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Premessa 

Nell'anno scolastico 2008/09 la  città di Modena presenta il 15,94% di alunni stranieri, 
diversamente collocati nei vari circoli e nei diversi ordini di scuola, contro il 5,6% 
della media nazionale. Se consideriamo i soli iscritti alla prima classe della scuola 
primaria la percentuale di allievi di origine straniera supera il 20% (fonte dei dati: 
convegno “Alunni immigrati. Quale scuola?” Reggio Emilia, 8-9 maggio 2008). Parlando 
in particolare delle scuole primarie, si individuano due circoli didattici 
particolarmente interessati dalla presenza di alunni stranieri, il CIRCOLO VI e il 
CIRCOLO XI e, al loro interno, due plessi con percentuali di alunni stranieri superiori al 
40%. Pertanto, si è reso necessario un intervento mirato e condiviso da diversi soggetti 
del territorio per offrire una risposta a tale situazione.   

1- Il Progetto Paroliamo: i laboratori  

Il progetto Paroliamo nasce dalla collaborazione tra Scuole e amministrazione 
comunale, con l’importante supporto economico di Confindustria Modena. Grazie a 
questo contributo è stato possibile realizzare due aule laboratorio destinate ai gruppi 
di apprendimento dell’italiano L2 e assumere personale qualificato e preparato. Nel 
laboratorio verranno eseguite attività che permetteranno agli alunni di origine 
straniera di entrare in contatto con la lingua italiana attraverso esperienze e 
metodologie ludiche che permettano “l’incontro felice con le parole”.    

In questo contesto, il laboratorio presenta notevoli vantaggi: 

• Rapidità: risposta urgente a bisogni urgenti.  

• Efficacia: si focalizzano la specificità dei bisogni e i percorsi d’apprendimento di 
ciascun minore straniero in tempi e spazio privilegiati.  

• Intervento mirato e propedeutico alla facilitazione dell’integrazione: aiuta a 
contenere e prevenire disagio, emarginazione, ritardi e abbandoni attraverso il 
superamento graduale delle difficoltà linguistiche e di orientamento scolastico, 
garantendo maggiore ascolto e attenzione nella delicata fase dell’accoglienza.  

• Importanza socio-affettiva e identitaria: luogo-ponte che favorisce lo ‘sblocco’, 
il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze possedute, la crescita in 
autostima e la motivazione grazie all’abbassamento dei filtri affettivi.  

 
Che cosa non è il laboratorio di italiano L2: 

Non è una classe ponte, in cui i ragazzi possano correre il rischio (anche momentaneo) di 
essere privati del contatto con i parlanti nativi o con le altre discipline, ritardando il 
processo globale di socializzazione, inserimento e confronto;  
non è una classe-ghetto a cui delegare un compito che è proprio di tutta la scuola, ossia 
l’apprendimento dell’italiano L2. 



 
 
Che cos’è il laboratorio di italiano L2: 

Una risposta strutturale, programmata  e non più occasionale e emergenziale al 
problema dell’inserimento di allievi non italofoni. Risposta che va modellata sui bisogni 
degli apprendenti.  
Un luogo nel quale è data l'opportunità di apprendere l'italiano integrando le nuove 
competenze con quelle già possedute, collegandole al proprio passato, alla propria 
storia personale e valorizzando la cultura del paese di origine. L’organizzazione del 
laboratorio risponde pertanto a criteri pedagogici e didattici "integrativi" in senso 
lato: sia come facilitazione all'inserimento e all'integrazione nella nuova realtà 
scolastica e sociale, sia come aiuto alla costruzione/ricostruzione di una positiva 
identità personale.  
Un luogo fisico nel quale gli alunni possano riconoscersi, perché vi lasciano tracce visibili 
del proprio cammino  
Un luogo di accoglienza nel quale si adotta un modello di inserimento a immersione – 
alternanza ("bagno" linguistico e culturale nella classe alternato a momenti strutturati 
nel laboratorio) come la situazione più positiva ed efficace ai fini dell’apprendimento e 
dell’acquisizione spontanea della nuova lingua e dell’adattamento al nuovo mondo.  

Si ritiene cioè che apprendimento della lingua e esperienze positive di inserimento 
siano direttamente collegate; ovvero: non si crea motivazione all’apprendimento della 
nuova lingua se non si è messi in condizione di vivere esperienze di socializzazione nel 
gruppo-classe e non si costruiscono rapporti e legami con gli altri senza una buona 
lingua per comunicare; «… la socializzazione tra alunni italiani e stranieri (anche 
attraverso le attività ludiche e i linguaggi non verbali) è il presupposto per lo 
svolgimento di attività interculturali comuni ed elemento di facilitazione per 
l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda da parte degli stranieri, in una 
situazione di "piena immersione"»  (C. M. n. 73/94) (situazione che il modello "classi di 
accoglienza" o "classi separate" non renderebbe possibile!) 
 
