
modo rispondere alle esigenze di un pubblico che 
poteva essere sicuramente interessato anche a 
informazioni di carattere storico-politico, socia-
le e culturale sui diversi paesi europei, relative ai 
diversi sistemi politici, al cibo, alle associazioni 
non profit che si occupano di migranti. 

3PERCORSI DI LETTURA 
 −

Il volume presenta una struttura suddivisa in 
quattro capitoli, indipendenti l’uno dall’altro, che 
sono focalizzati sui seguenti temi: 

 − storia dell’Europa dopo la seconda guer-
ra mondiale, causa di forti ondate migra-
torie; 

 − informazioni amministrative sulla na-
scita dell’Unione europea e sul suo fun-
zionamento, sui benefici e sulle attuali 
difficoltà politiche2(cfr. Fig. 2); 

 − Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea (Parlamento europeo, Consi-
glio, Commissione 2000), basata su valo-

Figura2. Indice del volume: capitolo dedicato all’Unione 
europea (Europa 2016: 10).

2  A questo proposito, si sottolinea che il referendum per la Brexit è av-
venuto proprio durante la fase finale di stesura del libro, causando non 
poche difficoltà di adattamento di certe parti del testo, già elaborate 
prima dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, cfr. AA.VV. 
2016: 373-376. 
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ri non sempre condivisi in vari paesi; 
 − panoramica generale sulla recente crisi 

migratoria collegata alla rotta balcanica, 
evento, questo, che ha ispirato, tra l’al-
tro, la realizzazione del volume. 

Il testo, che presenta contenuti bilanciati 
di testi e di fotografie, nonostante sia nato in 
seno a una importante agenzia fotografica, 
non è un libro di fotografia in senso proprio. Le 
immagini, tuttavia, rappresentano sicuramen-
te una parte importante, considerando che la 
fotografia è un linguaggio senza un alfabeto 
specifico e quindi accessibile a un pubblico 
ampio, che non condivide necessariamente la 
stessa lingua. Si tratta di un codice visivo che 
permette di comunicare senza traduzioni e in 
maniera diretta. Proprio per questo motivo la 
ricerca iconografica e la stesura dei testi ini-
zialmente è stata condotta in maniera indipen-
dente dalla scrivente, che, come photo editor 
del volume, ha svolto una ricerca approfondi-
ta all’interno dell’archivio online dell’Agenzia 
«Magnum» (cfr. www.magnumphotos.com) 
in base ai temi e ai sottotemi trattati nei vari 
capitoli. È stata fatta così una prima e ampia 
selezione che, una volta che i testi sono stati 
elaborati nella versione finale, è stata succes-
sivamente ridimensionata e definita ad hoc. 

Ogni capitolo risulta composto da una se-
zione di testo e da una sezione di immagini, 
che hanno due strutture narrative parallele e 
indipendenti. Sono presenti, tuttavia, imma-
gini che sono state usate con intenti più dida-
scalici per accompagnare la comprensione del 

testo scritto, rendendola più efficace, e che 
visivamente illustrano i contenuti proposti in 
modo più immediato anche attraverso il ricor-
so a soluzioni infografiche (cfr. Fig. 3). 

A soluzioni infografiche si è fatto ricorso 
anche per rendere più agevole la lettura di al-
cune parti del libro che riportano informazio-
ni di tipo quantitativo, relative, per esempio, a 
statistiche, dati numerici, e percentuali, uti-
lizzando le illustrazioni per spiegare meglio le 
informazioni specifiche e analitiche. 

Nei vari capitoli, inoltre, ogni macrotema 
viene accompagnato anche da racconti auto-
biografici su esperienze personali, raccontate 
da migranti del presente e del passato. Non 
viene presentato, dunque, solo il testo scritto 
dal giornalista che descrive e analizza il tema 
in questione, ma viene riportata anche la te-
stimonianza diretta dei protagonisti, sia nuovi 
arrivati in Europa, sia residenti da più tempo. 
I collaboratori del volume hanno così cercato 
e intervistato vari migranti e rifugiati, grazie 
alle testimonianze dei quali è stato possibile 
rendere più comprensibile, ma anche più vici-
na e intima, la descrizione stessa del racconto 
della migrazione, come risulta dalle parole di 
Mirhatam Safi (AA.VV. 2016: 45):

Les Talibans sont venus me chercher quand j’a-
vais 15 ans. Je suis de Tagab, un district de la pro-
vince de Kapissa, en Afghanistan. Un jour, ils sont 
arrivées dans notre village pour enrôler des hom-
mes e les envoyer au combat. Quand j’ai refusé, ils 
m’ont torturé et cassé la jambe.

Questa attenzione per le testimonianze 
dirette dei protagonisti è risultata adeguata 
anche dal punto di vista editoriale, poiché ha 
reso il volume meno “manuale di istruzioni per 
l’uso”, esaltandone la dimensione umana lega-
ta al vissuto, spesso drammatico, dei migranti 
al loro arrivo in Europa.

Un capitolo a struttura differente è quello, 
invece, dedicato alle informazioni pratiche 
vere e proprie, che può essere definito come la 
sezione di “Pagine gialle” e che più degli altri 
corrisponde all’idea iniziale di una specie di 
guida Lonely planet proposta inizialmente da 
Dworzak per fornire indicazioni specifiche e 
attendibili. Il capitolo – corredato da fotogra-
fie, scattate ad hoc proprio da Dworzak, per 

Figura 3. Infografica: cibo locale (AA.VV. 2016: 306-307).



32
Migranti

illustrare, anche in maniera “leggera” e diver-
tente, i punti presi in considerazione – offre 
informazioni sui dieci paesi europei più ospi-
tali e accoglienti nei confronti dei migranti 
in arrivo3, toccando le seguenti tematiche di 
natura politica, sociale e culturale (cfr. Fig. 4): 
usi e costumi; lingua; sistema politico, scola-
stico, sanitario; festività tradizionali; religio-
ne; tabù; organizzazioni locali non profit che 
lavorano in contesto migratorio. 

4LINGUE UTILIZZATE

Per quanto riguarda la questione delle lin-

gue da utilizzare nel volume, in seguito a con-
sultazioni con esperti in materia, sono state 
selezionate le seguenti quattro lingue (cfr. Fig. 
5): inglese, come lingua franca; francese, prin-
cipalmente per migranti provenienti dal Nord 
Africa; arabo, per i migranti provenienti dal 
Medio Oriente e soprattutto, nel periodo re-
cente, dalla Siria; farsi, per i migranti afghani.

La scelta di utilizzare le quattro lingue ha 

comportato un enorme sforzo di traduzione 
e di correzione di bozze, ma soprattutto una 
notevole difficoltà grafica riguardante la tra-
sposizione del testo in un formato elettroni-
co adatto a supportare la gestione grafica di 
testi in lingue con orientamenti di scrittura 
differenti: mentre la lingua inglese e la lin-
gua francese, infatti, si leggono da sinistra a 
destra, l’arabo e il farsi vanno letti da destra a 
sinistra. Il volume, pertanto, è stato concepito 

Figura 4. Infografica: Schede informative sui paesi europei (AA.VV. 2016: 23).

