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Workshop  “Accoglienza e insegnamento dell’italiano per migranti: confronto sulle metodologie, la 
didattica, la sperimentazione”.   

Coordina Cecilia Pani   (Comunità di Sant’Egidio). 
 

Cecilia Pani 
Buonasera, riprendiamo i lavori dopo la pausa. E’ un momento importante. Io ho il compito di 
coordinare il gruppo di lavoro del pomeriggio come moderatrice; raccoglierò le richieste di 
intervento. Quando come Comitato Organizzatore ci siamo messi a progettare il Convegno di 
oggi ci siamo resi conto che non sarebbero bastate per confrontarci le relazioni che abbiamo 
sentito nella mattinata. In questo gruppo di lavoro abbiamo deciso di dare spazio a uno scambio 
concreto di esperienze metodologiche.  
Per la prima volta lavoriamo insieme - o forse per la prima volta in maniera così articolata, dato 
che  molti di noi collaborano e si conoscono da tanti anni di lotte ed esperienze comuni. Ma forse 
è la prima volta in cui collaboriamo in modo così “corale”, direi.  
Ed allora in questo spazio vogliamo permettere uno scambio di esperienze, una presentazione di 
metodologie, una presentazione di buone pratiche ed anche - perché no - provare a immaginare 
un percorso in vista di quello che il prossimo anno noi tutti auspichiamo sia un incontro ancora più 
partecipato e con un maggior numero anche di figure istituzionali. Sarà un lavoro più tecnico 
rispetto alla mattinata. 
Io ho soltanto il compito di coordinare i lavori, ma volevo ricordare qualche stimolo che potrebbe 
ispirare lo spirito della riflessione pomeridiana. 
In primo luogo voglio ricordare quello che diceva Pittau, ovvero il fatto di essere contenti 
dell’immigrazione in Italia. Purtroppo si parla del “problema” o della “questione” dell’immigrazione 
e non riusciamo ad essere contenti dell’immigrazione. 
Poi c’è l’aspetto della consapevolezza, ovvero di quanto poco o tanto siamo consapevoli della 
presenza dei nuovi cittadini in Italia. Noi intendo noi che siamo qui, ma noi intesi come “vecchi 
cittadini”. Mi piaceva questa espressione che è stata usata. 
E poi ricorderei anche la cosa che diceva Amara Lakous: noi stranieri non veniamo a mani vuote. 
Questo atteggiamento  di considerare gli stranieri come persone che non hanno risorse proprie se 
va bene è paternalista. E sottolineo a volte, se va bene. 
E poi sottolineerei ancora queste parole chiave che usava alla fine del suo intervento Pittau: 
Roma, il mondo, i mezzi, i metodi, le strutture, la comunicazione, i mezzi. 
Ho finito, e lascio la parola a chi vuole intervenire. Ho già molte richieste di intervento. Chiederei a 
chi prende la parola di presentarci e di venire a parlare qui al microfono. Abbiamo 2 ore e mezza, 
possiamo iniziare con 10 minuti ad intervento e poi vediamo come proseguire. 
 
 
Partizia Angelotti, volontaria di Casa dei Diritti Sociali FOCUS 
Io mi chiamo patrizia e rappresento in questo momento la scuola della Casa dei Diritti Sociali che 
chiamerò per brevità CDS da ora in poi. La scuola della CDS esiste da circa vent’anni e ha sempre 
operato nella zona dell’Esquilino. Da alcuni anni si trova in via Giolitti, tra la Stazione Termini e Piazza 
Vittorio, territorio ad alta densità di migranti, vuoi di passaggio vuoi ‘stanziali’ per lavoro o abitazione. 
Accanto alla scuola è attivo lo ‘Sportello di orientamento’ dell’Associazione (orientamento nella 
ricerca di alloggio e lavoro, nella gestione della salute, soprattutto nell’iter burocratico previsto per 
ottenere il permesso di soggiorno o lo status di rifugiato) con il quale la scuola lavora in stretto 
rapporto. Sia questa vicinanza sia il territorio di intervento hanno contribuito alla scelta di realizzare 
una scuola di italiano per migranti con determinate caratteristiche: 