Che cosa fa il laboratorio di italiano L2: 
 
Il laboratorio si impegna a prevenire e/o ridurre:  

• il rischio di insuccesso scolastico; 
• il fenomeno del ritardo scolastico (inserimento in classe inferiore, «… 

penalizzante per l’alunno se disposto soltanto a causa dell’insufficiente 
padronanza della lingua italiana» C. M. 205/90)  

• il conseguimento di risultati "inferiori" rispetto a quelli della classe da parte degli 
alunni stranieri attraverso la predisposizione di un luogo/di un progetto/di risorse 
specifiche («percorsi individuali… definiti sulla base delle condizioni di partenza e 
degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli 
alunni» C. M. n. 301/89) per l’apprendimento della lingua: della lingua per 
comunicare, utile nella fase iniziale, ma anche della lingua per studiare, veicolo 
di ogni apprendimento disciplinare.  

 
Il laboratorio come luogo di apprendimento e di integrazione va considerato come un 
luogo aperto:  
- per favorire il raccordo tra i percorsi individuali di apprendimento e i percorsi di 
integrazione nel gruppo classe  
- per la realizzazione di attività di scambio interculturale (percorsi su: il nome - la 



casa - i cibi e le ricette - i giochi - le fiabe…) e di narrazione e comunicazione… (a 
partire dalla dimensione "autobiografica" dell’apprendimento della lingua italiana) che 
coinvolgono l’intero gruppo-classe  
- per lo svolgimento di attività legate alla semplificazione dei testi, alla comprensione 
della lingua delle discipline… destinate a gruppi di alunni composta non solo da 
stranieri 
 
2-Organizzazione del laboratorio 
 
La figura del facilitatore: 
Il profilo di un facilitatore di laboratorio L2 dovrebbe essere altamente specializzato e 
poliedrico. Il profilo “ideale” di facilitatore comprende: 

• la competenza in didattica dell’italiano come seconda lingua  
• la gestione di gruppi plurilingui utilizzando modelli operativi che prevedano la   

diversificazione  e stratificazione dei compiti  
• ll saper osservare l’evoluzione dell’interlingua  
• la capacità di progettare percorsi didattici in coabitazione con le classi di 

provenienza degli alunni per trasferire gli apprendimenti maturati nei due 
contesti e favorire lo sviluppo di abilità strategiche e trasversali.  

Quella del facilitatore è infatti una mediazione educativa esperta e complessa: le sue 
potenzialità non si esplicano soltanto nell’attento e puntuale allestimento spazio-
temporale, tecnico-didattico e disciplinare del laboratorio L2, costruito intorno ai 
bisogni affettivi e cognitivi di ciascun alunno, ma sono preziose risorse di raccordo 
positivo tra laboratorio/classe e facilitatore/docenti, tanto che potremmo definirla 
una figura passepartout d’integrazione socio-linguistica, a beneficio dell’intera 
comunità scolastica. Tuttavia l’insegnamento dell’italiano L2 in classe o laboratorio 
plurilingue necessita, per una buona riuscita, un lavoro in team con la partecipazione 
attiva di tutte le figure coinvolte (docenti di classe, mediatore, facilitatore, genitori e 
studenti) onde evitare il diffuso rischio di delega (didattica, relazionale, gestionale) in 
cui le scuole finiscono per scivolare nei confronti del facilitatore. 
 
Destinatari: 
1^ livello: alunne e alunni di recente immigrazione non italofoni 
2^ livello: alunne e alunni stranieri che hanno completato il percorso di base con 
bisogni/problemi relativi alla strutturazione della frase, alla lettura/scrittura… 
Nella formazione dei gruppi, per ogni singolo alunno vanno tenuti in considerazione 
criteri quali: l’età, la provenienza, la scolarità precedente o la non scolarizzazione, la 
situazione linguistica: lingua madre parlata, scritta… , le caratteristiche individuali: 
emozioni in gioco legate all’esperienza migratoria, le motivazioni all’apprendimento,  
le risorse dell’alunno (riuscita scolastica, competenze e abilità acquisite… ) 
Sulla base delle esperienze di questi anni si ritiene che i bambini non italofoni iscritti 
in classe prima possano svolgere il percorso di alfabetizzazione di base comune 
all’intero gruppo-classe poiché questa diventa una situazione fortemente motivante, 
con i necessari adattamenti di metodo e di contenuto della programmazione generale. 
Si ritiene tuttavia utile, soprattutto nelle prime fasi di inserimento, un piccolo 
intervento di sostegno all’apprendimento della lingua di comunicazione di base, ad 
esempio due o tre interventi settimanali di 30 mezz’ora in laboratorio. 
 