3 I dieci paesi europei considerati sono stati i seguenti: Austria, Bel-
gio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Re-
gno Unito
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e progettato con due copertine e due direzioni 
di lettura. 

La parte fotografica è risultata quella più 
semplice da gestire: a parte le didascalie del-
le immagini, che ovviamente sono state tra-
dotte nelle quattro lingue, le immagini di per 
sé possono comunicare, infatti, un messaggio 
in modo diretto, senza bisogno di traduzioni. 
Invece, la gestione del testo, originariamente 
scritto in inglese e successivamente tradotto, 
corretto e redatto in francese, arabo e farsi, 
ha implicato numerose difficoltà non solo in 
relazione alle verifiche incrociate tra le due 
macrosezioni del volume – la prima, in inglese 
e in francese, con orientamento di lettura da 
sinistra a destra, e la seconda, in arabo e in far-
si, con orientamento da destra a sinistra –, ma 
soprattutto in relazione alle questioni di uni-
formità grafica e di leggibilità relative al man-
tenimento della stessa struttura editoriale e 
della stessa impaginazione dei contenuti delle 
due macrosezioni del volume per garantirne 
lo stesso livello di uniformità grafica e di leg-

gibilità. Tuttavia, grazie a una squadra di dise-
gnatori grafici molto efficiente è stato possi-
bile realizzare il progetto editoriale secondo 
quanto previsto inizialmente. Nello specifico 
è stata richiesta anche la collaborazione di 
una grafica arabofona, che si è occupata di 
controllare l’adeguatezza delle soluzioni gra-
fiche mano a mano adottate per il pubblico di 
lettori arabofoni e persionofoni. 

Tra le questioni linguistiche più dibattute, 
si sottolinea che è stato scelto di realizzare un 
unico volume e di non creare due libri diversi 
e indipendenti tra loro – uno per gli anglofoni 
e i francofoni e uno per gli arabofoni e i per-
sianofoni – o addirittura quattro libri diversi, 
fatto che avrebbe reso ancora più complicata 
la fase di stampa e di distribuzione del volume. 
È stato deciso, allora, che, a seconda dell’orien-
tamento di scrittura, il testo avrebbe presen-
tato un’impaginazione grafica leggermente 
diversa: mentre il contenuto del testo rima-
neva lo stesso per entrambi le macrosezioni 
del volume, la sequenza dei capitoli sarebbe 

Figura 5. Indice del volume in arabo e in farsi (AA.VV. 2016: 572).
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necessariamente cambiata, diventando cioè 
esattamente l’opposto.

Si è deciso quindi che per i lettori arabo-
foni e persianofoni, molto probabilmente la 
maggior parte dei migranti, il primo capitolo, 
cioè l’ultimo per chi legge da sinistra a destra, 
fosse quello relativo alla storia dell’Europa e 
alla nascita dell’Unione europea, seguito da 
quello sui diritti e doveri dei cittadini europei 
(cfr. Par. 2) e, infine, dal capitolo focalizzato 
sulla recente crisi migratoria ancora in corso. 
Per i lettori francofoni e anglofoni, presumi-
bilmente soprattutto europei, il volume inve-
ce inizia con il racconto della crisi migratoria 
che ha raggiunto l’Europa, arrivando a ritroso 
ai capitoli del volume che trattano la storia 
dell’Europa e che raccontano le crisi migrato-
rie seguite alla seconda guerra mondiale.

 

5OLTRE LA PUBBLICAZIONE

Il Progetto presentato è il frutto del lavoro 
di una squadra di professionisti e di numerosi 
collaboratori che, attraverso parole, immagini 
e illustrazioni, vuole fornire in maniera bilan-

ciata e imparziale informazioni utili sull’U-
nione europea. Nato da un’idea di un fotogra-
fo che conosce in modo approfondito la realtà 
delle migrazioni e sviluppato con la collabora-
zione di diversi esperti e associazioni cultura-
li internazionali, il Progetto ha potuto contare 
fin dall’inizio sul supporto dell’Agenzia «Ma-
gnum Photos», che, mettendo a disposizione il 
proprio archivio storico e contemporaneo, ha 
contribuito al successo dell’iniziativa. Tale ini-
ziativa, oltre a essere spendibile in contesto 
migratorio, offre anche uno spaccato sull’im-
maginario visivo dell’Europa grazie alla qua-
lità delle immagini fotografiche proposte dai 
migliori fotogiornalisti a livello mondiale. 

Il volume, dunque, non è solo un sussidio 
pratico pensato e progettato per il pubblico di 
riferimento, ma si rivolge anche ai cittadini 
europei, perché non dimentichino le proprie 
radici e, allo stesso tempo, comprendano che 
essere consapevoli, almeno in parte, di alcu-
ni aspetti collegati alla migrazione, ormai da 
tempo fenomeno strutturale in Europa, è un 
modo per capire meglio la propria identità e 
la storia di chi, alla ricerca di migliori condi-
zioni di vita, condivide culture diverse dalla 
propria. 
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URL: https://goo.gl/9xPdrp (ultimo accesso: 20.03.2017).
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Le regioni d’Italia 
a cura di Anthony Mollica

Per alcuni discenti, lo studio e l’apprendi-
mento della geografia non è il loro forte... Ma il 
compito può essere piacevole con una serie di 
attività di Ludolinguistica: crucipuzzle, abbi-

namento, anagramma ecc. Suggeriamo, quin-
di, tre attività che potrebbero essere stimolan-
ti per alcuni studenti reticenti ad apprendere 
le regioni italiane.

Ludolinguistica 
giochiamo con le parole

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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1ATTIVITÀ 1. LE REGIONI

Trova nello “stivale” quindici delle venti regioni. Trasferisci nelle caselle le lettere rimaste e 
saprai il nome del Belpaese e il nome delle altre cinque regioni illustrate.
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1ATTIVITÀ. LE REGIONI (SOLUZIONI)

Trova nello “stivale” quindici delle venti regioni. Trasferisci nelle caselle le lettere rimaste e 
saprai il nome del Belpaese e il nome delle altre cinque regioni illustrate.

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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2 ATTIVITÀ. VIA COL VENTO... 

Un colpo di vento improvviso ha portato via tutte le consonanti delle regioni d’Italia. Inseri-
scile.

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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2 ATTIVITÀ. VIA COL VENTO...(SOLUZIONI)

Un colpo di vento improvviso ha portato via tutte le consonanti delle regioni d’Italia. Inseri-
scile.

1. la Sardegna
2. la Calabria
3. l’Umbria
4. il Lazio
5. le Marche
6. il Molise
7. la Sicilia
8. la Liguria
9. la Puglia
10. il Veneto
11. l’Abruzzo
12. il Piemonte
13. il Friuli-Venezia Giulia
14. la Toscana
15. la Campania
16. la Lombardia
17. Il Trentino-Alto Adige
18. la Basilicata
19. la Valle d’Aosta
20. l’Emilia-Romagna
19. la Valle d’Aosta
20. l’Emilia-Romagna
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3 ATTIVITÀ 

Inserisci il numero a cui si riferisce la regione.