- una bassa soglia (cioè intercettazione e sostegno delle frange più vulnerabili della popolazione 
migrante); 
- l'apertura al maggior numero possibile di studenti, per cui sono banditi ambiti programmatici e 
numerici predefiniti (gli studenti non sono vincolati a orari precisi né a un inizio/fine corso); 
- la massima flessibilità per andare incontro alle esigenze degli utenti e alla loro difficoltà di 
frequenza continuativa; 
- una didattica e una organizzazione fortemente costruite sull’obiettivo dell’integrazione sociale 
dei migranti, a partire dall’utilizzo dei servizi di base, fornendo loro elementi per l’esercizio dei 
diritti fondamentali; 
 - l'apertura tutto l’anno, compresi i mesi estivi. 
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E’ su queste linee di intervento che ormai da anni abbiamo adottato il sistema di non costituire delle 
classi in senso tradizionale, sistema che a tutt’oggi nel nostro contesto verifichiamo essere il più 
adeguato e proficuo; facciamo 4 lezioni al giorno (una la mattina e 3 il pomeriggio da martedì a 
venerdì, il lunedì una sola lezione alle 17,30 dopo la riunione degli insegnanti) ciascuna della durata 
di un’ora e mezza; dividiamo gli studenti che si presentano a ciascuna lezione in tre gruppi (base, 
intermedio, avanzato) nel quadro di un piano di corso di livello A1; suddividiamoe ogni lezione in tre 
fasi: 
1) unità didattica con esercitazione, tenendo presente che al primo livello ha un ruolo centrale la 

fonetica, 
2) lessico, 
3) conversazione, 
Si tratta di fasi che si rifanno a moduli di lavoro elaborati negli anni e rivisti via via dal gruppo degli 
“alfabetizzatori” della CDS in base all’esperienza sul campo. Questi moduli contemplano dispense 
che vengono man mano distribuite agli studenti.  
Ogni lunedì pomeriggio è prevista una riunione di tutti i volontari che insegnano (circa 40) per 
analizzare i problemi della settimana, affinare la didattica e la sperimentazione, fare programmi, 
incontrare i nuovi e i tirocinanti. Per tutti si prevede un periodo di affiancamento agli insegnanti di 
lungo periodo prima di tenere lezioni autonomamente. Il collegamento via e mail è pressoché 
quotidiano. 
 
In classe vengono effettuate numerose esercitazioni scritte, ma anche giochi di ruolo, simulazioni, 
letture congiunte ecc. che mirano a rendere i migranti capaci di interagire nei più comuni casi di 
scambio e specialmente nelle situazioni di importanza primaria, tipo ricerca abitazione, ricerca 
lavoro, questione salute, pratiche burocratiche, rapporto con organi di polizia ecc. E’ qui che si 
evidenzia la collaborazione con gli operatori dello ‘Sportello di orientamento’, compresi i medici e gli 
avvocati volontari, che all’occasione intervengono alle nostre riunioni.   
Dovendo tener conto dei limiti strutturali della nostra scuola (3 vani su due piani che ci permettono a 
ogni lezione di accogliere non più di 54 persone) e soprattutto del fatto che gli utenti sono sì 
portatori di bisogni, ma anche soggetti con passioni, desideri, interessi che non trovano sbocchi 
nell’ambiente ostile in cui si trovano, cerchiamo di contribuire al loro recupero identitario attraverso 
iniziative ‘esterne’ sistematiche, quali passeggiate/visite guidate di Roma, proiezioni di film in italiano 
con sottotitoli (presentati e commentati), tornei di scacchi e partite di calcetto. Altre iniziative sono 
in cantiere, per esempio la pubblicazione di un giornaletto interamente scritto dagli studenti che 
verrà diffuso nella realtà dell’Esquilino. 
 
La scuola non fa pubblicità. Gli studenti vengono unicamente con il passa parola. Nell’anno 2007 
sono stati 1.518, di cui il 16% donne. Alla prima lezione compilano con l’insegnante una scheda 
conoscitiva i cui dati vengono raccolti e dei quali alla fine di ogni anno si fa un’elaborazione 
statistica. 
 
Infine la scuola della CDS fa anche insegnamento cosiddetto “di strada”: è stata fatta 
un’esperienza di insegnamento alle donne rom del campo di Via Troili e ci apprestiamo a ripeterlo 
con le donne del campo Casilino 900; in passato siamo andati per più di un anno ai magazzini della 
Stazione Tiburtina dalla comunità sudanese e al palazzo INPS a Collatina occupato da eritrei ed 
etiopici. 
Abbiamo fatto esperienze in alcuni centri di accoglienza e supporto presso le scuole medie a 
bambini rom del progetto di scolarizzazione. 
 