Tempi: 
Il progetto Paroliamo prevede l’allestimento di due laboratori di 24 ore settimanali 
presso le scuole Cittadella e Collodi. E’ inoltre previsto  un ulteriore intervento 



all’interno del 6° circolo con un  monte ore di 15 ore settimanali di facilitazione 
linguistica e alfabetizzazione in italiano L2 divise fra le scuole Pascoli, De Amicis e 
Ceccherelli. Questo intervento sarà finanziato dal Comune. I due laboratori 
procederanno in modo coordinato. 
Gestione dell’orario settimanale: 

2 ore di programmazione e coordinamento con i referenti delle classi degli allievi  
   2 ore da dedicare a: accoglienza degli alunni stranieri in corso d’anno, colloqui con i 
genitori, preparazione dei materiali per la didattica, preparazione dei materiali per 
l’archivio del laboratorio, organizzazione dei tempi e dei gruppi di lavoro all’interno 
del laboratorio, sostegno alla segreteria per la gestione delle pratiche in lingua 
straniera (dove possibile), coordinamento mensile tra i due laboratori e il Memo  

  20 ore di didattica in laboratorio organizzata per gruppi di livello organizzati in base 
all’età e alla competenza degli allievi. 

Allestimento: 
In quanto luogo di accoglienza e dialogo fra culture diverse, il laboratorio dovrà 
contenere: 
a) i segni delle provenienze e delle identità culturali: planisferi, carte geografiche, 
immagini, fotografie di città e luoghi di origine, libri e scritte nelle lingue materne. 
Viene reso visibile e quindi socialmente accettato il legame con le proprie origini 
contribuendo a limitare quegli effetti negativi sulla personalità che possono essere 
indotti da drastiche cesure e rimozioni. L'acquisizione dell'italiano avviene quindi 
anche sulla narrazione delle proprie origini.  
b) le tracce dei percorsi e delle storie personali: immagini, fotografie, raccolte di 
storie e "autobiografie" relative sia alla vita "prima" della venuta in Italia sia al viaggio 
di migrazione. La narrazione della propria storia costituisce un ambito estremamente 
significativo e spesso molto motivante anche per l'apprendimento dell'italiano  
c) gli strumenti del passaggio: scritte in italiano sugli oggetti, liste bilingui di 
parole, cartelloni e alfabetieri anche prodotti dagli alunni, vocabolari, raccolte 
sistematiche di immagini come veri e propri dizionari illustrati, giochi linguistici come 
la tombola, il gioco dell'oca, il domino; ovviamente testi e schedari di italiano lingua 
seconda  
d) gli "angoli" strutturati o semistrutturati, dove sia possibile svolgere giochi simbolici, 
giochi di ruolo e attività operative. Ovviamente non tutto dovrà necessariamente 
essere concentrato in un solo spazio. Molte attrezzature e sussidi sono collocati in 
luoghi diversi della scuola, la quale pertanto potrebbe essere considerata come un 
laboratorio diffuso. È inoltre opportuno che i segni delle provenienze e delle identità 
culturali siano presenti in tutto l'edificio scolastico.  
 
Infine, dovrebbero essere presenti e funzionanti alcuni sussidi quali: registratore, 
videoregistratore, macchine fotografiche, postazione per collegamento internet ecc.  
 
Metodologia: 
- archivio per raccogliere i materiali creati ad hoc (cartacei, multimediali, plurilingui),  
- sinergia e coordinamento didattico interdisciplinare tra classe e laboratorio L2, 
- creazione di modelli di curricoli specifici di L2 per livelli, 
- uso di varie tecniche didattiche: ludica, Total Physical Response (T.P.R.), tutoring, 
CL, semplificazione di testi per lo studio…, 
- portfolio L2 personale che attesti il percorso di alunni stranieri (lavori, verifiche, 
progressi,…) e li valorizzi, 
- attività di valorizzazione della lingua e cultura d’origine. 



 
Materiale (oltre a quello necessario all’allestimento dello spazio laboratorio): 

• Registri del laboratorio: presenze e percorso svolto durante le lezioni.  
• Schede della biografia linguistico-scolastica degli alunni.  
• Valutazione in ingresso per l’analisi dei bisogni e l’assegnazione 
dell’alunno al livello adatto.  
• Progettazione di ogni gruppo di laboratorio concordata con i docenti 
referenti e programmazione delle specifiche attività da allegare ai registri del 
facilitatore.  
• Regolamento e orario del laboratorio ben visibile.  
• Lista dei testi adottati in laboratorio e dei materiali/strumenti da 
acquistare.  
• Schede per il monitoraggio in itinere dell’interlingua e delle competenze 
sociali.  
• Schede di verifica (intermedie e finali) di ciascun alunno, utili per la 
valutazione complessiva di fine anno.  
• Relazione finale (con valutazione linguistica e relazionale) di ogni percorso 
di laboratorio da presentare ai docenti.  
• Prospetto sinottico riassuntivo dell’attività annuale del laboratorio.  

 Le schede riguardanti gli alunni potrebbero essere raccolte in un portfolio di 
laboratorio dello studente, insieme ai lavori prodotti e a qualsiasi informazione utile a 
descrivere (come un diario di bordo) il percorso dello studente a tutti i docenti, in 
modo da facilitare la programmazione, accompagnare i ragazzi verso i progressi che si 
attendono e meritano, e aiutare gli insegnanti nella valutazione e riflessione anche sul 
proprio operato.  
 