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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3 ATTIVITÀ (SOLUZIONI)

Inserisci il numero a cui si riferisce la regione.

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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Letti per voi
a cura di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena, Presidente ILSA

1DETTO E SCRITTO. CORSO DI PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE  
(BORRI, MINUZ 2013)

I destinatari del manuale sono gli analfabeti e i de-
bolmente alfabetizzati, adulti e giovani adulti, italiani e 
stranieri che frequentano i corsi di italiano presso i Cen-
tri Provinciali per l’Istruzione per gli Adulti (CPIA) o altre 
scuole di italiano. Il corso è articolato in dieci moduli te-
matici: fare conoscenza e presentarsi, lavoro, abitazione 
e permesso di soggiorno, scuola, luoghi di lavoro, descri-
vere il proprio appartamento, calendario, fare acquisti, 
cibo e dal medico.

Ogni modulo tematico è suddiviso in quattro sezioni. La 
prima, «Parliamo di…», propone l’argomento del modulo, 
per esempio, nel primo modulo «Presentarsi e fare cono-
scenza». La seconda, «Impariamo», presenta mediante 
appositi esercizi le lettere e le parole che si intendono in-
segnare. Nel primo modulo si impara a scrivere il proprio 
nome e cognome. Nella terza sezione, denominata «Met-
tiamo in pratica», il manuale propone attività di scrittura, 
lettura e conversazione su quello che si è imparato nelle 
precedenti sezioni. Infine, l’ultima sezione, «Ripassia-
mo», offre esercizi di consolidamento delle strutture lin-
guistiche apprese in precedenza. L’inventario degli eser-
cizi varia dagli esercizi di completamento e copiatura a 
quelli di riconoscimento di lettere e parole mediante la 
lettura e l’ascolto.

Il corso, Detto e scritto, è un utile e prezioso contributo 
all’insegnamento dell’italiano a un particolare profilo di 
apprendente immigrato – analfabeta e debolmente alfa-
betizzato – che necessita di materiali didattici specifici 
che non abbondano nella didattica dell’italiano.
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2 L’ITALIANO DELLE BANCHE E DELLA 
FINANZA      
MARAZZINI 2016

Il volume raccoglie gli interventi presentati al conve-
gno «Il linguaggio dell’economia. L’italiano delle banche 
e della finanza», che si è tenuto nella Villa Medicea di Ca-
stello (Firenze) nel maggio del 2015. In appendice il let-
tore trova anche una riproduzione anastatica dell’edizio-
ne 1853 della Notizia de’ cambi del banchiere e letterato 
Davanzati (1581). I brevi saggi raccolti nel volume sono 
quattro: L’italiano e i banchieri a opera di Marazzini, il cu-
ratore; Lingua, diritto ed economia di Patuelli, Presidente 
dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con cui era sta-
to organizzato l’incontro di studio; Lingua italiana, lingua 
inglese ed educazione finanziaria, di Beltratti; Dall’ana-
tocismo allo spread: esperienze di linguaggio finanziario, 
di Egger.

Il primo saggio contiene la relazione introduttiva al 
convegno di Marazzini, il Presidente dell’Accademia del-
la Crusca, che offre una riflessione lessicografica, utile 
anche a chi insegna il linguaggio dell’economia ad ap-
prendenti stranieri, centrata sull’avanzata degli anglismi 
nel linguaggio economico-finanziario italiano, contraria-
mente a quanto avviene nello spagnolo e nel francese. La 
polemica sull’invadenza degli anglismi nella lingua ita-
liana in tutte le sue varietà specialistiche è una costan-
te della politica linguistica svolta dall’Accademia della 
Crusca in questi ultimi anni. L’Autore ricorda poi che nel-
la tradizione medievale italiana il mondo delle lettere e 
quello della finanza non erano separati. Nel Cinquecento 
Davanzati, oltre alla famosa Lezione delle monete, pub-
blicò nel 1581 la Notizia de’ cambi sotto forma di lettera 
all’amico Giulio del Caccia. Le annotazioni di Bindi, cura-
tore del testo riprodotto anastaticamente in Appendice, 
ricostruiscono filologicamente questa importante opera 
e ne rendono la lettura più semplice.

Nel secondo saggio, Patuelli illustra i legami storici tra 
lingua, diritto ed economia nell’ottica del sistema mone-
tario. La ricostruzione storico-economica parte dal tardo 
impero romano e arriva agli anni Duemila. Per l’Aurore 
non esiste coerenza fra lingua e diritto nelle varie parti 
dell’Occidente, ancora fortemente legato alle singole so-
vranità dei vecchi Stati nazionali, anche se persiste l’ege-
monia della lingua anglo-americana in campo economico. 

Nel terzo saggio, Beltratti, Presidente della Fondazio-
ne per l’educazione Finanziaria e al Risparmio, dopo una 
sintetica premessa sull’attuale contaminazione inglese 
della lingua italiana e sul suo impatto nella vita degli ita-
liani, presenta le attività della fondazione che dirige.
L’ultimo contributo, di Egger, capo sostituto della Sezio-
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ne Legislazione e lingua presso la Cancelleria federale 
svizzera, è basato sull’italiano della finanza nella pro-
spettiva istituzionale elvetica. Dopo un breve excursus 
sulla dimensione linguistica della finanza, si sottolinea 
che pur dando prova di grande disinvoltura nell’uso delle 
sue espressioni, questo linguaggio settoriale resta anco-
ra poco accessibile ai non addetti ai lavori. Si forniscono 
al lettore numerosi esempi sull’evoluzione del linguaggio 
finanziario nella legislazione svizzera.
Complessivamente, i vari interventi raccolti nel volume 
permettono di capire le ragioni dell’interesse da parte 
dell’Accademia della Crusca per la lingua della finanza; 
un interesse non dovuto alla vicinanza – che è patrimo-
nio del nostro passato – tra mondo finanziario e lettere, 
bensì riconducibile a un progressivo allontanamento del 
linguaggio finanziario dall’italiano dell’uso comune o 
dall’italiano lingua nazionale. Tale tendenza preoccupa, 
sia i linguisti sia gli estensori di atti normativi, ma anche, 
come è emerso dal convegno, gli operatori bancari.

3 INSIEME IN ITALIANO. CORSO DI ITALIANO 
PER STRANIERI. LIVELLI A1 E A2   
(BETTINELLI, FAVARO, FRIGO 2016)

Il corso è articolato in due volumi, ciascuno indirizzato 
a due distinti livelli di competenza linguistica (A1 e A2), 
ed è rivolto ad apprendenti immigrati alfabetizzati sia 
giovani studenti della scuola italiana, sia adulti. I livelli 
del Quadro comune europeo di riferimento sono conside-
rati importanti punti di riferimento. Gli Autori, nella Pre-
sentazione, sottolineano che per definire la gradualità di 
presentazione dei contenuti grammaticali e del lessico 
hanno seguito la linguistica acquisizionale. L’approccio 
metodologico di Insieme in Italiano è misto, attento sia 
alla capacità comunicativa nelle interazioni di vita quo-
tidiana, sia alla riflessione linguistica.

