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Introduzione
Scuole e culture del mondo è un progetto interistituzionale, una rete di supporto per la scolarizzazione
e l’integrazione degli alunni stranieri inseriti nella realtà scolastica di Parma e provincia. Il progetto
realizza le sue azioni in quattro macro-aree: l’insegnamento dell’italiano L2, la formazione dei
docenti, la mediazione culturale e il supporto agli studenti, alle famiglie e ai docenti referenti
dell’area intercultura.
Rispetto all’insegnamento dell’italiano L2, il progetto prevede l’organizzazione di laboratori
di italiano L2 per le scuole primarie e secondarie di primo grado. I laboratori sono gestiti da
insegnanti facilitatori qualificati e a partire dall’a.s. 2013/2014 si realizzano secondo quattro
modalità organizzative:
1) Laboratorio estivo: si rivolge agli alunni stranieri di recente immigrazione di tutte le scuole
primarie e secondarie di primo grado arrivati in Italia a fine anno scolastico o durante il periodo
estivo. Si realizza in un’unica sede centrale dove si riuniscono studenti provenienti da diverse
scuole. Le attività sono condotte per gruppi di livello.
2) Laboratorio a richiesta nelle Scuole Primarie: si rivolge alle scuole primarie e si svolge nella scuola
di appartenenza degli studenti in orario scolastico, per gruppi di 4-12 studenti e per pacchetti di
20-25 ore. L’insegnante facilitatore concorda con la scuola le modalità di selezione degli studenti a
cui rivolgere l’intervento didattico, gli obiettivi, l’organizzazione e gli orari delle attività di L2.
3) Laboratorio a richiesta nelle Scuole Secondarie di primo grado della Provincia: si rivolge alle scuole
secondarie di primo grado della provincia e si svolge nella scuola di appartenenza degli studenti
in orario scolastico, per gruppi di 4-12 studenti e per pacchetti di 25 ore. L’insegnante facilitatore
concorda con la scuola le modalità di selezione degli studenti a cui rivolgere l’intervento didattico,
gli obiettivi, l’organizzazione e gli orari delle attività di L2.
4) L’insegnante facilitatore a scuola: si rivolge alle Scuole Secondarie di primo grado di Parma.
L’insegnante facilitatore entra a scuola e integra il progetto di scuola attraverso la gestione
di un laboratorio di italiano L2. Le attività di laboratorio rientrano a tutti gli effetti nel Piano
Individualizzato degli studenti. Il progetto prevede la condivisione con la scuola delle modalità di
valutazione degli studenti, degli obiettivi e delle finalità dei laboratori di italiano L2.
Il laboratorio di italiano L2 è un’occasione importante per sostenere i bambini e i ragazzi nel loro
personale percorso di apprendimento. Le attività dei laboratori sono più efficaci quando le singole
scuole riescono a condividerne gli obiettivi e valorizzarne gli apprendimenti.
La presente pubblicazione nasce a integrazione del fascicolo Vado al laboratorio di italiano e
descrive la modalità di organizzazione dei laboratori di italiano L2 che prevedono la presenza
dell’insegnante facilitatore nella scuola di appartenenza dei ragazzi. Tale modalità organizzativa
è stata sperimentata nell’a.s. 2012/2013 presso la scuola secondaria di primo grado Ferrari e
verrà diffusa ad altre scuole a partire dall’a.s. 2013/2014. Per gli insegnanti che accompagnano
gli studenti nel loro percorso di apprendimento, in questo fascicolo raccogliamo indicazioni e
materiali utili per usufruire in modo agevole e mirato dei laboratori di italiano L2 organizzati dai
facilitatori nelle scuole.
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Nozioni generali

Che cos’è il laboratorio di italiano L2?

Il laboratorio di italiano L2 è uno spazio dedicato all’apprendimento dell’italiano come lingua
seconda. E’ uno dei luoghi dell’accoglienza, in cui gli studenti vengono guidati nell’apprendimento
della nuova lingua, integrando le nuove competenze con quelle già acquisite. E’ un luogo in cui lo
studente si sente autorizzato a provare senza aver paura di sbagliare.
L’organizzazione del laboratorio risponde a criteri pedagogici e didattici integrativi: funziona
come facilitazione all’inserimento e all’integrazione nella nuova realtà scolastica e sociale e
contemporaneamente sostiene la ricostruzione di una positiva identità personale.
Il laboratorio di italiano L2 può essere organizzato secondo due modalità:
- laboratorio intensivo: viene organizzato per un breve periodo (due-tre settimane) e prevede
lezioni quotidiane. Questa modalità organizzativa è efficace in particolare nelle fasi di prima
accoglienza, quando gli studenti entrano per la prima volta nella scuola italiana e hanno bisogno
di orientarsi e sviluppare alcune abilità comunicative di base per avviare la loro partecipazione alle
attività didattiche;
- laboratorio estensivo: accompagna gli studenti durante buona parte dell’anno scolastico e
prevede una o due lezioni settimanali. Questa modalità organizzativa permette un sostegno sul
lungo periodo e l’organizzazione di gruppi a diversi livelli di competenza.

Chi è l’insegnante di italiano L2 (o insegnante facilitatore?)

L’insegnante di italiano L2 è un docente esperto nell’insegnamento di una lingua seconda, ha il
compito di sostenere l’apprendimento della lingua italiana per la scuola da parte degli studenti
stranieri. Svolge il ruolo di facilitatore dell’apprendimento insegnando l’italiano attraverso attività
laboratoriale per piccoli gruppi, collabora con la scuola nella definizione di modalità e criteri di
valutazione degli apprendimenti, nella progettazione di piani individualizzati e nella diffusione di
buone pratiche di insegnamento.

Chi è il mediatore linguistico-culturale?

Il mediatore linguistico-culturale è una persona bilingue che collabora con la scuola soprattutto
nella prima fase di accoglienza e nei momenti di relazione tra scuola e famiglia. Svolge il ruolo di
interprete per favorire le comunicazioni e la conoscenza con studenti neoarrivati, supporta gli
insegnanti nella rilevazione delle competenze di studio in lingua madre o realizza interventi con
le classi per lo sviluppo di competenze interculturali. Non ha quindi compiti didattici diretti con
l’alunno, non insegna cioè l’italiano; può invece rendere più semplici e fluide le relazioni.

Chi è l’insegnante referente?

L’insegnante referente per l’area intercultura è un docente della scuola nominato dal collegio docenti
come responsabile della gestione delle azioni previste dal progetto di scuola per l’accoglienza
degli studenti stranieri. In genere è coadiuvato da un gruppo di colleghi, anch’essi nominati
dal collegio docenti, che si riuniscono in una commissione intercultura. L’insegnante referente
e la commissione svolgono una serie di compiti: propongono modalità di intervento a partire
dai bisogni della scuola sui temi del bilinguismo, del successo scolastico in L2 e dell’accoglienza,
accompagnano la realizzazione delle azioni del progetto di scuola, sensibilizzano e informano
i colleghi su temi e aspetti rilevanti e interagiscono con le istituzioni del territorio. L’insegnante
referente si è formato sul tema dell’intercultura a scuola e si fa garante della buona riuscita dei
progetti e della condivisione con tutta la scuola degli interventi realizzati.
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Il progetto: Il facilitatore nella scuola
Il progetto prevede la realizzazione di laboratori di italiano L2 nella scuola di appartenenza degli
studenti. L’insegnante facilitatore entra a scuola e lavorando in stretta collaborazione con il
referente intercultura e la commissione accoglienza progetta e gestisce un laboratorio di italiano
L2 creato su misura per rispondere ai bisogni di apprendimento linguistico degli studenti stranieri.
Il laboratorio è a tutti gli effetti un progetto della scuola, le attività che vi si svolgono fanno parte
del programma di studio dei singoli studenti e sono condivise con gli insegnanti di classe.
A chi si rivolge il laboratorio di L2
Studenti che abbiano bisogno di interventi di supporto per l’acquisizione della lingua italiana a
livello elementare e intermedio o per lo sviluppo delle abilità di studio in L2. Le attività di laboratorio
si realizzano per gruppi di 4-12 studenti.
I requisiti per le scuole
Per poter usufruire dell’intervento di un insegnante facilitatore le scuole devono:
- aver attivo un progetto per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri e un
protocollo di accoglienza e integrazione;
- aver nominato un insegnante referente per l’Area intercultura e una commissione di
supporto;
- aver individuato uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività di laboratorio.
Le fasi del progetto
Organizzare un laboratorio di L2 nella scuola significa innanzitutto creare un nuovo spazio e
introdurre nuove abitudini. Per favorire una buona riuscita delle attività è importante fare spazio
alla condivisione e al confronto tra insegnanti facilitatori e scuola.
Lo schema che segue illustra le diverse fasi di realizzazione del progetto.