 
Siamo interessati a sviluppare in un sistema di rete (se ne parla nell’altro gruppo), ma anche in un 
modo più informale scambi e confronti di informazioni sulla didattica, sulle sperimentazioni, sulle 
esperienze, con tutte le scuole. Pensiamo che le diversità siano come sempre fonte di ricchezza per 
tutti e che quindi si possano creare sinergie efficaci e interessanti per ognuno di noi. Saremmo 
intenzionati a invitare periodicamente rappresentanti delle altre scuole alle nostre riunioni 
(sporadicamente lo abbiamo già fatto). Ci farebbe molto piacere che questa giornata segnasse 
l’inizio di un percorso più collaborativo, naturalmente nel rispetto della specificità e dell’autonomia 
di ciascuna realtà. 
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Anke Hohenstein de Bernardinis, volontaria Federazione Chiese Evangeliche in Italia – Servizio 
Rifugiati e Migranti 
Mi chiamo Anke Hohenstein de Bernardinis sono luterana e faccio  volontariato al Servizio Rifugiati 
e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. La FCEI è un’organizzazione che 
riunisce le chiese storiche del Protestantesimo in Italia. Il Servizio Rifugiati e  Migranti svolge 
un’ampia gamma di iniziative di cui la scuola è una delle più importanti ma non l’unica. Il SRM si 
occupa di informare e sensibilizzare su immigrazione e asilo e ha uno sportello di orientamento e 
consulenza socio-legale. Porta avanti progetti per favorire l’integrazione e l’inserimento di migranti 
e rifugiati nel nostro paese dando consulenza per la ricerca lavoro, assistenza sanitaria, sostegno 
per questioni legate all’alloggio, borse di studio e altro. 
 
Lo sportello di accoglienza funziona con dei volontari che stabiliscono il primo contatto umano 
con chi si presenta a chiedere aiuto, acquisendo i primi elementi cognitivi utili al successivo 
colloquio con l’assistente sociale. I nuovi arrivati vengono subito avviati alla nostra scuola che è 
organizzata in tre livelli e si avvale esclusivamente di insegnanti volontari, tre per ogni classe, in 
continuo contatto tra di loro. Obiettivo del primo livello è l’ accoglienza e conoscenza di base; del 
secondo laconoscenza della lingua per l’uso quotidiano; del terzo livello, la conoscenza della 
lingua per poter lavorare  e svolgere tutte le attività necessarie ad un pieno inserimento sociale. 
Inoltre è prevista una sezione estiva supplementare per le numerose persone che durante quei 
mesi cercano di apprendere le prime nozioni della lingua e l’estate hanno pochissime offerte di 
corsi gratuiti e adeguati. I nostri corsi sono aperti a tutti e ovviamente gratuiti. Una speciale 
attenzione è riservata a donne con problematiche particolari, giovani che non si possono inserire 
immediatamente nel sistema scolastico pubblico, persone che desiderano acquisire rapidamente 
una base linguistica per potersi inserire nel mercato del lavoro. 
 
I nostri corsi hanno come obiettivo principale quello di mettere in grado lo studente di comunicare 
verbalmente e in tempi brevi in situazioni concrete (salutare e presentarsi, chiedere informazioni, 
orientarsi in città, usare i mezzi di trasporto, curarsi e accedere agli ospedali, comunicare al 
telefono, servirsi della posta,rapportarsi alla burocrazia, cercare lavoro). L’altro obiettivo è quello di 
esprimersi verbalmente con proprietà e efficacia e di partecipare attivamente alla vita del nostro 
paese, di leggere e comprendere un testo scritto per poter autonomamente accedere ad 
informazioni tratte dai giornali. 
 
Anche io sono straniera, tedesca, e non ho avuto nessuno dei problemi dei nostri ragazzi. A me è 
l’amore che mi ha portato qui. Ho sposato un italiano e, all’epoca, questo bastava per ottenere la 
cittadinanza italiana. Invece i nostri studenti vengono da realtà ben diverse. I motivi della loro 
immigrazione sono: povertà, condizioni di vita molto al di sotto della soglia di sopravvivenza, 
guerre, torture, persecuzioni e altro. Soprattutto vengono da mondi con culture e tradizioni di vita 
totalmente differenti dalle nostre. Alcuni sono laureati o diplomati, altri non conoscono il nostro 
alfabeto. Le donne, in alcuni casi, analfabeti totali. Noi cerchiamo non solo di insegnare loro la 
nostra lingua ma anche di integrare le nostre lezioni di lingua con nozioni di educazione civica e di 
cultura italiana. 
 