Il testo per Livello A1 si compone di sette unità di ap-
prendimento tematiche articolate a loro volta in sei se-
zioni: «Ascolto e parlo», in cui si presentano attività di 
ascolto e di interazione orale; «Nuove parole», in cui vi 
sono nuove parole con esercizi di completamento e abbi-
namento per l’apprendimento del lessico; «Grammatica», 
in cui si offrono esercizi di completamento e trasforma-
zione per sviluppare la competenza grammaticale; «Leg-
go e scrivo», con attività finalizzate allo sviluppo delle 
abilità di lettura e scrittura; «Vivere in Italia», con brevi e 
semplici testi informativi sul tema affrontato in ciascuna 
unità; «Verifica», per il controllo di quanto appreso nell’u-
nità e per svolgere un’autovalutazione. I temi affrontati 
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nelle sette unità di lavoro sono, nell’ordine: «In classe», 
«In segreteria (paesi e nazionalità, date, calendario, anni, 
mesi giorni, la carta d’identità)»; «Cercare un apparta-
mento in affitto»; «Chiedere e dare indicazioni stradali»; 
«Com’è il lavoro? Professioni e mestieri»; «Ti presento la 
mia famiglia»; «La lista della spesa», «Al mercato»; «Dal 
dottore». In Appendice al primo volume vi sono pagine de-
dicate alla formazione civica con informazioni sulla vita 
civile e un Glossario visivo sulle parole incontrate nelle 
unità. Il volume termina con delle tabelle grammaticali 
sui verbi e sulle strutture da acquisire per un livello A1.

Il testo per il Livello A2 segue la stessa impostazione 
metodologica e si suddivide in otto unità di apprendimen-
to tematiche articolate nelle medesime sei sezioni prece-
denti. I temi affrontati nelle unità sono: «L’alimentazione 
in Italia (colazione, pranzo e cena)»; «Fare acquisti»; «La 
giornata tipica dell’immigrato (all’ufficio anagrafe, alla 
posta, in banca)»; «Descrivere fisicamente le persone, il 
loro carattere e comportamento»; «Sport e tempo libero»; 
«Raccontare la propria storia personale»; «Andare a scuo-
la: le parole della scuola, le materie di studio», «Vacanze 
e viaggi». In Appendice al volume c’è una sezione, deno-
minata «L’Italia com’è», sulle regioni e città italiane, sugli 
italiani famosi nel mondo. Successivamente in appendi-
ce vengono presentati quattro test, ognuno su un tema: 
«Identità personale», «La casa», «La vita quotidiana», «I 
negozi». I test sono articolati in prove di comprensione 
orale, di comprensione scritta, di interazione scritta e di 
interazione orale. L’Appendice termina con una serie di 
tabelle grammaticali sui verbi, le preposizioni e i dimo-
strativi.

I due volumi che costituiscono una versione aggior-
nata di precedenti edizioni, hanno riscosso un notevole 
successo fra gli insegnanti d’italiano L2 a immigrati. La 
grafica accattivante, i temi scelti sono di sicuro i motivi 
maggiori di questo consenso fra gli insegnanti, mentre 
l’impostazione metodologica scelta risulta di tipo tradi-
zionale.

4 FACILE, FACILE. LIBRO DI ITALIANO PER 
STUDENTI STRANIERI   
(CASSIANI, MATTIOLI, PARINI 2008A; 2008B)

Facile Facile A0 è un testo progettato dai docenti dell’ex 
CTP (Centro Territoriale Permanente) di Pesaro per stra-
nieri immigrati che hanno scarsa padronanza dell’alfabe-
to o provengono da culture linguistiche molto differenti 
dalla nostra e hanno quindi necessità di un percorso più 
lento e graduale. Facile, Facile A1 è invece un libro per 
l’apprendimento della lingua italiana realizzato per gli 
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stranieri immigrati che frequentano i corsi principian-
ti di livello A1. Il volume presenta nelle prime tre unità 
gli elementi linguistici di base per un livello principianti, 
mentre nelle successive cinque vi è invece un percorso 
didatt ico per raggiungere gli obiett ivi fondamentali per 
un livello A1. Tutt e le unità di Facile, Facile presentano 
una parte comunicativa e una parte grammaticale, ma gli 
autori ritengono che vada anteposto l’approccio comuni-
cativo a quello strett amente grammaticale

Ogni unità presenta dialoghi scritt i o testi descritt ivi 
in cui vengono richiamate alcune strutt ure linguistiche 
portanti dei testi. Seguono esercizi di completamento, di 
riordino delle parole relative ai testi iniziali, domande di 
comprensione dei testi, richieste di collegare le domande 
con le risposte, di scrivere le domande sulla base delle ri-
sposte. La seconda parte dell’unità presenta alcune tabel-
le grammaticali con i paradigmi degli elementi linguistici 
di Livello A1. Alle tabelle seguono esercizi grammaticali 
di completamento, di riscritt ura corrett a di frasi che pre-
sentano errori. Alla parte grammaticale segue una breve 
sezione di fonetica su singoli punti fonologici e una sezio-
ne centrata sul lessico che presenta parole legate al tema 
dell’unità. Un gioco termina sempre l’unità.

I temi delle ott o unità sono: «Presentarsi, i saluti»; 
«Come stai?», «Dove si trova una persona»; «La famiglia»; 
«Che lavoro fai?»; «La casa»; «I mezzi di trasporto»; «Il 
centro commerciale per fare le spese»; «Raccontare che 
cosa si è fatt o». Alla fi ne delle ott o unità viene presenta-
to un breve e semplice questionario di autovalutazione 
su quello che si è imparato. Segue poi un eserciziario ag-
giuntivo a ogni singola unità.

Anche questo corso d’italiano è molto utilizzato nell’in-
segnamento a immigrati. La semplicità delle att ività di-
datt iche proposte e i temi scelti assai pertinenti per un 
pubblico di immigrati costituiscono alcuni dei motivi di 
tale successo, ma anche per questo corso si segnala una 
impostazione metodologica tradizionale, basata su un’a-
stratt a separazione fra parte «comunicativa» e parte 
«grammaticale».
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Nella sezione «Risorse in Rete» indichiamo 
ai lettori una selezione di percorsi di lettura di 
siti Web  collegati ai contributi ospitati nelle 
sezioni «Riflessioni» ed «Esperienze/Attività» 
e più in generale all’argomento trattato nella 
Rivista.

1L’EDUCAZIONE LINGUISTICA NEL 
SISTEMA PENITENZIARIO 

«DEPORT. Oltre i confini del carcere: portfo-
lio linguistico-professionale per detenuti». Il 
Progetto, sotto la responsabilità scientifica di 
A. Benucci (Università per Stranieri di Siena), è 
finalizzato a sviluppare nel carcerato un insie-
me di competenze linguistico-professionali, 
certificabili con il Portfolio europeo e spendi-
bili per un rientro non fallimentare nella so-
cietà. Pagina istituzionale, sul sito dell’Univer-
sità per Stranieri di Siena.