Presentazione del progetto
CHI

COSA

QUANDO

Il Comune di Parma

Invita le scuole, i dirigenti, i referenti e
gli insegnanti facilitatori a un incontro di
presentazione delle azioni del progetto
Scuole e Culture del mondo

2 ore
prima dell’avvio del
progetto

Condivisione delle modalità di selezione degli studenti
CHI

COSA

QUANDO

Gli insegnanti referenti,
gli insegnanti facilitatori

Partecipano a un laboratorio di formazione
per la condivisione delle modalità di
osservazione delle competenze di studio
degli studenti stranieri

3 ore
inizio dell’anno
scolastico
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Analisi dei bisogni della scuola
CHI

COSA

QUANDO

L’insegnante facilitatore

Entra a scuola, incontra il dirigente,
l’insegnante referente e la commissione
intercultura. Raccoglie informazioni sul
progetto della scuola, sui bisogni, sulle
risorse e sugli spazi a disposizione

2 ore
entro fine settembre

La scuola

Valuta le competenze di studio in L2 degli entro fine settembre
studenti stranieri utilizzando materiali di
valutazione condivisi

Realizzano una lettura condivisa dei
L’insegnante referente, la
commissione intercultura e risultati delle prove di osservazione degli
l’insegnante facilitatore
studenti stranieri

2 ore
entro fine settembre

Progettazione dei laboratori
CHI

COSA

QUANDO

Gli insegnanti referenti, gli
insegnanti facilitatori e i
consulenti del progetto

Definiscono sulla base dell’analisi dei
bisogni le modalità di organizzazione, le
finalità, i tempi del laboratorio e selezionano gli studenti da coinvolgere nelle
attività

3 ore
prima settimana di
ottobre

Presentazione del progetto al collegio
CHI

COSA

QUANDO

L’insegnante referente,
l’insegnante facilitatore

Presentano al collegio le attività di
laboratorio di italiano L2

1 ora
entro fine novembre

Attività di laboratorio di italiano L2
CHI

COSA

QUANDO

Progetta e realizza le attività didattiche
con gli studenti

50 ore dalla seconda
settimana di ottobre

Didattica
L’insegnante facilitatore
Valutazione
L’insegnante facilitatore

Osserva le competenze degli studenti
e monitora gli apprendimenti. Prepara
gli studenti per momenti di valutazione
delle abilità e competenze in L2 condivisi
con la classe. Documenta i percorsi svolti

L’insegnante di classe

Valorizza il percorso svolto dallo
studente in laboratorio includendolo
nel piano individualizzato. Condivide
con l’insegnante facilitatore modalità di
osservazione dei progressi raggiunti
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Comunicazione con la scuola
CHI

COSA

QUANDO

L’insegnante facilitatore

Invia regolari comunicazioni circa gli orari
di svolgimento delle attività. Mette a
disposizione degli insegnanti di classe le
programmazioni didattiche e i materiali
utilizzati. Si rende disponibile per incontri
con gruppi di insegnanti o con singoli
insegnanti

2 ore

L’insegnante referente

Diffonde le comunicazioni
dell’insegnante facilitatore

Valutazione del progetto
CHI

COSA

QUANDO

L’insegnante referente,
l’insegnante facilitatore

Verificano attraverso questionari di valutazione l’impatto sulla scuola del laboratorio di italiano L2

nella fase conclusiva
del progetto

Il Comune di Parma, i
dirigenti, gli insegnanti
referenti, gli insegnanti
facilitatori e i consulenti
del progetto

Condividono in un incontro dedicato le
esperienze realizzate nelle varie scuole e
si confrontano sui risultati ottenuti

