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INIZIATIVA FORMATIVA “NELLA SCUOLA DI TUTTI” 

La presente iniziativa formativa si rivolge ai/alle docenti delle scuole di ogni ordine e grado che vogliano 

individuare nell’ambito della formazione uno spazio laboratoriale nel quale costruire materialmente 

nuovi percorsi di inclusione didattica e linguistica. 

Nello specifico, il corso intende promuovere la conoscenza di strumenti pratici e teorici utili ai docenti 

che abbiano in classe alunni stranieri neoarrivati o di recente arrivo in Italia. Tali strumenti 

consentiranno ai docenti di conoscere meglio il background degli studenti, stimoleranno il recupero del 

pregresso scolastico degli stessi e favoriranno l’individuazione degli obiettivi per la produzione di piani 

didattici personalizzati. Il materiale didattico che verrà prodotto durante il percorso formativo potrà 

essere ricalibrato e comunque utilizzato anche con gli studenti BES.  

La criticità linguistica sarà approfondita attraverso l’avvicinamento alla glottodidattica, disciplina che 

studia metodi, approcci e tecniche utili all’insegnamento dell’italiano come L2, che fungerà da bussola 

guidando i docenti nella costruzione del materiale didattico. L’approccio laboratoriale consentirà ai 

docenti di confrontarsi in un’ottica di cooperative learning e di problematizzare i casi e le difficoltà 

incontrate nella gestione del gruppo classe in presenza alunni non italofoni. 

Il percorso formativo prevede un pacchetto di 50 ore totali, 26 delle quali in presenza.  

In considerazione di quanto previsto dal Piano Nazionale Formazione docenti, le attività saranno così 

modulate:  

Ore di 

formazione in 

presenza 

(propedeutica)  

 

Ore di 

progettazione in 

presenza 

(laboratori)  

 

Ore di 

progettazione 

individuale   

 

Ore di 

approfondimento 

individuale/collegiale 

(autoapprendimento)  

 

Ore di 

sperimentazione  

11 15 6 14 4 

 

Al termine del corso sarà rilasciata attestazione di frequenza relativa alle 26 ore in presenza e verrà 

somministrato un test di verifica finale. Sarà inoltre assegnata ai docenti l’elaborazione di un project 

work utile al riconoscimento della parte restante del percorso di formazione.  

Cidis Onlus, associazione accreditata per la formazione dal MIUR (direttiva 170/2016 art.1 commi 5 e 6), ha 

già realizzato 3 edizioni di questa iniziativa formativa variando i contenuti specifici della fase laboratoriale 

che sarà finalizzata alla costruzione di materiale didattico specifico. 
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PROGRAMMA 

1 – TRA LE LINEE GUIDA MIUR E I BISOGNI CONCRETI: STRUMENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI NON ITALOFONI.  

Il modulo introduttivo intende sollecitare una riflessione sulle ultime linee guida del MIUR in materia di 

alunni stranieri secondo un approccio funzionale che mira a tradurre in strumenti pratici i suggerimenti del 

Ministero. L’alfabetizzazione in L2, l’adattamento del programma, i piani didattici personalizzati, le deroghe 

alla normativa in materia di valutazione, la mediazione linguistico-culturale, sono solo alcuni degli strumenti 

che il sistema scolastico ha a sua disposizione per accompagnare il percorso degli alunni stranieri, 

contrastando i ritardi e prevenendo gli abbandoni. Riuscire a mettere in campo i dispositivi più adeguati per 

prevedere e pianificare strategie di intervento che incidano sul percorso scolastico degli studenti fin dalla 

fase di inserimento è il tema del primo incontro che avrà come obiettivo principale la traduzione delle linee 

guida del MIUR in strumenti pratici da attivare per sostenere il successo scolastico degli alunni stranieri. 

2 – IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Nel modulo verranno suggerite delle strategie per la stesura/correzione del Protocollo di accoglienza, grazie 

alle quali sarà possibile arginare le criticità connesse all’inserimento dei minori stranieri o con background 

migratorio non più con interventi emergenziali, ma con pratiche pianificate e condivise.  