 ▶ https://goo.gl/h6KE8I (www.unistrasi.it) 

Il progetto «RiUscire» (2014–2017), an-
ch’esso coordinato da A. Benucci, prevede un 
confronto tra studiosi di varie aree interessa-
te alle forme e modalità del recupero di dete-
nuti per offrire una proposta di analisi sulla 
gestione della diversità linguistica e culturale 
in un contesto di emarginazione quale quello 
penitenziario. In relazione al Progetto, il 26-
27 maggio 2017 l’Università per Stranieri di 
Siena ospiterà il convegno internazionale: «Il 

sistema penitenziario e i detenuti stranieri: 
problematiche, risorse e prospettive».

 ▶ https://goo.gl/olQPaV (http://riuscire.org)
 ▶ https://goo.gl/b2ipt5 (www.unistrasi.it )

La didattica dell’italiano L2 a detenuti stra-
nieri, di V. Bonfanti («Italiano LinguaDue», 1, 
2012: 46-64). Il ruolo primario della scrittura 
come mezzo per lo svolgimento di attività quo-
tidiane e strumento per la rieducazione.

 ▶ https://goo.gl/WfWvyY 
 (http://riviste.unimi.it)

Insegnare nei “mondi di confine”: l’espe-
rienza di un insegnante di italiano L2 in carce-
re, di L. Scandola (supplemento a «EL.LE», nov. 
2012). Sviluppo di una tesi del Master ITALS, 
si tratta di un progetto di ricerca-azione con-
dotto nell’Istituto Comprensivo di Bosco Chie-
sanuova (Verona).

 ▶ https://goo.gl/A4CYaI (www.itals.it)

L’insegnamento dell’italiano in carcere. A 
colloquio con Giovanna Sciuti Russi. Nell’in-
tervista, a cura di P. Torresan («Bollettino 
Itals», 12, 55, 2014: 71-79), la studiosa tratteg-
gia la complessa situazione dell’insegnamento 
dell’italiano in carcere. Della stessa, segnalia-
mo anche il saggio L2 e carcere. L’acquisizione 
linguistica tra relazionalità e diffidenza.

Risorse in Rete
a cura di Gerardo Fallani, Università per Stranieri di Siena
a cura di Francesca Carboni, Docente di Italiano L2
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 ▶ https://goo.gl/h3ivoO (www.itals.it)
 ▶ https://goo.gl/hP0luM

 (www.dialogarts.uerj.br) 

Il progetto «DIACEN, The Dialogue Centre - 
Taking Further Prisoners’ Education Projects 
in Using Dialogue as Preparing for Release», 
affronta la preparazione al rilascio dei dete-
nuti con una metodologia che coinvolga tutti 
i soggetti che partecipano alle attività di edu-
cazione degli adulti, con l’obiettivo di promuo-
vere la comunicazione e il dialogo. Pagina del 
sito dell’associazione Antigone-Per i diritti e 
le garanzie nel sistema penale.

 ▶ https://goo.gl/pnZluc 
 (www.associazioneantigone.it)

«PEBBLE-Prison Education: Basic skills 
Blended E-learning» è un progetto che riuni-
sce un gruppo di istituzioni educative e istituti 
di pena in Europa con l’obiettivo di contribuire 
alla formazione in carcere e più in particolare 
allo sviluppo di specifiche competenze attra-
verso l’utilizzo dell’e-learning.

 ▶ https://goo.gl/wG31VH

La detenzione degli stranieri in Europa: 
brevi cenni ad un problema sovranazionale, di 
L. Ravagnani (2013), prende in considerazione 
le condizioni dei detenuti stranieri reclusi in 
Italia e in Europa trattando dei programmi di 
alfabetizzazione in relazione agli ostacoli ge-
nerati dalle barriere linguistiche.

 ▶ https://goo.gl/42vKWA
 (www.istitutofde.it)

Prison Education and Training in Europe 
Current State of Play and Challenges. Docu-
mento in lingua inglese, redatto da J. Hawley, 
I. Murphy, M. Souto-Otero per la Commissione 
europea.

 ▶ https://goo.gl/tikEZd 
 (http://ec.europa.eu/)

Carcere e formazione Analisi critica dei 
progetti di formazione per detenuti in Italia, 

di S. Carmignani («EL.LE», 1, 2, 2012: 379-402), 
presenta i primi risultati di una attività di ri-
cerca condotta su tutte le iniziative realizzate 
in Italia per la formazione e l’avvio professio-
nale dei detenuti organizzate da cooperative, 
associazioni ed enti pubblici.

 
 ▶ https://goo.gl/IYAblf

 (edizionicafoscari.unive.it)

Il Protocollo d’intesa tra Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e Ministero della Giustizia «Program-
ma speciale per l’istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari e nei Servizi Mino-
rili della Giustizia», del maggio 2016, preve-
de la realizzazione di un programma speciale 
per l’istruzione e la formazione negli istituti 
penitenziari e nei servizi minorili della giusti-
zia, da realizzarsi con il coinvolgimento di enti 
pubblici, fondazioni e associazioni di volonta-
riato, categorie di imprese e confederazioni.

 ▶ https://goo.gl/XlrSpE
 (https://www.giustizia.it)

2APPROFONDIMENTI 
SU MULTILINGUISMO, 
NEOPLURILINGUISMO E 

SUPERDIVERSITÀ

I nuovi italiani e il nuovo italiano («Trecca-
ni. La cultura italiana»); Il neoplurilinguismo 
e futuri assetti dell’italiano («Italiano a stra-
nieri», 21, 2016: 3-5). Due interventi del lin-
guista M. Palermo, rispettivamente per il sito 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani e per Ita-
liano a Stranieri (21, 2016).

 ▶ https://goo.gl/SQTPZFl (www.treccani.it)
 ▶ https://goo.gl/hXZtLN (www.edilingua.it)

Si segnala la recensione Vedovelli M. (a cura 
di) (2013) La migrazione globale delle lingue: 
Lingue in (super-)contatto nei contesti migra-
tori del mondo globale, Studi Emigrazione, 
n. 191 di P. Masillo («EL.LE», 3, 2, 2014: 355-
360). Le lingue immigrate «costituiscono oggi 
una realtà in grado di rimodellare gli assetti 
dello spazio linguistico italiano, definendone 
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un “quarto asse” e introducendo una nuova di-
mensione di plurilinguismo: ovvero il neoplu-
rilinguismo delle lingue immigrate» (Masillo 
2014: ???).

 ▶ https://goo.gl/ieozfj 
 (http://edizionicafoscari.unive.it)

«Panorami Linguistici Italiani» (PLIT) è un 
portale realizzato dal Centro di Eccellenza 
della Ricerca-Osservatorio linguistico perma-
nente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle 
lingue immigrate in Italia dell’Università per 
Stranieri di Siena. Il Centro ha sviluppato un 
progetto di ricerca per la mappatura del neo-
plurilinguismo presente in Italia basato prin-
cipalmente sulla distinzione fra i concetti di 
«lingue dei migranti» e di «lingue immigrate». 

 ▶ https://goo.gl/tIjbA6
 (http://unistrasi.gpkgis.com/)

Il portale «www.integrazionemigranti.gov.
it Vivere e lavorare in Italia» è frutto della col-
laborazione tra i Ministeri del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, dell’Interno e dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ed è co-finan-
ziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione 
(fino al 2013) e sul Fondo Politiche Migratorie 
(dal 2014).