2 ore
a conclusione delle
attività
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APPUNTI E MATERIALI DI LAVORO
La gestione di un laboratorio di italiano L2 non si esaurisce con l’attività di insegnamento agli
studenti, bensì richiede una serie di azioni di coordinamento con la scuola: avviare il progetto,
selezionare gli studenti da coinvolgere, comunicare con la scuola, valutare i progressi degli
studenti e monitorare la qualità dell’intervento.
Nelle pagine che seguono riportiamo appunti e materiali che possono aiutare insegnanti referenti
e insegnanti facilitatori nella realizzazione del progetto.
SCHEDA 1 – DARE AVVIO AL PROGETTO
Le prime fasi del progetto richiedono una serie di incontri, alcuni dei quali coinvolgono tutti i
referenti e i facilitatori insieme. L’insegnante referente viene accompagnato nella presa in carico
del progetto, nella formazione rispetto alle modalità di valutazione delle competenze di studio in
L2, nella rilevazione dei bisogni degli studenti stranieri della scuola e si coordina con l’insegnante
facilitatore nella predisposizione delle attività di laboratorio di italiano L2.
Analisi dei bisogni della scuola, le informazioni da raccogliere
Il primo incontro a scuola tra referente, commissione intercultura e insegnante facilitatore ha come
finalità principale la raccolta e condivisione di tutte le informazioni necessarie per progettare
l’intervento di L2 nella scuola. Ecco una possibile lista delle informazioni da condividere:
- il progetto di scuola: dal protocollo di accoglienza alle attività di L2
- risorse interne per l’insegnamento della L2: quali sono, che competenze hanno, come
vengono utilizzate
- i ragazzi stranieri nella scuola: quanti sono, che lingue parlano, da quanto tempo sono in
Italia, quali sono le loro abilità di studio in L2
- lo spazio e i materiali per il laboratorio: cosa c’è a scuola, cosa rimane da costruire
- attrezzature didattiche disponibili (fotocopie, lavagna interattiva, accesso al laboratorio di
informatica): cosa c’è a scuola, come accedervi
- spazi per la comunicazione: quali ci sono, quali è invece necessario attivare
Indicazioni per l’insegnante referente
Introdurre il facilitatore alla scuola
Il Centro Studi vi comunicherà a inizio anno scolastico il nominativo dell’insegnante facilitatore
che lavorerà nella vostra scuola.
L’insegnante facilitatore vi contatterà per un incontro di presentazione. Tale incontro è l’occasione
per accogliere a scuola l’esperto di L2. Presentatevi, presentate il dirigente e la commissione
intercultura e mostrategli gli ambienti scolastici. Illustrate il progetto di scuola, la vostra
organizzazione e condividete tutte le informazioni necessarie per condurre un’analisi dei bisogni
di apprendimento linguistico degli studenti stranieri. Rivedete insieme le fasi del progetto e fissate
gli appuntamenti necessari.
Nella fase iniziale del progetto, come durante tutto l’anno scolastico, sarà vostra cura dare visibilità
al laboratorio e all’insegnante facilitatore, creando spazi per la condivisione con la scuola, sia a
livello collegiale che con i singoli consigli di classe. Iniziate fin da subito a concordare efficaci
modalità di comunicazione.
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Indicazioni per il facilitatore
Il facilitatore entra a scuola
L’insegnante referente per l’area intercultura è il vostro punto di riferimento a scuola, la persona
con cui interagite in ogni fase del progetto. Instaurare fin da subito un buon clima di collaborazione
è essenziale. Rivedete insieme l’organizzazione del progetto e concordate gli appuntamenti
necessari.
Una volta fissato un primo incontro di conoscenza, presentatevi all’insegnante referente e chiedete
che vi sia presentata la scuola, con le persone che ci lavorano e i suoi spazi. Oltre al dirigente, al
referente e alla commissione intercultura, fatevi indicare i vostri riferimenti in segreteria e tra il
personale non docente. Il bidello in particolare è un ottimo alleato per una buona gestione delle
attività, ad esempio rispetto alla sorveglianza nei momenti in cui gli studenti devono recarsi in
laboratorio per le attività di L2. Lasciate sempre ai bidelli una copia del vostro orario e l’elenco
dei vostri studenti. In genere nelle scuole è il personale non docente a occuparsi delle fotocopie
o della prenotazione degli spazi, consultatevi con il responsabile fotocopie per concordare
l’organizzazione più efficace. Ricordate che entrare a scuola e gestire un laboratorio di italiano L2
significa introdurre una nuova pratica: datevi la massima visibilità.
SCHEDA 2 - CONDIVISIONE DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Valutazione delle competenze in italiano L2
Per poter organizzare in modo efficace le attività di laboratorio di italiano L2 si rende necessaria,
nella fase iniziale di analisi dei bisogni, una prima valutazione globale delle competenze in italiano
L2 degli studenti stranieri della scuola. Poiché organizzare un laboratorio di L2 efficace significa
anche saper condividere criteri e strumenti di valutazione, il progetto prevede che l’osservazione
delle competenze venga svolta secondo modalità condivise con le scuole. Per avviare tale
riflessione, gli insegnanti referenti vengono coinvolti nella presa a carico della valutazione iniziale
degli studenti e partecipano a un momento di formazione sul tema. Per favorire una buona riuscita
della valutazione in ingresso gli insegnanti referenti, con il coordinamento della referente progetto
Scuole e Culture del Mondo e la consulenza del formatore specializzato nell’insegnamento
dell’italiano L2, sperimentano nelle proprie scuole un Test per l’osservazione delle abilità di studio
e collaborano con l’insegnante facilitatore nell’osservazione delle abilità di interazione.
La valutazione delle competenze in italiano L2 in ingresso è organizzata in due fasi. La prima,
condotta dalla scuola, prevede la somministrazione di un test scritto con l’obiettivo di valutare le
abilità di lettura e scrittura in L2. La seconda fase, realizzata dall’insegnante facilitatore, prevede
invece la realizzazione di due attività didattiche per task, con l’obiettivo di valutare le abilità di
comunicazione nello scambio personale di base e in un compito più astratto, quale il racconto di
un evento. La valutazione condotta dal facilitatore rientra nelle attività di laboratorio L2.
Prove di Valutazione
Test scritto delle competenze di lettura e scrittura
Il test utilizzato è il Test di valutazione delle competenze di lettura e scrittura M.E.MO. pubblicato
nel fascicolo Prove di valutazione delle competenze in italiano. Per alunni dai 10 ai 15 anni a cura di
Stefania Ferrari e Giovanna Masiero e scaricabile all’indirizzo http://istruzione.comune.modena.it/
memo/Sezione.jsp?idSezione=2189.
Il test dura circa due ore e permette all’insegnante una prima valutazione delle abilità linguistiche
per la scuola, informazione essenziale per la selezione degli studenti da coinvolgere nelle attività
e per la creazione di gruppi di livello. Il test è graduato, dal livello A1 al livello B1, e può essere
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somministrato agli studenti indipendentemente dalla lingua madre e dal livello globale in italiano.
Nella valutazione del test si terrà conto non solo del punteggio ottenuto, ma anche delle strategie
messe in atto per portare a termine il compito.
Per quel che riguarda le modalità di valutazione l’insegnante referente può procedere
sostanzialmente in due modi
1) Richiedere ai consigli di classe di identificare gli studenti bisognosi di un intervento di
italiano L2, predisporre l’elenco degli studenti da coinvolgere, organizzarli per gruppi di
10-15 e somministrare le prove in un momento dedicato
2) Convocare gli insegnanti di classe, condividere il test e le sue finalità lasciando ai colleghi
il compito di somministrare il test in classe. In questo caso l’insegnante di classe può
valutare se utilizzare il test con tutti o solo con alcuni studenti. In ogni caso si consiglia di
somministrare il test in un momento in cui è prevista una verifica iniziale per tutti.
Osservazione delle abilità di comunicazione
L’osservazione delle abilità di comunicazione si svolge in circa 4 ore (2 lezioni di 2 ore ciascuna)
attraverso attività didattiche per gruppi, indicativamente entro la seconda settimana di ottobre. In
questa seconda fase di valutazione vengono coinvolti gli studenti selezionati per le attività di L2
o studenti per i quali è necessaria un’osservazione più approfondita per motivi specifici. I gruppi
vengono pertanto organizzati dopo la correzione del Test di lettura e scrittura e queste attività di
valutazione rientrano nelle attività di laboratorio.
Le abilità negli scambi comunicativi di base si valutano attraverso il task Ti presento il mio compagno,
le abilità di interazione e comunicazione più complesse si osservano con il task Ricostruiamo la
storia.
A termine di ciascuna fase di valutazione, l’insegnante referente e l’insegnante facilitatore hanno
il compito di condividere con la scuola le prove realizzate, informando gli insegnanti di classe dei
risultati ottenuti dagli studenti.
SCHEDA 3 - PROGETTAZIONE DEI LABORATORI
L’analisi dei bisogni di apprendimento linguistico degli studenti stranieri condotta dall’insegnante
referente e dall’insegnante facilitatore offre le indicazioni per la definizione delle modalità organizzative, dei tempi e delle finalità dell’intervento di laboratorio di italiano L2. La progettazione dei
laboratori si realizza attraverso un incontro di lavoro tra insegnanti facilitatori e insegnanti referenti, con il coordinamento della referente progetto Scuole e Culture del Mondo e la consulenza del
formatore specializzato nell’insegnamento dell’italiano L2.
Il laboratorio di italiano L2, in quanto supporto al progetto di scuola, non esaurisce tutti i bisogni degli apprendenti stranieri, ma si integra con le attività già in atto nelle scuole, mirando ad
ottimizzare le risorse a disposizione. In alcuni casi ad esempio si potrebbe decidere di affidare al
facilitatore gli studenti di livello elementare e supportare i livelli successivi attraverso le risorse
interne, in altri contesti, soprattutto quando la scuola ha già una buona esperienza nella gestione dell’accoglienza, il facilitatore potrebbe dedicarsi a sviluppare interventi a livello intermedio
e avanzato, lasciando invece alle risorse interne gli interventi di accoglienza con gli studenti di
recente immigrazione.
Una volta definito il tipo di attività da affidare all’insegnante facilitatore, l’insegnante referente ha
il compito di condividere con la scuola le scelte fatte, rendendo partecipi gli insegnanti di classe
delle modalità di organizzazione, dei tempi e delle finalità delle attività di italiano L2.
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Esempi di possibili modalità organizzative dei laboratori di italiano L2
L’intervento del facilitatore si struttura sulla base dei bisogni della scuola e può essere gestito con
una certa flessibilità organizzativa. Ecco alcuni possibili esempi:
Studenti neoarrivati
Modulo intensivo di 20 ore, 3 incontri settimanali di 2 ore ciascuno (3 settimane circa)
Modulo estensivo di 20 ore, 2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno (5 settimane circa)
Modulo estensivo di 10 ore, 1 incontro settimanale di 2 ore (5 settimane)
Studenti a livello elementare
Modulo estensivo di 24 ore, 2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno (6 settimane)
Modulo estensivo di 26 ore, 1 incontro settimanale di 2 ore ciascuno (13 settimane)
Studenti a livello intemedio
Modulo estensivo di 50 ore, 1 incontro settimanale di 2 ore ciascuno (25 settimane)
L’insegnante facilitatore, compatibilmente con gli impegni assunti con le diverse scuole coinvolte
nel progetto, organizza il calendario così da evitare il più possibile sovrapposizioni con materie
in cui gli studenti coinvolti dimostrano buona partecipazione. Quando ciò non è possibile, il
facilitatore può decidere di variare una volta a quadrimestre il proprio orario, così da favorire al
massimo la partecipazione alle attività di classe per tutti gli studenti.
SCHEDA 4 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AL COLLEGIO
L’insegnante referente ha tra gli altri il compito di condividere con la scuola il progetto di laboratorio
di italiano L2. Nel primo collegio a inizio anno il referente illustra in collegio gli interventi del
progetto “ Scuole e culture del mondo” nelle scuole e le diverse modalità di laboratorio attivabili
nella propria scuola. Nel secondo collegio, entro fine novembre, l’insegnante referente invita
l’insegnante facilitatore al collegio per una presentazione dettagliata delle attività programmate
per l’anno scolastico.
Proposta di scaletta per la presentazione del progetto al collegio da parte dell’insegnante
facilitatore:
- il progetto: l’insegnante facilitatore entra a scuola
- chi è l’insegnante facilitatore
- che cos’è il laboratorio di italiano L2
- le fasi del progetto
- gli studenti coinvolti (modalità, criteri di selezione, scelte fatte – in pratica le modalità di
valutazione e i risultati dell’analisi dei bisogni)
- programmazione (indicazioni generali – lavorare per competenze)
- valutazione
- comunicazione con la scuola
SCHEDA 5 - COMUNICAZIONE CON LA SCUOLA
La comunicazione con la scuola è uno degli aspetti chiave del progetto. Integrare gli studenti
stranieri e sostenerne il successo scolastico in L2 significa innanzitutto creare un laboratorio
conosciuto, condiviso e partecipato con la scuola. Organizzare efficaci modalità di comunicazione
è dunque un punto essenziale dell’intervento.
Nelle prime settimane di lavoro, più in generale durante tutto l’anno scolastico, l’insegnante

– 11 –

facilitatore deve cercare di darsi la massima visibilità. Insieme all’insegnante referente create i
canali di comunicazioni migliori, ad esempio predisponete in sala insegnanti un quaderno per
la documentazione dei percorsi didattici o una bacheca per le comunicazioni e cercate di essere
presenti in sala insegnanti prima e dopo le vostre lezioni.
L’insegnante referente è il nodo di congiunzione tra insegnante facilitatore e scuola. E’ suo
compito quindi garantire i necessari canali di comunicazione a livello di collegio, commissione
intercultura, consiglio di classe, fino ai singoli insegnanti. L’insegnante facilitatore supporta nel
compito l’insegnante referente predisponendo alcuni strumenti di comunicazione.