I nostri mezzi economici, assai scarsi, non ci permettono di mettere a disposizione dei ragazzi un 
libro di testo. Ci aiutiamo distribuendo a tutti delle fotocopie di lezioni complete che contengono 
un dialogo da leggere, degli esercizi da svolgere in classe oppure a casa e degli  esercizi sulle più 
semplici strutture grammaticali. A noi insegnanti è chiesto  di parlare solo italiano; confesso che i 
miei sforzi di spiegare le parole che non si conoscono con gesti e mimica non riescono sempre.  Ci 
divertiamo molto e poi, quando domando:avete capito? mi dicono siiiii, ma ad un controllo mi 
rendo conto che non tutti hanno capito, e così sono costretta ad usare l’inglese oppure il francese 
oppure domando, per esempio, a un etiope che ha capito di spiegarlo ad un connazionale. 
 
Grande problema di questo tipo di scuola sono le diverse provenienze e scolarizzazioni. Un 
africano francofono conosce non solo il nostro alfabeto ma ha anche nozioni di strutture 
grammaticali mentre un asiatico, indiano o altro ha molta più difficoltà. Allora le lezioni devono 
camminare su più binari, ciò che rende l’insegnamento molto più difficile ma anche interessante 
dal punto di vista didattico. Per me la cosa più importante è di portare gli studenti ad esprimersi, 
ad avere il coraggio di parlare anche facendo errori grammaticali. Io correggo poco per non 
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bloccarli, invento dialoghi tra di loro su temi che li interessano. Un altro esempio: studiamo le 
lettere dell’alfabeto e chiedo a tutti di elencare parole che iniziano con le lettere a, b, c, ecc. Poi 
con il solito metodo (mimica, gesti, ecc.) spiego a chi non conosce queste parole il significato 
delle stesse. Così ci rendiamo conto di quante parole italiane conoscono già. Allora li incoraggio 
dimostrando loro che non è vero che non conoscono l’italiano e li incito ad avere il coraggio di 
parlare anche sbagliando, cosa che io ho fatto tanti anni fa quando sono arrivata in Italia e ho 
cominciato a parlare l’italiano italianizzando le parole francesi che conoscevo molto bene.  
 
Il mio motto è: con coraggio e fantasia e un po’ di grammatica si può arrivare rapidamente a 
parlare l’italiano quanto basta per capire cosa succede intorno a noi e per farsi capire. Per me la 
scuola è un’esperienza meravigliosa. Io imparo molto dai miei studenti. Vedo che ci sono molte 
altre culture al di fuori della nostra. Vedo ragazzi che vengono da regioni in guerra tra di loro ma 
qui si frequentano e magari imparano anche ad apprezzarsi se non addirittura diventano amici. 
 
Prima di Natale ad una piccola festicciola che organizziamo con panettoni e coca cola studiamo 
un canto DONA NOBIS PACEM.  
La cosa per me più importante: la pace! 
 
Lucia Caioli, docente del I° CTP Nelson Mandela 
Sono arrivata al I CTP nella fase successiva a quella del Preside Cacco.  
Al CTP si iscrivono ogni anno circa 4.000 persone; sono davvero tanti quindi. Una parte 
importantissima del nostro lavoro riguarda l’alfabetizzazione – ovvero insegnare a leggere e 
scrivere a coloro che non hanno mai imparato, ma soprattutto i “livelli zero”, ovvero il livello iniziale 
di apprendimento della lingua italiana. 
Questo lavoro viene fatto in primo luogo attraverso l’accoglienza. Noi abbiamo una modalità di 
rapporto con gli alunni che riguarda non solo l’accoglienza fisica degli alunni, ma amche delle 
loro problematiche e della loro realtà, della realtà che queste persone vivono. Si tratta di persone 
disorientate, che spesso non hanno punti di riferimento nella nostra società.  
Dopo l’accoglienza, la seconda fase è l’orientamento. Molte persone arrivano, si inseriscono nei 
livelli zero e dopo gli insegnanti cercano di capire che percorsi consigliargli: se guidarli verso un 
corso di licenza media, se guidarli verso corsi di livello più alto. Questo a seconda dei paesi di 
provenienza, del livello di studi che hanno seguito in patria (è importantissimo: una cosa è avere 
delle persone che hanno frequentato 2 o 3 anni di scuola, un’altra è avere delle persone 
diplomate, laureate o che fanno dei master qui in Italia).  
Abbiamo anche tutti i livelli di lingua italiana fino al B2. Succede questo: i livelli più richiesti dopo il 
livello zero sono proprio i B2 del framework europeo. In generale li richiedono persone che hanno 
già un lavoro in Italia, altrimenti non sarebbero arrivati a questo punto di conoscenza della lingua. 
Sono qui in Italia già da qualche anno. Sono quindi abbastanza inseriti: hanno una casa, una 
sistemazione. Vengono a cercare alla nostra scuola cultura e grammatica. Mi sono sentita fare 
varie richieste “noi vogliamo la grammatica”. Una grammatica che li aiuti a inquadrare quello che 
già sanno.  
Per riassumere succede questo: le persone vengono da noi quando non sanno proprio l’italiano e 
si iscrivono ai corsi di livello A1. Successivamente trovano un lavoro, e imparare l’italiano diventa 
una cosa secondaria perché emergono altri problemi di vita più pressanti.  
Ritroviamo poi queste persone al livello B2. Si tratta di persone già qualificate e con un buon livello 
di italiano, che hanno già assorbito la lingua per conto proprio dalla televisione e nel parlare con 
gli altri. Chiedono lingua, cultura e grammatica. E’ una esigenza di migliorare, e di dare all’italiano 
una veste “da italiani”. 
 