 ▶ www.integrazionemigranti.gov.it

L’italiano che include: la lingua per non es-
sere stranieri. Attenzioni e proposte per un 
progetto di formazione linguistica nel tempo 
della pluralità, di G. Favaro («Italiano Lingua-
Due», 8, 1, 2016: 1-12). I diversi volti e aspetti 
dell’italiano L2 nei contesti e nelle situazioni 
di contatto multiculturale in cui si presenta; 
le proposte sulla formazione linguistica degli 
adulti, sull’insegnamento dell’italiano L2 per 
i minori, sulla valorizzazione del plurilingui-
smo e sulla formazione degli insegnanti.

 ▶ https://goo.gl/G9CCMN
 (http://riviste.unimi.it)

Il volume Varietà dei contesti di apprendi-
mento linguistico, a cura di A. De Meo, M. D’A-
gostino, G. Iannaccaro e L. Spreafico (Milano, 

AItLA-Associazione Italiana di Linguistica Ap-
plicata, 2014), raccoglie contributi su un tema 
di rilevanza cruciale negli studi sulla creazio-
ne e sul mantenimento del multilinguismo, 
una delle grandi sfide linguistiche e sociali in 
questo primo scorcio di secolo in un mondo 
che diviene sempre più “superdiverso”.

 ▶ https://goo.gl/YNvNs1 (www.aitla.it)

«Linguistic Integration of Adult Migrants» 
(LIAM). L’integrazione dei migranti e l’impat-
to sulla stessa correlato all’acquisizione delle 
competenze nella lingua del paese ospitante, 
rappresentano tematiche di riferimento per 
iniziative e dibattiti politici in numero cre-
scente di Stati membri del Consiglio d’Europa.

 ▶ https://goo.gl/8mPvon (/www.coe.int)

La Fondazione Centro Studi Emigrazione 
(CSER) è un’istituzione che studia il fenomeno 
migratorio con un approccio interdisciplinare, 
approfondendo gli aspetti sociologici, demo-
grafici, storici, economici, etici e legislativi 
della mobilità umana.

 ▶ http://cser.it/

Gli strumenti di «LUCIDE-Languages in Ur-
ban Communities Integration and Diversity 
for Europe» per lo sviluppo di idee sulla ge-
stione delle comunità multilingue, per un uso 
più produttivo della diversità come risorsa 
economica e per rafforzare la coesione sociale 
attraverso una migliore comunicazione e com-
prensione reciproca. 

 ▶ https://goo.gl/EjPtZ1
 ▶ (www.urbanlanguages.eu)

La European Migration Network (EMN) è 
una rete istituita dal Consiglio dell’Unione 
Europea con lo scopo di fornire informazioni 
aggiornate, obiettive e comparabili in materia 
di immigrazione e asilo, agli Stati membri e ai 
cittadini. Da segnalare il suo Glossary of terms 
relating to Asylum and Migration, a cura di M. 
Cherubini, S. Faro, M. Rinaldi (Roma, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 2016), nato per faci-
litare lo scambio di informazioni su base con-
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divisa e per uniformare i significati veicolati 
da una stessa parola in lingue diverse. 

 ▶ https://goo.gl/xqwrZq
 (http://emnitaly.cnr.it/)

 ▶ https://goo.gl/5iwyVN

A questa risorsa si affiancano la ricostru-
zione storica dei termini «“Migranti” and “re-
spingimenti”» e «L’“asilante” non è più “clan-
destino”, ma “acquisirà” (o “acquisterà”) la 
cittadinanza?», entrambe curate per l’Accade-
mia della Crusca (www.accademiadellacrusca.
it) da R. Setti.

 ▶ https://goo.gl/mQPYbm
 ▶ https://goo.gl/f03pSU

Il testo QUADERNI/7, Italiano per l’inte-
grazione. Bisogni formativi e metodologie per 
l’insegnamento della lingua italiana agli im-
migrati, a cura di C. Peri (Roma, Centro Astalli, 
2009), presenta riflessioni, dati, letture di bi-
sogni e proposte. Il documento si inserisce in 
un percorso di condivisione e confronto avvia-
to dal Centro Scuole Migranti e sviluppato dal 
Centro Astalli.

 ▶ https://goo.gl/G1dVnS
 (http://centroastalli.it)
 www.scuolemigranti.org

Si segnala la Fondazione ISMU (Iniziative 
e Studi sulla Multietnicità), ente scientifico 
indipendente che promuove e realizza studi e 
ricerche con particolare riguardo al fenomeno 
delle migrazioni internazionali, anche in col-
laborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

 ▶ https://goo.gl/YHsWTl/
 (www.ismu.org)

3ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
DEI MIGRANTI: STRUMENTI E 
METODOLOGIE

Europa. Introduzione illustrata all’Europa 
per migranti e rifugiati (AA.VV. 2016) è un 
volume  impaginato come una guida turisti-

ca, scritto in quattro lingue (inglese, francese, 
farsi, arabo) e creato da fotografi della Ma-
gnum per informare, coinvolgere e facilitare 
lo scambio culturale attraverso testimonianze 
in prima persona di migranti e rifugiati. Scari-
cabile gratuitamente. 

 ▶ https://goo.gl/zK6KAg
 (http://pro.magnumphotos.com)

Manuale d’uso Immigrazione come, dove, 
quando. Manuale per l’integrazione, a cura del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Direzione generale immigrazione e politiche 
di integrazione (2014).

 ▶ https://goo.gl/lIQ43q
 (www.integrazionemigranti.gov.it) 

«DiMMi (Diari Multimediali Migranti)» è 
un progetto finanziato dalla Regione Toscana 
e promosso dall’Archivio delle memorie mi-
granti (www.archiviomemoriemigranti.net) 
per creare un fondo speciale di diari migranti, 
promuovere il dialogo tra cittadini di diver-
se origini attraverso la narrazione delle loro 
esperienze di vita.

 ▶ https://goo.gl/Ti4LB7 (archiviodiari.org)

La Cooperativa Sociale Odissea attua un 
progetto di accoglienza “integrata” ed “emanci-
pante” dei rifugiati e richiedenti asilo in siner-
gia con il Servizio Centrale SPRAR (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). 
Gli interventi materiali di base (vitto e allog-
gio) sono contestuali a servizi volti a favorire il 
benessere psico-fisico e sociale dei beneficiari 
attraverso l’acquisizione di strumenti per l’au-
tonomia.

 ▶ https://goo.gl/akttwk
 (www.cooperativaodissea.org)

«SAMIN (Supporting VET by Approaching 
Ethnic Minorities)» è un progetto Leonardo 
da Vinci nato per contrastare l’esclusione dei 
migranti dal mondo del lavoro, per migliorare 
la qualità dei servizi di istruzione e colmare il 
divario tra diverse le parti che si occupano di 
garantire l’accesso ad attività di istruzione e 
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formazione professionale.
 ▶ https://danilodolci.org/samin/
 ▶ https://goo.gl/hhNieL

 (https://ec.europa.eu/epale)

Il Manuale metodologico, che è possibile 
scaricare gratuitamente, è stato redatto dal 
Centro per lo Sviluppo Creativo «Danilo Dol-
ci», già partner del progetto SAMIN, e si rivol-
ge ai responsabili politici e agli operatori del 
settore (policy maker, insegnanti, formatori, 
impiegati) pubblico, privato e del volontariato, 
che lavorano con gli immigrati per sostenere 
la loro integrazione nel mercato del lavoro.