L’insegnante facilitatore
comunica con

Strumenti

Informazioni

l’insegnante referente e la
commissione intercultura

incontri concordati
mail

appuntamenti, gruppi,
orari, scansione attività,
programmazioni

il collegio

incontro di presentazione a
inizio progetto

il progetto, le figure e i ruoli,
le finalità e l’organizzazione
generale

gli insegnanti di classe

circolari alle classi
quaderno o bacheca in sala
insegnanti
mail

gruppi, orari,
programmazioni, materiali
didattici, verifiche

colloqui su appuntamento

bisogni specifici

gli studenti

circolari alle classi
comunicazione in aula

orari e gruppi di lavoro

il comune di parma

incontri di consulenza
mail

programmazioni,
organizzazione laboratorio,
orari, materiali didattici

Elenco delle principali comunicazioni
- presentazione sintetica del progetto e modalità di valutazione della scuola
- prime lezioni di laboratorio, valutazione delle competenze di interazione
- risultati valutazione e gruppi di lavoro
- organizzazione del laboratorio
- attività didattiche
- scheda di fine quadrimestre
- scheda di fine anno

– 12 –

SCHEDA 6 - VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Valutare un progetto è un’azione piuttosto complessa che richiederebbe una serie di strumenti di
osservazione e rilevazione per essere svolta in maniera efficace ed esaustiva. A partire dalle risorse
a disposizione, sono state identificate alcune rilevazioni essenziali che il facilitatore svolge a fine
progetto per individuare gli aspetti da migliorare nel suo intervento.
In particolare tre sono gli aspetti che ci preme monitorare:
- partecipazione degli studenti
- qualità dell’apprendimento degli studenti
- impatto sulla scuola
Se i primi due aspetti vengono registrati dal facilitatore durante lo svolgimento delle attività di
laboratorio e documentati nella relazione di fine progetto, l’impatto sulla scuola viene osservato
anche attraverso un questionario di rilevazione.
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MATERIALI DI LAVORO
Tratti dal fascicolo:

Prove di valutazione delle competenze linguistiche
in italiano per alunni dai 10 a 15 anni
A cura di Stefania Ferrari e Giovanna Masiero
Pubblicato da Memo
Scaricabile all’indirizzo http://istruzione.comune.modena.it/memo/Sezione.jsp?idSezione=2189
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DOSSIER 1: VALUTAZIONE INIZIALE

TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI LETTURA E SCRITTURA
Giovanna Masiero

IL PROGETTO
Nel corso dell’a.s. 2008-2009 M.E.MO invita le insegnanti facilitatrici allora incaricate di
seguire i laboratori di italiano L2 nelle scuole del comune di Modena a riunirsi periodicamente per allineare le proprie competenze, sostenersi con riﬂessioni e suggerimenti nella
pratica di insegnamento, approfondire tematiche legate all’accoglienza e alla glottodidattica.
Dopo aver preso visione della normativa e delle buone prassi che regolano l’inserimento
degli alunni stranieri in Italia e dopo aver mosso i primi passi dentro alle diverse realtà scolastiche del territorio, le componenti del gruppo hanno individuato alcune azioni prioritarie
da affrontare attingendo a un’analisi dei bisogni condivisa e partecipata.
La prima di queste azioni è stata la messa a punto di un test adeguato per la scuola secondaria
di primo grado che potesse essere efﬁcace come strumento di rilevazione delle competenze
e dei saper fare dell’alunno al di là della conoscenza della lingua italiana.
Per arrivare a questo obiettivo, in una prima fase il gruppo di lavoro ha analizzato tutti i test
di italiano L2 in uso nella diverse scuole, laddove presenti, mettendo in rilievo punti di forza
e criticità rispetto all’obiettivo. È emersa ﬁn da subito forte l’esigenza di dotarsi di un linguaggio comune in termini di descrittori dei diversi livelli e di denominazione dei gruppi.
Successivamente, una volta condivisi gli aspetti teorici di riferimento, gli incontri del gruppo
si sono trasformati in un laboratorio pratico di ricerca di materiali ad hoc e messa a punto di
attività adeguate, ﬁno alla stesura del test che qui presentiamo. Inﬁne si è sperimentato l’uso
dei test nei laboratori di L2.
Formatore M.E.MO: Giovanna Masiero
Gruppo di lavoro 2008-2009: Marina Demaria, Rachele Fattore, Lisa Mattioli, Chiara Pollastri, Angela Rochira, Alice Romanelli, Giulia Zoboli.
Gruppo di sperimentazione 2009-2011: Umberto Barozzi, Stefania Ferrari, Lisa Mattioli,
Rossella Mazzei, Angela Rochira, Giulia Zoboli.
Il test intende valutare le competenze di lettura e scrittura in italiano L2. Usato da solo non
è quindi da ritenersi uno strumento di rilevazione esaustivo. L’osservazione può essere integrata utilizzando i Task grammaticali (vedi pag. 77), che rilevano le competenze orali e
grammaticali.
Il test è costruito basandosi sulle indicazioni del Quadro, è graduato per livelli ed è quindi in
grado di rilevare a che punto sono i nuovi arrivi rispetto alle abilità linguistiche-scolastiche,
indipendentemente dalla lingua o dalle lingue di provenienza e dalla loro conoscenza della
lingua italiana.
Nell’esecuzione del test la richiesta non è quella di portare a termine tutte le attività, cosa impensabile per chi non parla ancora la lingua italiana, ma permettere agli studenti di mostrare
tutte le strategie di cui sono in possesso e che hanno appreso nei percorsi di scolarizzazione
pregressa.
Come si legge nel Quadro (pag. 194): “Le strategie (generali e comunicative) sono essenziali per connettere le diverse competenze (innate o acquisite) dell’apprendente e la buona
riuscita del compito”.
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Vediamo in generale le ABILITÀ prese in considerazione nel test e i rispettivi descrittori
generali. Si sono considerati i primi livelli ﬁno al B1, poiché quest’ultimo è considerato un
livello medio di arrivo per studenti nativi della stessa età:

ricezione scritta
B1

È in grado di leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al
suo campo d’interesse raggiungendo un sufficiente livello di comprensione.

A2

È in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o
sul lavoro.

A1

È in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, leggendo un’espressione per
volta, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari ed eventualmente
rileggendo.

produzione scritta
B1

Su una gamma di argomenti familiari che rientrano nel suo campo d’interesse è in
grado di scrivere testi lineari e coesi, unendo in una sequenza lineare una serie di brevi
espressioni distinte.

A2

È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma” e “perché”.

A1

È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi isolate.
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IL TEST
Ogni attività del test (vedi pag. 64 Materiali per gli studenti 2) va valutata in riferimento a un
descrittore speciﬁco delle abilità di lettura o scrittura del Quadro. Per le attività portate a termine è prevista l’assegnazione di un punteggio (vedi pag. 75 Materiali per gli insegnanti 4).
Un’osservazione qualitativa di come viene svolta ciascuna attività, anche quando parzialmente completata, offre informazioni sulle competenze linguistiche e scolastiche dell’alunno.

Il test di competenza (max 2 ore)
Tipologia testuale

Istruzioni

Che cosa si valuta

Note di correzione

È in grado di scrivere
numeri e date, il proprio
nome, nazionalità,
indrizzo, età, data di
nascita o di arrivo
nel paese ecc. per
compilare un modulo.

Non si richiede
correttezza ortografica.
Si porti l’attenzione sulla
realizzazione, per es. sul
formato di scrittura della data
(molti paesi scrivono prima il
mese e poi il giorno).

Attività 1 - scrittura A1

Modulo da compilare
con dati personali.

Inserire negli spazi
le informazioni
richieste.

Attività 2 - lettura A1

Semplici comandi e
istruzioni scolastiche.

Abbinare frase a
disegno.

Leggere istruzioni
È in grado di seguire
indicazioni scritte brevi
e semplici.
È in grado di
riconoscere i diversi
formati di scrittura.

Questa attività, oltre
alla comprensione delle
istruzioni, serve per valutare
la familiarità che l’alunno
ha con i formati di scrittura
dell’alfabeto latino, in
particolare della scrittura
corsiva. Si ricorda che
esistono alfabeti che hanno
soltanto un unico formato di
scrittura.

Attività 3 - lettura A1

Volantino di avviso di
una gita scolastica.

Rispondere a
delle domande
con le seguenti
modalità:
a) scelta multipla;
b) vero o falso;
c) risposta aperta.

Leggere per orientarsi
È in grado di
riconoscere nomi e
parole familiari ed
espressioni molto
elementari che
ricorrono su semplici
avvisi.

L’ultimo esercizio valuta
l’individuazione e quindi la
comprensione della domanda
e di parti del testo: non è
richiesta né completezza,
né ordine degli elementi
della frase, né correttezza
ortografica, ma l’efficacia
della risposta.

È in grado di fare inviti.

La valutazione di questa
prova tiene conto soprattutto
dell’ efficacia comunicativa.
Padronanza ortografica e
correttezza grammaticale
non devono necessariamente
essere corrette a questo
livello.

Attività 4 - scrittura A2

Invito via sms.

Scrivere un
messaggio con
scopo e destinatari
precisi.
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Attività 5 - lettura da A2 a B1

Lettera personale da
blog.

Rispondere a delle
domande con le
seguenti modalità:
a) vero o falso;
b) scelta multipla;
c) risposta aperta.

È in grado di
comprendere lettere
personali brevi e
semplici.
È in grado di
riconoscere la linea
argomentativa adottata
nell’esposizione di un
problema, anche se
gli/le possono sfuggire i
particolari.

Nella valutazione delle
risposte aperte non è
richiesto né ordine degli
elementi della frase, né
correttezza ortografica, ma
efficacia nella risposta.

Attività 6 - scrittura da A2 a B1

Lettera.

Scrivere una
lettera e saper
dare consigli.