In quest’ottica la scuola, realizzando un Protocollo di Accoglienza ragionato sotto il profilo 

amministrativo/burocratico, comunicativo/ relazionale, educativo/ didattico e sociale, potrà tradurre il 

diritto di ciascun alunno, in prassi ed azioni concrete e sistemiche che possano essere utili alla gestione 

delle criticità connesse all’inserimento scolastico. 

Quali sono gli attori del protocollo? Chi usa il protocollo? Quali sono le informazioni da inserire per far sì 

che sia uno strumento operativo e di immediata fruizione? Quali indicazioni ministeriali possono guidarci 

nella stesura?  

 

3- LA MEDIAZIONE SCOLASTICA E IL RUOLO DEI MEDIATORI. 

Il ricorso alla mediazione linguistico-culturale in ambito scolastico nasconde grandi potenzialità…e grandi 

insidie! Chi è il mediatore? In quali situazioni e in quali fasi dell’inserimento scolastico va predisposto 

questo dispositivo? Come va utilizzato? Qual è l’importanza di intervenire, ove possibile, utilizzando la 

lingua madre degli alunni anche dal punto di vista dell’acquisizione dell’italiano come L2? 

 L’ausilio di un mediatore linguistico-culturale in ambito scolastico può e dovrebbe rappresentare uno 

strumento di facilitazione comunicativa ma anche di decodifica culturale. In tal senso, l’inserimento 

scolastico, l’applicazione del protocollo d’accoglienza, il recupero del pregresso del bambino, le valutazioni 

relative ai disturbi dell’apprendimento necessitano del supporto di un mediatore che possa tradurre non 

solo le parole ma soprattutto il senso delle pratiche e del funzionamento del sistema scolastico italiano.  

 La mediazione rappresenta un terreno d’incontro comune grazie al quale è possibile negoziare significati, 

pratiche diverse e differenti rappresentazioni dei ruoli che gravitano intorno al bambino tanto in ambito 

scolastico che in ambito familiare; rappresenta un dispositivo prezioso da attivare ma, come ogni 

dispositivo, bisogna saperlo utilizzare… 
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4 – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI NAI. 

La valutazione delle competenze in ingresso è la fase più delicata del protocollo di accoglienza e, 

probabilmente, quella meno praticata nelle scuole. Essa dovrebbe garantire una messa fuoco complessiva 

delle competenze linguistiche e comunicative, ma anche di quelle disciplinari degli studenti NAI, con il 

duplice obiettivo di gestire opportunamente l’orientamento allo studio di questi allievi e il loro inserimento 

nel futuro contesto-classe; di fornire concreti elementi per una progettazione curricolare mirata e 

personalizzata. 

Partendo da una rosa di materiali selezionati, si lavorerà collettivamente sugli strumenti utili alla 

pianificazione dei percorsi didattici e al recupero del pregresso degli alunni NAI. 

5 – LINEAMENTI DI GLOTTODIDATTICA: TECNICHE E STRATEGIE PER L’ELABORAZIONE DI MATERIALE 

DIDATTICO SPECIFICO. 

Da oltre un ventennio la scuola e i docenti sono chiamati ad assolvere ad un ruolo sempre più complesso 

che richiede al contempo competenze trasversali e specifiche. In particolare, l’insegnamento della lingua 

italiana come L2 ha rappresentato un’importante criticità la cui gestione è stata delegata, nella migliore 

delle ipotesi, ad esperti esterni. Ma cosa vuol dire insegnare una lingua seconda? Quali sono le competenze 

richieste a chi debba occuparsi di tale insegnamento e quali figure nella scuola devono farsi carico 

dell’apprendimento dell’italiano da parte degli alunni stranieri? Quali sono le tecniche, i metodi e gli 

approcci migliori per la didattica dell’italiano L2 a scuola? Consapevoli del fatto che non esistono ricette 

applicabili indistintamente ad ogni situazione, si rifletterà sugli strumenti a nostra disposizione e sulle 

variabili da considerare nell’approccio alla lingua delle discipline con l’obiettivo di produrre dei piani 

didattici personalizzati. Il QCER (quadro comune europeo di riferimento delle lingue) fungerà da bussola per 

individuare il livello linguistico di partenza degli alunni e scandirà le tappe del loro processo di acquisizione 