 
 ▶ https://goo.gl/IDe0So

 (https://danilodolci.org)

4SITI ISTITUZIONALI

Consiglio d’Europa
 ▶ www.coe.int/it

EACEA Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency

 ▶ http://eacea.ec.europa.eu

EPALE Piattaforma elettronica per l’ap-
prendimento degli adulti in Europa

 ▶ https://ec.europa.eu/epale

Erasmus+
 ▶ www.erasmusplus.it

European Centre of Modern Languages of 
the Council of Europe

 ▶ www.ecml.at/

European Commission

 ▶ http://ec.europa.eu

European Migration Network

 ▶ www.emnitaly.cnr.it

Gruppo di Intervento e Studio nel Campo 
dell’Educazione Linguistica

 ▶ www.giscel.it/
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In questo numero della Rivista, troverete 
da un lato una breve scheda sulla Cooperativa 
Sociale Odissea di Capannori (Lucca), che si oc-
cupa da anni del fenomeno della presenza de-
gli stranieri immigrati nel territorio toscano, 
dall’altro una selezione aggiornata di univer-
sità e centri universitari, con i relativi indiriz-
zi elett ronici, che si occupano di tematiche di 
interesse per quanti si occupano di italiano L2, 
proponendo att ività di vario genere: percorsi 
formativi, seminari, riviste.

LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA  

nasce a Capannori, in provincia di Lucca, 
alla fi ne del 2007, dal progett o comune di alcu-
ni giovani, italiani e non, di rispondere al “pro-
blema” dell’immigrazione in modo positivo e 
frutt uoso e per valorizzare le proprie compe-
tenze, divenendo imprenditori di se stessi.

La cooperativa è composta da educatori, 
psicologi, antropologi, mediatori culturali ed 
esperti di legislazione in campo dell’immigra-
zione, giovani che hanno voluto scommett ere 

sul futuro, investendo per dar vita a una nuova 
impresa sociale che fosse radicata sul territo-
rio.

Nel corso degli anni la cooperativa si è spe-
cializzata in servizi rivolti alla comunità mi-
grante. Come la gestione di sportelli immigra-
ti per emissione, rinnovo e aggiornamento dei 
documenti di soggiorno; case di accoglienza 
per migranti, richiedenti asilo politico, donne 
sole o con fi gli e persone con problemi allog-
giativi e lavorativi, in cui gli utenti possono 
usufruire di diversi servizi: progett i educati-
vi personalizzati, consulenza legale, orienta-
mento al territorio, mediazione con enti e isti-
tuzioni, formazione professionale.

In particolare Odissea è stato il primo sog-
gett o gestore della Provincia di Lucca per l’ac-
coglienza dei profughi provenienti dal Nord 
Africa a seguito delle situazioni di guerra 
connesse alla cosiddett a «Primavera araba» 
(2011). E oggi collabora con le Prefett ure di 
Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara per l’ac-
coglienza dei profughi in situazione di emer-
genza.

Dal 2014 è soggett o gestore del Progett o 
SPRAR (Sistema di Protezione per Richieden-
ti Asilo e Rifugiati) del Comune di Capannori, 
che ospita 28 richiedenti asilo presso la Casa 
di Accoglienza di Lunata, oltre 18 persone in 
appartamenti situati sul territorio, del Pro-
gett o SPRAR del Comune di Fabbriche di Ver-
gemoli e del Progett o SPRAR minori del Co-
mune di Firenze con un alloggio per 6 ragazzi 
sul territorio di Capannori.

 Promemoria
a cura di Elisabett a Jafrancesco, Docente di Italiano L2 e formatrice di formatori
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Infine, la cooperativa Odissea porta avanti 
progetti di animazione ed educazione rivolti a 
giovani italiani e stranieri di seconda genera-
zione e si occupa di mediazione sociale all’in-
tero dei condomini di edilizia residenziale 
pubblica e mediazione linguistico-culturale in 
ambito scolastico.

Tutte queste attività, insieme a molte altre 
che sono in cantiere, sono espressione della 
volontà di questa giovane cooperativa di pro-
durre progetti di valore sociale che escano dal 
puro assistenzialismo, e che mettano al centro 
la persona, valorizzando la sua storia e la sua 
origine. Odissea vuole proporre sul territorio 
un nuovo concetto di integrazione non solo tra 
italiani e stranieri, ma anche semplicemente 
tra gente diversa. Incontro, conoscenza, scam-
bio; mediazione positiva, integrazione attiva, 
interazione.

La sfida è quella di creare una società più 
felice e accogliente.

CENTRI E UNIVERSITÀ IMPEGNATI 
NELL’ITALIANO L2/LS

- Centro di Italiano per Stranieri (CIS),
 Università degli Studi di Bergamo

 ▶ http://www.unibg.it/struttura/struttura.
asp?cerca=cis_intro 

Il Centro svolge attività di ricerca riguar-
danti l’italiano L2 e offre attività di formazio-
ne/aggiornamento sulla didattica dell’italia-
no. Il Centro organizza anche un convegno-se-
minario biennale con la pubblicazione degli 
Atti.

- Centro di Ricerca sulla Didattica delle 
Lingue (CRDL),

 Università «Ca’ Foscari» di Venezia

 ▶ http://www.unive.it/pag/16976 

Il Centro, strutturato in Laboratori stabi-
li (ITALS, Italiano Lingua Seconda e stranie-
ra; LADILS, Didattica delle Lingue Stranie-

re; COMINT, Comunicazione Interculturale; 
DICROM, Didattica dell’Intercomprensione 
Romanza), svolge attività di ricerca sull’ac-
quisizione e sull’insegnamento linguistico, di 
formazione/aggiornamento dei docenti di ita-
liano L2, di glottodidattica in generale.

Il Centro, con il Centro di Scienze del lin-
guaggio, offre percorsi formativi di vario li-
vello (Corsi di Laurea, Dottorato, Master di I 
e II livello, corsi di perfezionamento). In par-
ticolare, il Master di I livello in «Didattica e 
promozione della lingua e della cultura ita-
liane a stranieri ITALS», mira a formare pro-
fili professionali specifici per la promozione 
e l’insegnamento di lingua e cultura italiana a 
stranieri.

Il Master universitario di II livello in «Pro-
gettazione avanzata dell’insegnamento della 
lingua e cultura italiane a stranieri», intende 
qualificare sul piano glottodidattico, fornire 
conoscenze approfondite nel campo della for-
mazione, sviluppare competenze in nuovi ruo-
li che richiedono conoscenze e competenze di 
tipo organizzativo e progettuale.

- Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, in collaborazione con 
il CLUC (Centro di Linguistica dell’Univer-
sità Cattolica) e il SeLd’A (Servizio Lingui-
stico d’Ateneo)

 ▶ http://milano.unicatt.it/master/
didattica-dell-italiano-l2-2015 

L’Università offre il Master in «Didattica 
dell’italiano L2», che mira ad approfondire 
conoscenze specialistiche in ambito cultura-
le, linguistico e glottodidattico e di fornire le 
competenze professionali necessarie per l’in-
segnamento dell’italiano L2 in Italia e all’este-
ro.

- Università degli Studi di Milano, Lettere 
e Filosofia, in collaborazione con il CALCIF 
(Centro d’Ateneo per la Promozione della 
lingua e delle cultura italiana «G. e C. Fel-
trinelli») e con il CTU (Centro d’Ateneo per 
l’eLearning e la produzione multimediale)
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 ▶ http://promoitals.ariel.ctu.unimi.
it/v3/Contents/PublicResource.
aspx?resourceUrl=start.html 

L’università offre il Master online e in pre-
senza di I livello «PROMOITALS (Promozione 
e insegnamento della lingua e cultura italiana 
a stranieri»), che mira a formare vari profili 
professionali che operano in questo settore. Il 
master cura la pubblicazione della rivista «Ita-
liano LinguaDue» .
- 
- 
- Università degli Studi di Napoli «L’Orien-

tale», Centro Interdipartimentale di servi-
zi Linguistici e Audiovisivi (CILA)

 ▶ http://www.unior.it/ateneo/7254/1/
master-di-ii-livello-in-didattica-dell-
italiano-l2.html

L’Università propone il Master di II livello 
in «Didattica dell’Italiano L2» di durata annua-
le. Il Master si articola in attività formative in 
aula, in laboratorio e online e intende formare 
la figura professionale dell’insegnante di ita-
liano come L2/LS che opera in vari contesti 
formativi.

- Università degli Studi di Macerata

 ▶ http://www.unimc.it/it/didattica/corsi-
post-lauream

L’Università propone il Master di I livello 
«Italint» («Didattica dell’italiano L2/LS in pro-
spettiva interculturale») di durata annuale, a 
distanza e in presenza. Il Master intende offri-
re una formazione specifica e professionaliz-
zante nel settore della didattica dell’italiano 
L2/LS, sulle tematiche della mediazione, edu-
cazione e formazione linguistico-culturali in 
contesto plurilingue.

L’Università propone inoltre corsi di per-
fezionamento, della durata di cinque mesi, in 
«Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS» 
a distanza e in presenza.

- Università degli Studi di Udine, Lingue e 
Letterature straniere

 ▶ http://www.uniud.it/it/didattica/
formazione-post-laurea/master-e-
perfezionamento/master-primo-livello/
italianoL2

L’Università offre il Master di I livello in 
«Italiano lingua seconda e interculturalità», di 
durata annuale, per rispondere alle esigenze 
di vari tipi di professionalità sia in Italia, sia 
all’estero e alla domanda di lingua e cultura 
italiana nel mondo.
- Università degli Studi di Urbino «Carlo 

Bo», Dipartimento di Studi Internazionali. 
Storia, Lingue, Culture

 ▶ http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_
id=410&lang=IT&tipo=DID&page=

 178&aa=&id=1605221

L’Università offre il Master di I livello in 
«Insegnare italiano a stranieri: scuola, uni-
versità, impresa», che mira a formare figure 
professionali specializzate nell’insegnamen-
to dell’italiano L2, con particolare attenzio-
ne alla riflessione interculturale, all’analisi 
contrastiva dei sistemi linguistici coinvolti 
nell’apprendimento disciplinare attraverso 
l’uso veicolare della lingua (CLIL).

- Università per Stranieri di Perugia

 ▶ https://www.unistrapg.it/it/studiare-
alla-stranieri

L’Università svolge attività di ricerca in vari 
settori scientifici e disciplinari riguardanti la 
lingua italiana, la linguistica, la glottologia 
ecc. e, come l’Università per Stranieri di Siena, 
offre percorsi formativi di vario livello (Corsi 
di Laurea, Scuola Superiore di Dottorato e di 
Specializzazione, Master di I e II livello, corsi 
di formazione/aggiornamento sulla didattica 
dell’italiano L2).

In particolare, il Master di I livello in «Di-
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dattica dell’italiano come lingua/cultura stra-
niera (LS) e seconda (L2)», mira a sviluppare 
conoscenze teoriche e abilità operative volte a 
specializzare nell’insegnamento dell’italiano 
L2 e a formare personale docente, di qualsiasi 
area disciplinare, negli ambiti dell’intercul-
turalità e dell’apprendimento/insegnamento 
dell’italiano lingua non materna.

Per la verifica e la valutazione delle compe-
tenze linguistico-comunicative, si vedano le 
attività del Centro per la Valutazione e le Cer-
tificazioni Linguistiche (CVCL).

- Università per Stranieri di Siena

 ▶ http://www.unistrasi.it/1/123/2447/
Master.htm

L’Università svolge attività di ricerca nel 
campo degli studi linguistici, glottodidattici, 
filologici, letterari italiani nelle varie strut-
ture preposte (Dipartimenti, Scuola di Dotto-
rato, Centri di Ricerca/Servizi, Centro di Ec-
cellenza) e, come l’Università per Stranieri di 
Perugia, offre percorsi formativi di vario livel-
lo (Corsi di Laurea, Scuola Superiore di Dotto-
rato, Scuola di Specializzazione, Master di I e 
II livello, corsi di formazione/aggiornamento 
sulla didattica dell’italiano L2).

In particolare, il Master I livello «DITALS», 
intende fornire competenze teoriche e opera-
tive di vario genere, necessarie a quanti inse-

gnano a stranieri.
Il Master di I livello in «Didattica della lin-

gua e della letteratura italiana», riservato a 
quanti risiedono all’estero ed erogato dal Con-
sorzio ICoN per le università socie, mira a ga-
rantire un migliore inserimento nel mondo del 
lavoro all’estero

Il Master di II livello «INTER-IMM» mira 
a fornire strumenti teorici e operativi lega-
ti a specifiche competenze professionali che 
operano, principalmente, in contesti di vario 
genere caratterizzati dalla presenza di immi-
grati.

Il Master di II livello «E-learning per l’in-
segnamento dell’italiano a stranieri-ELIAS» 
mira alla formazione professionale dei docen-
ti di italiano L2, con particolari competenze 
nell’ambito dell’e-learning.

Fra i corsi di alta formazione, organizzati 
dal Centro FAST nel periodo estivo, di durata 
settimanale, si segnalano i seguenti due corsi: 
il corso di Ludolinguistica «Giocare con l’ita-
liano lingua straniera» (Prof. Anthony Molli-
ca); il corso di Suggestopedia (Prof.ssa Letizia 
Vignozzi).

Si vedano, in particolare, le iniziative del 
Centro CILS (Certificazione di Italiano come 
Lingua Straniera), del Centro DITALS (Didat-
tica dell’Italiano come Lingua Straniera), del 
Centro FAST (Formazione e Aggiornamento 
anche con Supporto Tecnologico).