È in grado di dare
suggerimenti.
È in grado di usare con
flessibilità un ampio
repertorio di elementi
linguistici semplici,
riuscendo ad esprimere
gran parte di ciò che
vuole dire.

La valutazione si basa su
alcuni criteri stabiliti in
relazione al compito, tra cui il
saper gestire le caratteristiche
di un genere testuale come la
lettera; il saperlo fare in modo
relativamente corretto e il
saper centrare il tema, ovvero
dare un consiglio.

Leggere per orientarsi
È in grado di scorrere
testi di una certa
lunghezza alla ricerca di
informazioni specifiche
e di reperire in punti
diversi di un testo
o in testi diversi le
informazioni necessarie
per portare a termine
un compito specifico.

In questo punto del test è
evidente un passaggio molto
importante: l’avvicinamento
ai testi di studio e ai manuali
scolastici. Da un punto di
vista cognitivo anche la
richiesta è più alta rispetto
alle attività precedenti in
quanto si tratta di testi
più lunghi ed è richiesta a
volte una rielaborazione
linguistica delle espressioni
usate. L’esercizio permette
di osservare le strategie di
lettura usate per portare a
termine il compito.

È in grado di estrapolare
dal contesto il
significato di una
parola sconosciuta e
ricostruire il significato
della frase, a condizione
di avere familiarità
con l’argomento in
questione.

Si valuta solo la risposta
coerente e non la
correttezza o la completezza
dell’enunciato.

Attività 7- lettura B1

Testo divulgativo di
scienze.

Indovinare il
personaggio di cui
si parla a partire
da un indizio e da
una lista di nomi
data.

Attività 8- lettura B1

Brano letterario: fiaba.

Comprendere una
fiaba attraverso 10
domande.
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Attività 9 - scrittura B1

Concludere una fiaba.

Saper scrivere un
testo creativo.

Sviluppo tematico
È in grado di
produrre, in modo
ragionevolmente
scorrevole, una
narrazione e descrizione
semplice, strutturandola
in una sequenza lineare
di punti.

– 20 –

I MATERIALI
:: Materiali per gli studenti 2 ::
TEST ITALIANO L2

DATA

_____________

TEST ITALIANO L2

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
DI LETTURA E SCRITTURA

Gruppo di lavoro
Marina Demaria, Rachele Fattore, Giovanna Masiero, Lisa Mattioli,
Chiara Pollastri, Angela Rochira, Alice Romanelli, Giulia Zoboli
a.s. 2008/2009
Hanno imoltre collaborato alla revisione e integrazione
Rossella Mazzei, Umberto Barozzi, Stefania Ferrari
a.s. 2009/2010
con la supervisione scientiﬁca di Giovanna Masiero
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SCRITTURA 1

DATI PERSONALI
NOME:

___________________________

COGNOME:

___________________________

DATA DI NASCITA:

___________________________

NAZIONALITÀ:

___________________________

INDIRIZZO:

VIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CITTÀ

______________________

CLASSE:

___________________________

SCUOLA

___________________________

LINGUE PARLATE

:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DATA DI ARRIVO IN ITALIA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Punti ____ / 9
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LETTURA 2

Gita della scuola allo zoo
Dettagli della gita
Luogo

Zoo comunale

Data

Giovedì
27 settembre

Ora
Mezzo
di trasporto

Cosa portare
Pranzo al sacco: panini, frutta
bibite.
Giacca leggera o maglioncino,
cappello.

Dalle 8.30 alle
13:00

Blocco note e matite colorate.

Autobus

Costo

€ 6,50 a studente
per le spese di
trasporto

Accompagnatori

due insegnanti

Monete per i distributori automatici di cibo nel settore degli
animali domestici.
(Facoltativo)
Nota: l’uso di radio, cellulari
o altri dispositivi elettronici è
vietato durante questa gita.
Tutti gli apparecchi di questo
tipo verranno requisiti dall’insegnante e restituiti alla ﬁne
della giornata.

a) Leggi il volantino e segna con una X la risposta giusta
1. La gita allo zoo è

□ giovedì 27 settembre
□ giovedì 17 settembre
□ lunedì 27 settembre

2. La gita è

□ di mattina
□ di pomeriggio
□ tutto il giorno

3. Gli accompagnatori sono

□ due genitori
□ un insegnante
□ due insegnanti

Punti___/2
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b) Segna con una X vero o falso
1.
2.
3.
4.

I ragazzi vanno a mangiare in pizzeria.
Gli alunni devono portare un cappello e un maglioncino.
Le monete servono per comprare un animale domestico.
E’ vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici.

□
□
□
□

V
V
V
V

□
□
□
□

F
F
F
F

Punti_____/ 4
c) Rispondi alle domande:
1.
Dove vanno i ragazzi in gita?
___________________________________________________________________
2.
Con quale mezzo di trasporto vanno in gita?
___________________________________________________________________
3.
Quanto tempo dura la gita?
___________________________________________________________________
4.
Quanto costa la gita?
___________________________________________________________________
Punti ____ / 4

SCRITTURA 2

Vuoi organizzare una festa:
manda un SMS a un amico e scrivi quando,
dove e a che ora c’è la festa.

Punti ____ /8
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LETTURA 3

La posta del cuore
della Girandolaia
“SI SENTE MOLTO SOLA E NON SA CHE FARE”
Cara Girandolaia,
ti scrivo per sfogarmi un po’...
è da poco iniziato l’anno scolastico, però nella mia classe non mi trovo piùbene...
mi sento poco considerata, quasi invisibile!Questa situazione mi pesa molto... ho
delle amiche, a cui sono legata, ma ultimamente sembrano più distaccate, stanno
molto poco con me e se ho bisogno di aiuto per qualcosa devo fare tutto da sola...
Mi sento molto sola e non so che fare...anche in famiglia nessuno si preoccupa
dei miei problemi... Tutto ciò, oltre a farmi sentire triste, mi rende difﬁcile anche
lo studio! Cosa posso fare?
Secondo te dovrei parlare con le mie amiche per chiedere spiegazioni??
Grazie per avermi ascoltato!
Un saluto e a presto.

Jenny90
a) Vero o Falso? Fai una X
1.

Una ragazza scrive per sfogarsi.

□V

□F

2.

Chi scrive si chiama Girandolaia.

□V

□F

3.

Quando Jenny scrive, l’anno scolastico è appena iniziato.

□V

□F

4.

La ragazza si trova molto bene nella sua classe,
è sempre al centro dell’attenzione.

□V

□F

Le amiche di Jenny non le dedicano molte attenzioni e
ultimamente non la aiutano a risolvere i suoi problemi.

□V

□F

6.

Jenny si sente sostenuta e aiutata dalla sua famiglia.

□V

□F

7.

A causa della sua situazione la ragazza non riesce a studiare. □ V

□F

5.

Punti ____ /7
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b) Scegli con una X
Cosa prova Jenny?
□ Si sente sola, invincibile e felice.
□ Si sente poco considerata, sola e triste.
□ Si sente triste, invidiosa e poco considerata.
Punti ____ /1
c) Rispondi
1. Perché Jenny scrive alla Posta del cuore?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Quale consiglio chiede Jenny a Girandolaia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Punti ____ /5

SCRITTURA 3

Rispondi a Jenny e dai un consiglio
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Punti ____ /10
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LETTURA 4

Leggi il testo:
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Chi è?
Metti una x sul nome giusto
1.

Perfezionò il cannocchiale di Galileo.
□ Archimede □ Galilei □ Newton □ Da Vinci

2.

E’ uno scienziato dell’antichità.
□ Archimede □ Galilei □ Newton

□ Da Vinci

3.

La Chiesa fece un processo contro di lui.
□ Archimede □ Galilei □ Newton □ Da Vinci

4.

Formulò la teoria dei galleggianti.
□ Archimede □ Galilei □ Newton

□ Da Vinci

5.

Scoprì la legge della gravitazione universale
□ Archimede □ Galilei □ Newton □ Da Vinci

6.

Fu anche pittore.
□ Archimede □ Galilei

7.

□ Newton

□ Da Vinci

Studiò i principi del movimento.
□ Archimede □ Galilei □ Newton

□ Da Vinci

8.

Progettò moderne macchine da guerra.
□ Archimede □ Galilei □ Newton □ Da Vinci

9.

Morì durante una guerra.
□ Archimede □ Galilei □ Newton

□ Da Vinci

Lavorò con un pendolo.
□ Archimede □ Galilei

□ Da Vinci

10.