Su questo punto io vorrei aggiungere una cosa di cui non ho sentito parlare qui durante la 
mattinata, ma sono arrivata dopo la pausa caffè. Queste persone che vivono in Italia da diverso 
tempo hanno una personalità bilingue e biculturale. Nelle nostre strutture noi siamo in grande 
maggioranza monolingue e monoculturali, anche se con conoscenza di lingue straniere. Chi 
invece ha una personalità bilingue ha una problematica diversa. La loro persona è fatta per una 
certa percentuale, diciamo il 50%-60%, dalla cultura di origine, ma per un 30-40% dalla lingua e 
cultura italiana, la quale si deve inserire e connettere con quella che è la cultura e la lingua del 
paese di origine. Pena la schizofrenia: altrimenti diventano due blocchi separati. Questo lavoro di 
“spoletta” tra la cultura di origine e la cultura italiana è un lavoro che fa anche l’insegnante. 
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Diventare bilingue non è soltanto un problema di imparare una lingua; è un problema di neuroni. 
C'è una questione fisica alla base, di connessioni del cervello che funzionano in modo dinamico. 
Per un insegnante è importante l’accorgersi, per esempio, delle interferenze di una lingua 
sull’altra. Per alcune lingue io so riconoscere con precisione l’interferenza, ma mica per tutte però. 
Ecco, di questo tema non ho sentito parlare oggi.  
Alla fine della mattinata una persona ha detto – e su questo mi sono ritrovata – sarebbe bello 
sentire parlare gli immigrati, che sicuramente sono bilingue e biculturali almeno. E quindi hanno 
una visione diversa di quello che è stare qui e inserirsi qui in questo contesto. 
 
Vorrei toccare velocemente altri due punti. Uno è quello dei corsi per i cinesi. Io sono una delle 
insegnanti che hanno fatto questi corsi alla scuola Manin, e l’altra è seduta qui in prima fila. I corsi 
con i cinesi continuano, nel senso che i cinesi non sono scomparsi, continuano a venire a scuola, 
solo che sono stati inseriti in corsi interni al CTP. Partecipano ai normali corsi di italiano, con delle 
particolarità dovute al fatto che il cinese è molto diverso dall’italiano non solo come lessico ma 
come fonetica, come struttura, come prosodia, come impostazione fisica della lingua. Quindi 
continuano il percorso. 
 
L'ultima cosa è che quest’anno abbiamo un corso sperimentale chiamato glotto-drama, ciò è 
una sperimentazione dell’italiano attraverso il teatro. Non un “teatro in italiano”, ma l’italiano 
attraverso il teatro. C’è l’angolo grammaticale, andiamo in teatro una lezione si ed una no, ci 
sono delle performance, e questo è estremamente importante, perché li abitua a codificare e ad 
esprimersi attraverso la lingua italiana. A fare una esperienza di vita in italiano. E’ noto che se uno 
ha fatto una esperienza in una lingua, poi tende ad esprimerla in quella lingua, e quando deve 
dirlo in un’altra lingua deve tradurre. In questo modo si cerca di far penetrare più nel profondo 
l’italiano e di codificare direttamente le sensazioni e i sentimenti attraverso l’italiano come prima 
lingua di codifica. Speriamo che questo corso abbia un po’ più di spazio e persone. Siamo in due 
insegnanti a portarlo avanti, un insegnante di lingua ed uno di teatro. Per cui lavoriamo non 
soltanto dal punto di vista grammaticale, ma anche del movimento, della gestualità, 
dell’impostazione della voce, della fluenza, del ritmo, insomma di tutti questi aspetti. Mi auguro 
che questo corso possa avere un futuro perché effettivamente è un modo di imparare la lingua 
più profondo. 
 
