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Qualche definizione

L1 = tecniche di letto-scrittura,
Analisi grammaticale,

Analisi logica

LS = è una disciplina,
l’input è controllato,

non la uso per studiare

L2 = numerosi input
Serve per comunicare e per studiare



Italiano L2
 

Si parla di ITAL2 nel caso di apprendimento della 
“sola” lingua italiana

Alfabetizzazione?
Si parla di alfabetizzazione nel caso di 

apprendimento della lingua e della letto-scrittura



I BISOGNI COMUNICATIVI degli alunni NAI

• orientarsi/riorientarsi nella nuova scuola e nell’ambiente di 
accoglienza (regole esplicite e implicite; gesti; linguaggio non verbale; 
riferimenti culturali; categorie spaziotemporali; ruoli ecc.);

• comunicare e interagire con i pari e con gli adulti, in situazioni 
diverse: formali e informali, ludiche
e scolastiche, quotidiane e inconsuete ecc.;

• studiare e apprendere i contenuti del curricolo comune 

• apprendere nuove parole e contenuti senza perdersi



                           SISTEMI 
SCOLASTICI NEL MONDO



ALUNNI ARABOFONI

ASPETTI LINGUISTICI:
●Hanno due lingue: una orale e una scritta
●Disorientamento spaziale
●Suoni differenti
●Non hanno le maiuscole
●Non usano gli articoli
●Non hanno l’ausiliare al passato
●Non hanno concordanza di generi
●Usano l’articolo con i possessivi
●Difficoltà con i verbi riflessivi, 
●con le preposizioni, 
●con la concordanza tra verbi



ALUNNI ALBANESI

●Omettono gli articoli determinativi
●Non usano preposizioni
●Difficoltà con gli accenti
●Usano solo il verbo “avere” come ausiliare



ALUNNI CINESI

●Hanno una grande varietà di lingue
●Difficoltà nell’oralità : scrivono molto
●Attività strutturate
●Non usano nomi propri, ma appellativi
●Solo i più grandi aiutano i più piccoli e non viceversa



ALUNNI ROM
Svantaggio sociale : 
●assimilazione forzata
●Rieducazione
●campi nomadi
●differente sistema familiare
●Non danno valore alla scuola che considerano solo un allontanamento 

forzato dal gruppo familiare
●Il gruppo educa i bambini

Aspetti linguistici :
●non usano la scrittura
●hanno solo 4 tempi verbali
●non hanno l’infinito
●Non hanno il verbo “avere”
●Non usano il pronome soggetto
●Difficoltà con le preposizioni



IN CONCLUSIONE…

In molte lingue non sono presenti

ARTICOLI e/o PREPOSIZIONI

e non si usano gli ausiliari



QUADRI DI RIFERIMENTO:
Il QCER



LIVELLO A1

 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare 
se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, 
le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

ASCOLTO : comprende semplici frasi relative alla realtà 
scolastica quotidiana
LETTURA : è in grado di leggere semplici e brevi frasi 
nell’ordine SVO



 LIVELLO A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono 
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 



ASCOLTO : rispetto alle discipline curricolari comprende i 
concetti basilari se supportato/a da strumenti compensativi 
(mappe, immagini, parole chiave…)
LETTURA : è in grado di leggere semplici sintesi e mappe 
PRODUZIONE ORALE : è in grado di produrre brevi frasi 
nell’ordine SVO , utilizzando perlopiù infinito e participio 
passato
PRODUZIONE SCRITTA: è in grado di produrre brevi frasi 
nell’ordine SVO, utilizzando perlopiù infinito e participio 
passato

LIVELLO A2 



LIVELLO B1

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte 
situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione 
dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 
interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti.



LIVELLO B1

ASCOLTO : comprende il significato degli argomenti 
affrontati durante le lezioni cogliendone gli elementi 
essenziali
LETTURA: coglie gli elementi essenziali dei testi proposti, 
con l’aiuto di glossari delle discipline.
PRODUZIONE ORALE: riesce a rielaborare e presentare 
testi brevi e semplici
PRODUZIONE SCRITTA: riesce a produrre semplici testi



BICS: basic interpersonal communication skills 
(competenze di base per la comunicazione 
interpersonale, richiedono 2 anni)

CALP : cognitive academic language proficiency 
(competenze linguistiche accademiche e 
cognitive,richiedono dai 6 agli 8 anni) 



(immagine di Roberta Grassi)



A scuola:

●      La necessità è immediata, ma… l’acquisizione 
richiede molto tempo

    Quando parliamo di “italiano” in realtà stiamo 
parlando di molte varietà di italiano

 



L’INTERLINGUA

 - è un sistema linguistico vero e proprio con le sue 
regole
 - è indice di una situazione dinamica, in evoluzione 
e quindi molto variabile
 - è caratterizzata da :
•Ipotesi sul funzionamento della lingua
•Adattamenti tra le due lingue (L1 ed L2)
•Ruolo della grammatica quasi nullo
•Sistematicità (l’interlingua è organizzata
•anche nelle sue forme iniziali più semplici, in
•base a principi e meccanismi fondamentali)



Gli “errori”



SUGGERIMENTI

●definizione di un sillabo comune
●definizione obiettivi, contenuti e approcci per 

sviluppare la lingua dello studio
●strumenti di rilevazione iniziale, in itinere e finale
●consapevolezza  che la lingua dello studio richiede 

molto, molto tempo..



https://interlingua.comune.re.it/ 

Osservare l’interlingua

https://interlingua.comune.re.it/


https://www.youtube.com/watch?v=WgktM2luLok 

Attivit  1à
geography :

“What is a volcano?”

audio and video lesson

https://www.youtube.com/watch?v=WgktM2luLok


Attività 2 

Qual è il livello QCER 

di Aicha?

L'INCENDIO IN CASA PINI

La signora Pini è andata afare laspesa. Se dimenticata di spegnere il gas, è trovata la sua casa, e bruciata. E 
andata alla cabina, è prendi la cornetta e schiacciata i numeri i sono arrivati i pompiere hanno spento il fuoco. La 
Signora Pini, è intrata in casa è salita sulle scale, andata, in camera a prendere i suoi figli, e presi a abraccia i figli 
sono svenuti.
Il giornalista è chiesto alla signora Pini che cosa succisso. Io sono andato a fare la spesa, e sono dimanticato di 
spegnere il gas quando sono tornato e trovato la casa e bruciata i figli dove sono i miei figli sono in camera, il tuo 
marito dove è il mio marito è andato a Milano.
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