□ Newton

Punti ____ /10
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LETTURA 5

Leggi il testo
Da “Le forme e i messaggi”, Petrini editore; pag. 53

– 30 –

Rispondi alle domande
1.
Qual è il titolo di questa ﬁaba?
……………………………………………………
2.
Chi è l’autore della ﬁaba?
……………………………………………………
3.
Che cosa desiderano il Re e la Regina?
……………………………………………………
4.
Com’è la loro ﬁglia?
……………………………………………………
5.
Chi è il vicino del Re?
……………………………………………………
6.
Di chi si innamora il Re vicino?
……………………………………………………
7.
Che cosa fa ogni mattina la ragazza?
……………………………………………………
8.
Cosa incuriosisce la matrigna?
………………………………………………………
9.
Perché il Re è costretto ad allontanarsi dalla ragazza mela?
…………………………………………………………………………
10.
Come fa la matrigna a scoprire il segreto del Re?
…………………………………………………………………………
Punti ____ /10
SCRITTURA 4
Come ﬁnisce la ﬁaba? Continua tu la storia
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Punti ____ /10
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I MATERIALI
:: Materiali per gli insegnanti 4 ::
CRITERI PER IL PUNTEGGIO E CORRETTORI
Con questo test si intendono valutare le competenze di lettura e scrittura
in italiano L2. È graduato secondo le griglie descrittive del Quadro .Se il
compito richiesto dal test (per esempio: compilare un modulo) viene portato a
termine in modo comprensibile e coerente si assegna il punteggio indicato.
Gli errori ortograﬁci e grammaticali non sono quindi elementi penalizzanti,
salvo quando rendono non comprensibile un’informazione.

Livelli QCER
SCRITTURA 1
1p. per totale 9 punti

A1

LETTURA 1
1p. per totale 8 punti

A1

LETTURA 2
a) 0,5p.; 1p; 0,5p. (1-giovedì 27 settembre; 2-di mattina; 3- due
insegnati.)
b) 1p. per totale 4p. (1-F; 2-V; 3-F; 4-V)
c) 1p. per totale 4p. (1- zoo comunale; 2- autobus; 3- Dalle … alle.../
4 ore e 30 minuti; 4- 6,50 euro.)
Tot. 10 punti
SCRITTURA 2
Efﬁcacia del messaggio: massimo 2p.
Informazioni su: dove (2p.); quando (2p.); orario (2p.)
Tot. 8 punti
LETTURA 3
a) 1p. per totale 7p. (1-V; 2-F; 3-V; 4-F; 5-V; 6-F; 7-V)
b) 1p. (si sente poco considerata, sola e triste)
c) 2p. (1- Scrive per sfogarsi e chiedere dei consigli…);
3p. (2- Chiede se deve parlare con le sue amiche per avere spiegazioni)
(tot.5)
Tot. 13 punti
SCRITTURA 3
Nessun testo scritto: 0p.
Scrittura di un messaggio di risposta: 2p.
Utilizzo di formule di apertura e chiusura del genere testuale lettera/mail: 2p.
Correttezza morfosintattica, ortograﬁca: max 2p.
Sa formulare un consiglio: 4p.
Tot. 10 punti
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A1/A2

A2

A2/B1

B1

LETTURA 4
1p. per tot 10 punti
(1-Newton; 2-Archimede; 3-Galilei; 4-Archimede; 5-Newton; 6-Da Vinci;
7-Newton; 8-Archimede (accettato anche Da Vinci); 9-Archimede; 10-Galilei)

B1

LETTURA 5
a) 1p. per tot.10 punti
1- La ragazza Mela;
2- Italo Calvino;
3- Avere dei ﬁgli;
4- È una ragazza piccola, bianca e rossa come una mela;
5- È un altro Re;
6- Si innamora della ragazza Mela;
7- Esce dalla mela, si lava e si pettina;
8- Il ﬁglio che passa tanto tempo chiuso in camera sua:
9- Perché viene richiamato in guerra;
10- Addormenta il servitore, ruba la chiave ed entra nella camera del ﬁglio

B1

SCRITTURA 4
Nessun testo scritto: 0p
Scrittura di un testo narrativo coerente: (max)4p
Scelta di un registro linguistico appropriato: 2p
Correttezza morfosintattica e ortograﬁca: 2p
Creatività e varietà lessicale: 2p
Tot. 10 punti

B1

TOT. PUNTEGGIO TEST: 88

PUNTEGGI TEST SCRITTO
rispetto alle abilità di comprensione e produzione scritta e secondo i descrittori del QCRE
ﬁno a 20 punti

Livello A1 (elementare)

ﬁno a 40 punti

Livello A2 (elementare)

ﬁno a 50 punti

Livello A2+ (elementare/intermedio)

ﬁno a 70 punti

Livello B1 (intermedio)

ﬁno a 88 punti

Livello B1+ (intermedio)
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TEST PER LE COMPETENZE DI INTERAZIONE ORALE
TASK 1: INTERVISTARE E PRESENTARE UN COMPAGNO
Tipo di materiale
Prima Carta d’identità in bianco
del task Elenco di parole chiave
(interessi, lingua, materia
preferita, ecc.).
Per i neoarrivati basta
la carta d’identità.
Nella fase prima del
task si selezioneranno
solo alcuni elementi.
L’attività sarà più lenta e
accompagnata.
n.b. non è importante
fare tutto con tutti.
Il task

Istruzioni
Per l’insegnante
Dividere il gruppo in coppie.
Per gli studenti
Guardate la carta d’identità. Quali domande posso
fare per completarla con le informazioni relative al
compagno? Lavorate in gruppo e annotate tutte le
domande possibili.
(variabile per neoarrivati: l’insegnante annota alla
lavagna possibili domande e chiede gli studenti di
abbinarle alla parola giusta nella carta d’identità.
Ricordate di mettere più di una domanda per ogni voce,
es. Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Il tuo nome?)
Per l’insegnante
L’insegnante consegna a ciascuno studente una carta
d’identità.
Per gli studenti neoarrivati l’attività si limita ad alcune
domande e viene ripetuta con un altro compagno dopo
ogni focus linguistico.
Per gli studenti
Task 1: a coppie intervistate il compagno e completate la
sua carta d’identità
Task 2: ciascuno studente si prepara per presentare
oralmente il compagno alla classe.
Task 3: (eventuale compito a casa) ciascuno studente
scrive un testo di descrizione del compagno.

Dopo
il task

Selezione di buoni
esempi ed errori tratti
dai testi degli studenti
(criterio di selezione:
esempi un po’ di tutti,
esempi mirati rispetto al
focus successivo).

L’insegnante guida la classe a osservare alcuni elementi
linguistici, selezionati sulla base dei bisogni e del task.

Cloze su alcune strutture
costruito ripescando frasi
degli studenti.

Completare il cloze.

Attività di caccia all’errore sugli esempi selezionati dai
testi degli studenti. Riflessione linguistica. Deduzione
della regola.
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ESEMPIO DI CARTA D’IDENTITA’

Cognome e nome

Classe

CARTA DI IDENTITÀ
del tuo compagno

Data

Altre CURIOSITÀ:

Nome:
Cognome:
Età:
Nazionalità:
Indirizzo:
Fratelli-Sorelle:
Scuola:
Materia Preferita:
Hobby:
Sport preferito:

Comune di Parma
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TASK 2: RACCONTARE UNA STORIA
Tipo di materiale

Istruzioni

Storie illustrate divise in
sei sequenze.

Per l’insegnante
Dividere il gruppo in coppie.
Dare a un alunno di ogni coppia un’immagine della storia
(la stessa per tutti).
Per gli studenti

Prima
del task

Guardate insieme l’immagine. Cosa vedete? Cosa vi fa
venire in mente? Questa è una sequenza di una storia:
come potrebbe essere questa storia?
Per l’insegnante
L’insegnante annota alla lavagna le parole chiave emerse
dalla conversazione con gli alunni, o ne aggiunge per
guidarli.
Per l’insegnante
L’insegnante consegna a un alunno le restanti cinque
sequenze della storia in disordine, all’altro membro della
coppia la storia in ordine.
Per gli studenti
Task 1: l’alunno racconta la storia completa e il
compagno riordina le sequenze e si prepara a raccontarla
all’insegnante.
Poi si ripete il task con la seconda storia a ruoli invertiti.

Il task

Task 2: ciascuno studente scrive il testo della storia
raccontata all’insegnante.

Dopo
il task

Selezione di buoni
esempi ed errori tratti
dai testi degli studenti
(criterio di selezione:
esempi un po’ di tutti,
esempi mirati rispetto al
focus successivo).

L’insegnante guida la classe a osservare alcuni elementi
linguistici, selezionati sulla base dei bisogni e del task.

Cloze su alcune strutture
costruito ripescando frasi
degli studenti

Completare il cloze.