linguistica. Ad ogni livello di competenza linguistica corrisponderanno obiettivi e prerequisiti grazie ai quali i 

docenti potranno orientarsi nella scelta delle tipologie testuali o nella costruzione di materiale didattico 

adeguato al profilo di apprendente. Si cercherà, inoltre, di individuare un terreno comune tra principi 

teorici e strumenti pratici per mettere studenti e docenti in condizioni di poter trasferire i contenuti e il 

lessico tipico di alcune discipline che verranno prese in esame. Come si costruisce un’unità di 

apprendimento? Come calibrarla sui differenti livelli linguistici? Come finalizzarla al raggiungimento delle 

competenze e degli obiettivi previsti dalle varie discipline? Questi interrogativi si trasformeranno in una 

prima bozza di materiale didattico che verrà declinato secondo le esigenze specifiche di alcune discipline 

negli incontri successivi. 

6- SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO                                                                                                                                       

Gli studenti alloglotti spesso incontrano molte difficoltà nella comprensione dei testi scritti, talvolta non 

sono in grado di affrontare in breve tempo la lettura di testi originali e non hanno gli strumenti adeguati per 

poter studiare sui testi scolastici. 

Per favorire il successo scolastico e per mantenere costante la motivazione allo studio degli alunni non 

italofoni, è necessario scegliere tipologie testuali adatte alle loro competenze linguistiche e riscrivere i testi 

espositivi semplificandoli, in modo che gli alunni possano affrontare serenamente lo studio delle differenti 

discipline. Perché semplificare? Quando semplificare e soprattutto come semplificare? Quando un testo 

può considerarsi leggibile? Il modulo prevede una parte laboratoriale e cercherà di fornire degli strumenti 

operativi utili alla semplificazione di un testo. 



Progetto cofinanziato da UE    
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020 

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in 
contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 – COSTRUZIONE MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO: LA GLOTTODIDATTICA LUDICA              

Nell’insegnamento di una lingua, sono numerosi gli studiosi e gli esperti che ritengono che un approccio 

diversificato possa avere degli effetti positivi e duraturi nella didattica di una lingua, sia essa seconda o 

straniera. La glottodidattica ludica applica i giochi all’insegnamento della lingua. In un contesto di 

apprendimento ludico il docente usa il gioco come strategia per il raggiungimento di obiettivi linguistici.  

L'uso dell'enigmistica e dei giochi nelle lezioni di lingua straniera è ormai diventato un elemento intrinseco 

a numerosi approcci ed è, di fatto, la scelta di molti docenti per quanto riguarda le attività di revisione e di 

rinforzo di grammatica, lessico e abilità comunicative. Si tratta di tecniche molto versatili, che possono 

essere utilizzate sia per compiti specifici che coprono punti discreti (quali il rinforzo strutturale e la 

conoscenza lessicale) sia per compiti di tipo interattivo (comunicazione e funzioni). Le attività proposte 

potranno essere utilizzate coinvolgendo l’intero gruppo classe innescando un processo di apprendimento 

cooperativo che potrà influire positivamente sugli alunni dal punto di vista motivazionale, acquisizionale ed 

integrativo.  

8 – COSTRUZIONE MATERTIALE DIDATTICO SPECIFICO: L’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Sulla scorta dei prerequisiti introdotti e delle tecniche utilizzate negli incontri precedenti, i moduli finali 

saranno una fucina di produzione di materiale didattico che risponderà concretamente alle esigenze dei 

docenti.  Cercheremo pertanto di analizzare e contestualmente trasformare i libri di testo adottati per lo 

studio delle varie discipline cercando di individuare nodi tematici che, anche dal punto di vista culturale e 

concettuale, possano trasformarsi in risorse per la promozione di una didattica interculturale. Ricalibrare 

strumenti, contenuti e obiettivi dei programmi curricolari, può rappresentare uno strumento utile anche 

per il gruppo classe nella sua totalità e complessità garantendo, secondo obiettivi diversificati, una didattica 

il più possibile unitaria e uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

Valentina Bosi – Referente Cidis Onlus scuola – mob. 337.1065555 e-mail vbosi@cidisonlus.org 

Désirée Ponti – Referente territoriale scuola - mob.  335.8798870 e-mail dponti@cidisonlus.org  
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