Attività di caccia all’errore sugli esempi selezionati dai testi
degli studenti. Riflessione linguistica. Deduzione della
regola.
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IMMAGINE STORIA 1

IMMAGINE STORIA 2
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DOSSIER 2: LE COMUNICAZIONI PER LA SCUOLA
Di seguito si raccolgono esempi delle principali comunicazioni per la scuola utilizzate nella
sperimentazione condotta presso la scuola secondaria di primo grado G. Ferrari.
In genere l’insegnante facilitatore e l’insegnante referente preparano le seguenti comunicazioni
per i colleghi:
- presentazione sintetica del progetto e modalità di valutazione della scuola
- prime lezioni di laboratorio, valutazione delle competenze di interazione
- risultati valutazione e gruppi di lavoro
- organizzazione del laboratorio
- attività didattiche
- scheda di fine quadrimestre
- scheda di fine anno
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ESEMPI DI COMNICAZIONI
Scuola Secondaria di Primo Grado
PROGETTO “LABORATORIO DI ITALIANO L2”
Insegnante Facilitatore
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO L2
COMUNICAZIONE
Alla Dirigente scolastica
Alla Referente Intercultura
Agli insegnanti di classe
Agli studenti interessati
Valutazione delle competenze in italiano L2
Per poter organizzare in modo efficace le attività di laboratorio di italiano L2 si rende necessaria
una prima valutazione globale delle competenze in italiano L2 degli studenti stranieri di recente
immigrazione. Tale valutazione verrà organizzata in due fasi. La prima prevede la somministrazione
di un test scritto con l’obiettivo di valutare le abilità di lettura e scrittura in L2. La seconda fase
prevede invece la realizzazione di due attività didattiche per task, con l’obiettivo di valutare le
abilità di comunicazione nello scambio personale di base e in un compito più astratto, quale il
racconto di un aneddoto.
L’insegnante referente si occuperà della somministrazione del test scritto delle competenze di
lettura e scrittura, l’insegnante facilitatore si occuperà dello svolgimento e della valutazione delle
prove di osservazione delle competenze orali in italiano L2.
Prove di Valutazione
Test scritto delle competenze di lettura e scrittura
Il test dura circa due ore e permette all’insegnante una prima valutazione delle abilità linguistiche
per la scuola, informazione essenziale per la selezione degli studenti da coinvolgere nelle attività
e per la creazione di gruppi di livello. Il test è graduato, dal livello A1 al livello B1, e può essere
somministrato agli studenti indipendentemente dalla lingua madre e dal livello globale in italiano.
Nella valutazione del test si terrà conto non solo del punteggio ottenuto, ma anche delle strategie
messe in atto per portare a termine il compito.
Osservazione delle abilità di comunicazione
L’osservazione delle abilità di comunicazione si svolge in circa 4 ore (2 lezioni di 2 ore ciascuna)
attraverso attività didattiche per gruppi eterogenei. Le abilità negli scambi comunicativi di base
si valutano attraverso il task Ti presento il mio compagno, le abilità di interazione e comunicazione
più complesse si osservano con il task Ricostruiamo la storia. Queste attività si svolgeranno
indicativamente durante le prime due settimane di ottobre. I gruppi verranno organizzati dopo
la correzione del Test di lettura e scrittura. Gli insegnanti e gli studenti riceveranno informazioni
dettagliate.
Gli insegnanti possono avere ulteriori informazioni sugli strumenti di valutazione e le relative
modalità di correzione e analisi contattando l’insegnante referente ……………
Gli insegnanti di classe riceveranno una comunicazione scritta sul risultato globale della valutazione
delle competenze degli studenti stranieri testati. Le prove svolte dagli studenti rimangono
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a disposizione degli insegnanti di classe e consultabili tramite la referente o consultando
direttamente il faldone “Laboratorio ItalStudio” in sala insegnanti. Quando lo ritengono necessario
gli insegnanti possono richiedere un colloquio individuale con l’insegnante facilitatore.
Calendario test scritto
Gli insegnanti di classe comunicano l’orario delle attività di valutazione di seguito riportato ai
propri studenti e forniscono le istruzioni necessarie per raggiungere il laboratorio di italiano L2.
L’insegnante facilitatore
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Scuola Secondaria di Primo Grado ………..
PROGETTO “LABORATORIO DI ITALIANO L2”
Insegnante Facilitatore
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO L2
Calendario del test scritto delle competenze di lettura e scrittura
Nome

Classe
1^A
“

Data e orario
Mercoledì 26/09 ore 9.00 - 10.50
“

1^B

1^C

1^D

1^E
1^F

Mercoledì 26/09 ore 11.00 - 12.50

2^A
2^A
2^C
2^C
2^C
1^D
2^D

2^E

3^A
3^C
3^D
3^F
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Giovedì 27/09 ore 9.00 -10.50

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO FERRARI”
Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ferrari”Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Reparti Pediatrici c/o Ospedale Maggiore di Parma
Scuola dell’Infanzia “S. Neri” – Scuola Primaria “A. Frank”– Parma
Via G. Galilei, 10/a – Tel. 0521/980924 Fax 0521/291016
E-mail: smferrar@provincia.parma.it
Prot. n.

Parma, 3 ottobre 2012

Circolare n.
A tutti i Docenti coordinatori di classe
E p. c. Ai Collaboratori scolastici
A tutti i docenti

Oggetto: VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ ORALI IN ITALIANO L2
Si comunica che da venerdì 5 ottobre prossimo la facilitatrice ELENA VISCONTI procederà alla valutazione delle abilità orali degli
alunni stranieri coinvolti nella sperimentazione. La valutazione avverrà tramite due attività didattiche per task, in cui gli alunni
dovranno affrontare un compito astratto, quale il racconto di un aneddoto.
Le attività si svolgeranno secondo il calendario qui allegato.
La valutazione si baserà sugli indicatori del QCER, in riferimento alle abilità di interazione e monologo orale.
Il materiale didattico utilizzato, così come i test di valutazione delle abilità di letto-scrittura svolti dagli alunni e corretti, restano a
disposizione dei docenti per consultazione in sala insegnanti.
Il Referente Intercultura 						
Anna Bandini 							

Il Dirigente scolastico
Graziana Morini

CALENDARIO ATTIVITA’ ORALI
Gruppo 1: Mercoledì 10/10/12 Dalle 11:00 alle 12:40
Venerdì 12/10/12 Dalle 11:00 alle 12:40
Cognome e Nome
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Classe

Gruppo 2: Mercoledì 10/10/12 Dalle 9:00 alle 10:50
Lunedì 15/10/12 Dalle11:00 alle 12:40
Cognome e Nome

Classe

Gruppo 3: Giovedì 11/10/12 Dalle 11:00 alle 12:40
Martedì 16/10/12 Dalle 11:00 alle 12:40
Cognome e Nome
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Classe

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO FERRARI”

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ferrari”Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Reparti Pediatrici c/o Ospedale Maggiore di Parma
Scuola dell’Infanzia “S. Neri” – Scuola Primaria “A. Frank”– Parma
Via G. Galilei, 10/a – Tel. 0521/980924 Fax 0521/291016
E-mail: pric821001@istruzione.it

Prot. n
Circolare n

Parma, 19 ottobre 2012
A tutti i Docenti coordinatori di classe
E p. c. Ai Collaboratori scolastici
A tutti i docenti

Oggetto: inizio attività didattiche Laboratorio Italstudio
Si comunica che da Lunedì 22 Ottobre inizieranno le attività didattiche del laboratorio di Italiano
L2 per lo studio tenuto dalla facilitatrice linguistica Elena Visconti, secondo il calendario qui
allegato.
Dopo le attività di valutazione iniziale la facilitatrice, affiancata dalla referente Area Intercultura
prof. Bandini e dalla prof. Delchicca membro della Commissione Intercultura, ha selezionato 22
alunni che sono stati divisi in 2 gruppi. I risultati della valutazione iniziale e i test di letto-scrittura
svolti dagli alunni restano a disposizione dei docenti per consultazione in sala insegnanti.
Gli studenti selezionati svolgeranno attività didattiche finalizzate ad acquisire la lingua italiana per
lo studio e saranno valutate attraverso un’apposita scheda di valutazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’insegnante facilitatrice tramite la prof.ssa Bandini
o la prof. ssa Bandini stessa.

La funzione strumentale						
Prof.ssa Bandini							
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Il Dirigente scolastico
dr.ssa Graziana Morini

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO FERRARI”

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ferrari”Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Reparti Pediatrici c/o Ospedale Maggiore di Parma
Scuola dell’Infanzia “S. Neri” – Scuola Primaria “A. Frank”– Parma
Via G. Galilei, 10/a – Tel. 0521/980924 Fax 0521/291016
E-mail: pric821001@istruzione.it

Prot. n
Circolare n

Parma, 18 ottobre 2012
All’attenzione dei genitori degli alunni:
e, p.c. A tutti i docenti
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Laboratorio di Italiano L2 – 1° Quadrimestre
Si informa che la Scuola organizza un laboratorio di Italiano rivolto agli alunni stranieri che
necessitano di consolidare la lingua italiana per poter affrontare con successo lo studio nelle varie
discipline scolastiche .
Il Laboratorio si svolgerà in orario scolastico e sarà tenuto dalla prof.ssa Elena Visconti.
Le lezioni si terranno presso l’Istituto “G. Ferrari” di via Galilei 10/a a partire da lunedì 29 ottobre
nei seguenti giorni ed orari:
 Lunedì dalle 8.00 alle 10.00
La partecipazione al Laboratorio è da considerarsi attività scolastica a tutti gli effetti e la frequenza
e i risultati conseguiti saranno comunicati, tramite una valutazione, ai Coordinatori di classe.
La funzione strumentale 					
Anna Bandini



Il Dirigente scolastico
Graziana Morini

Da staccare e consegnare al Referente Intercultura Prof.ssa Bandini
l

q genitore q tutore dell’alunno

sottoscritt

dichiara di aver preso visione della comunicazione della
circolare n. __ del 19 ottobre 2012 relativa al Laboratorio intensivo di Italiano L2.
Data

			

firma
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO FERRARI”

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ferrari”Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Reparti Pediatrici c/o Ospedale Maggiore di Parma
Scuola dell’Infanzia “S. Neri” – Scuola Primaria “A. Frank”– Parma
Via G. Galilei, 10/a – Tel. 0521/980924 Fax 0521/291016
E-mail: pric821001@istruzione.it

Prot. n
Circolare n

Parma, 13 febbraio 2013
A tutti i Docenti coordinatori di classe
E p. c. Ai Collaboratori scolastici
A tutti i docenti

Oggetto: secondo modulo attività didattiche Laboratorio Italstudio
Si comunica che da lunedì 18 febbraio inizieranno le attività didattiche del secondo modulo del
laboratorio di Italiano L2 per lo studio tenuto dalla facilitatrice linguistica Elena Visconti, secondo
il calendario qui allegato.
Sono stati mantenuti gli stessi giorni ed orari di lezione già adottati nel primo quadrimestre,
mentre la composizione dei due gruppi è leggermente modificata in base agli obiettivi raggiunti
da alcuni alunni ed alle nuove necessità emerse per altri.
Gli studenti svolgeranno, come già nel primo modulo, attività didattiche finalizzate ad acquisire la
lingua italiana per lo studio e saranno valutati attraverso un’apposita scheda di valutazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’insegnante facilitatrice tramite la prof.ssa Bandini
o la prof. ssa Bandini stessa.

La funzione strumentale						
Prof.ssa Bandini							
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Il Dirigente scolastico
dr.ssa Graziana Morini

GRUPPO 1 MARTEDI’ DALLE 10.00 ALLE 11.50
Cognome e Nome

Classe

GRUPPO 2 LUNEDI’ DALLE 8.00 ALLE 10.00
Cognome e Nome
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Classe

MAIL 13/12/2012: COMUNICAZIONE FINE I MODULO.
AI DOCENTI DI LETTERE DELLE CLASSI 1^ A-B-C-D-F; 2^ A-C-D-E; 3^ A-C-D
Cari insegnanti,
con questa mail vi comunico che questa settimana ho terminato il primo modulo di Italiano L2 per
lo Studio, relativo a Antologia.
In allegato trovate le attività svolte in aula con i ragazzi, i testi che abbiamo analizzato e una copia
del test finale che hanno svolto sempre in aula.
Troverete una copia cartacea di tutto il materiale nel faldone bianco Italstudio in sala insegnanti
da giovedì mattina 13/12.
In sintesi abbiamo lavorato sull’antologia Ferri, Mattei, Giallo Rosso Blu, vol. 2, sui testi A.
Frank, Diario (seconda pagina di diario presentata, pag. 166-167, tranne “strumenti per
approfondire”) e A. Calaprice (a cura di), Caro Professor Einstein (terza lettera presentata,
pag. 195-196). Abbiamo lavorato sulla COMPRENSIONE dei contenuti, sulla RIESPOSIZIONE
orale autonoma e sull’acquisizione di termini tecnici relativi alle due tipologie testuali.
Ho comunicato ai ragazzi che, a discrezione dei loro insegnanti, da ora potrebbero essere
interrogati in classe su quanto fatto in laboratorio.
I test corretti saranno disponibili per consultazione nella scatola bianca di Italstudio in sala
insegnanti da lunedì mattina 17/12.
Metto a disposizione un’ora per chi vuole/può incontrarmi e parlare di persona dell’andamento
dei laboratori: Martedì 15 Gennaio dalle 11:50 alle 12:50.
Resto a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento, osservazioni, consigli.
Grazie della collaborazione.
Buon lavoro.
L’insegnante facilitatrice
5 allegati —

MAIL 6/02/13: FINE II MODULO
AGLI INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
Cari insegnanti,
con i ragazzi del laboratorio ho terminato il 2° modulo relativo a GEOGRAFIA.
In realtà resteremo su questo argomento anche la settimana prossima, ma solo per ripassare insieme ancora una volta in vista delle interrogazioni in classe.
Trovate in allegato le attività svolte, il testo analizzato e una copia del breve test che hanno svolto
in aula i ragazzi ieri e l’altro ieri (4 e 5/02). Le copie cartacee sono nel faldone bianco in sala insegnanti.
Abbiamo lavorato sull’AGRICOLTURA IN ITALIA, dal manuale Geoviaggi 1.
I test svolti dai ragazzi e corretti saranno a vostra disposizione sempre in sala insegnanti nella scatola bianca “Italstudio” sulla panchina a partire da lunedì 11/02.
Vi ricordo che una ricaduta di questo lavoro in classe (o sotto forma di interrogazione o anche
di risomministrazione dello stesso test scritto) è fondamentale, non solo per la riuscita di questa
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sperimentazione, ma anche e soprattutto per la valorizzazione del percorso non facile che stanno
svolgendo questi ragazzi.
Le osservazioni che emergono dalla vostra valutazione in classe sono infatti preziose per cercare
di calibrare sempre meglio le attività di laboratorio.
Grazie della collaborazione e buon lavoro!
L’insegnante facilitatrice
4 allegati
MAIL 15/04/13: FINE III MUDULO
All’attenzione degli insegnanti di scienze delle classi 1^ A - B - C - D e 2^ A - C -D - E.
Cari insegnanti,
questa mail per comunicarvi la fine del modulo di scienze nel laboratorio Italstudio. Abbiamo
affrontato gli argomenti “Il sangue” , “Il cuore” e “Il ciclo cardiaco” tratti dal manuale Universo
Scienze, vol. D, pag. 108-109 e 114-115.
I ragazzi sanno che da ora potranno essere interrogati su questo dai loro insegnanti di classe.
Mando in allegato le attività svolte in classe e il test scritto che i ragazzi hanno affrontato oggi e
che affronteranno domani.
Troverete una copia cartacea dello stesso materiale nel faldone bianco sul tavolo in sala insegnanti,
a partire da domani (16 /04) e i test svolti e corretti nella scatola di cartone dalla settimana prossima.
Come al solito resto a disposizione per informazioni, chiarimenti, consigli ecc...
A presto, buon lavoro.
Insegnante Facilitatrice
6 allegati —
MAIL 12/05/2013: FINE MUDULO DI STORIA E FINE LABORATORI
All’attenzione degli insegnanti di storia.
Gentili insegnanti,
questa mail per informarvi della fine imminente del modulo di storia e la fine delle attività dei
laboratori di Italiano per i linguaggi disciplinari. Termineremo martedì prossimo (21/05).
Trovate in allegato il testo su cui abbiamo lavorato: da Scenari della Storia, vol. I, pag, 120-121,
“La divisione e la disgregazione dell’impero di Carlo Magno” , la relativa carta dell’atlante storico
e le attività svolte in laboratorio. I ragazzi quindi potranno essere interrogati in classe su questo
argomento.
Questa volta non sottoporrò ai ragazzi un test sull’argomento trattato, ma un test di italiano
per la valutazione delle abilità linguistiche legate alle studio, basato sul Quadro Europeo di
riferimento per le lingue.
Questi test svolti e corretti saranno disponibili da venerdì 24/05.
Grazie per la collaborazione, buon fine anno scolastico!
L’insegnante facilitatrice.
5 allegati —
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DOSSIER 3: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEI LABORATORI DI ITALIANO L2 PER I LINGUAGGI
DISCIPLINARI
Gentile insegnante,
chiediamo qualche minuto del suo tempo per conoscere la sua opinione sul progetto “Laboratori di
italiano L2 per i linguaggi disciplinari” realizzato nella vostra scuola. Il questionario è anonimo, dovrà
solo indicare la sua materia di insegnamento. Può restituire il questionario compilato via mail all’indirizzo
o in forma cartacea nella scatola
apposita in sala insegnanti entro mercoledì 15 maggio alle 8.
Materia:
Quanti dei suoi alunni hanno frequentato il laboratorio?
1. Come valuta il progetto “Laboratori di Italiano L2 per i linguaggi disciplinari” nel complesso?

q molto efficace

q abbastanza efficace

q poco efficace

q per nulla efficace.

2. Se possibile, richiederebbe lo stesso tipo di progetto per l’anno prossimo?
		
q sì
3. Nel complesso il progetto ha risposto ai bisogni dei suoi alunni stranieri?

q no

		
q sì q no
4. Ha notato effetti positivi sugli apprendimenti scolastici negli alunni che hanno frequentato
il laboratorio?

q molto

q abbastanza

q poco

q per niente.

5. Ha trovato il materiale prodotto dall’insegnante facilitatrice adeguato al livello dei suoi
alunni?

q molto

q abbastanza

q poco

q per niente.

6. Ha utilizzato in classe il materiale prodotto dall’insegnante facilitatrice?
		
7. Ha avuto occasione di comunicare con l’insegnante facilitatrice?
8. C’è qualche aspetto del progetto che modificherebbe?
Se sì, quale?
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q sì q no
q sì q no
q sì q no

Altri commenti o suggerimenti:

Grazie per la collaborazione!
L’insegnante facilitatrice.
Le coordinatrici del progetto.
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