 
Angelo De Florio, Presidente della Onlus Italia Bangladesh Villaggio Esquilino 
Il mio è un intervento che uscirà fuori dal coro. Si è fondata da poco, da appena 8 mesi, questa 
onlus che si chiama Onlus Italia Bangladesh Villaggio Esquilino. C’è anche il sito 
www.progettobive.org, dall’acronimo del nome. 
Ci siamo posti obiettivi ambiziosi, perché Esquilino rappresenta come qualcuno ha detto 
stamattina “l’Italia del domani”, e noi ne siamo perfettamente convinti. In questo contesto, quella 
bengalese è una comunità importante, la seconda per numero di residenti.  
Tra quelli che di noi si sono resi disponibili a dare una mano non c’era tanta voglia di fare del 
volontariato spiccio ma di costruire cose concrete. In prospettiva ci piacerebbe far nascere ad 
esempio un gemellaggio con il Bangladesh.  
 
Sta partendo tutto con molta calma perché dobbiamo documentarci, però delle accelerazioni ci 
sono state. 
Siamo partiti da iniziative come una raccolta fondi di solidarietà per le popolazioni colpite dal 
monsone Sydor a novembre scorso. Ci siamo “sporcati le mani” insieme a loro; personalmente ho 
anche chiarito che sono laico – nella fattispecie agnostico – mentre loro nella stragrande 
maggioranza sono musulmani fortemente praticanti. Poi abbiamo coinvolto i bengalesi nelle 
giornate di Esquilindo e Puliamo il Mondo insieme al Progetto Mediazione Sociale. C’è stata una 
partecipazione di decine e decine di bengalesi a queste iniziative. 
 
Ora questo processo ha subito, come accennavo, una accelerata sulla richiesta di imparare la 
lingua. Io dico sempre loro che la cosa  fondamentale per l’integrazione è quella di imparare la 
lingua. C’è gente che magari è in Italia da vent’anni ed ha attività commerciali ma ha difficoltà 
grossissime ad esprimersi correttamente. L’accelerata è stata tale che domani ci sarà la prima 
assemblea per preparare insieme a loro il corso.  Io mi sono dato disponibile, e poi abbiamo 
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trovato qualche altro insegnante. L’idea era fare il corso soprattutto diretto ad una ventina di 
responsabili dei gruppi famigliari. Però si sono già iscritti in una cinquantina e le iscrizioni stanno 
crescendo ora per ora. Purtroppo al momento sarà un corso e3sclusivamente composto da 
uomini.  
 
Sono venuto qui per imparare e per chiedere collaborazione, perché la cosa ha preso una 
velocità tale che devo essere capace di dare delle risposte. E’ importante dare sempre risposte 
nel momento in cui ti pongono una domanda, altrimenti si deludono le aspettative e si perde un 
treno. 
Ho preso contatto con associazioni come CDS e collaboriamo insieme al Progetto Mediazione 
sociale. Ho preso anche contatti con le scuole. Faremo partire il corso nel Centro culturale 
musulmano del IX Municipio, vicino Re di Roma, ma mi piacerebbe trasferirlo presto in una scuola 
come la Di Donato, dandogli una veste un po’ più istituzionale. Qualcuno dei nostri insegnanti si 
sta anche per iscrivere a corsi per formatori. In futuro ci piacerebbe dare anche attestati.  
Tutto questo non vogliamo farlo necessariamente in proprio, siamo aperti a ogni tipo di 
collaborazione, siamo felici di prendere contatti e accettare altri apporti. 
   
Gaia Mormina, insegnante della Scuola di Didattica Teatro della Cooperativa Sociale Cotrad 
 

A  volte la via più breve tra due punti è un arabesco. 
 La rotta di una canoa intralciata dalle correnti. 

Le correnti sono la materia in moto…esperienze e memorie.  
La canoa naviga per linee torte ma secondo un metodo. 

Eugenio Barba1 
 
 
Chiunque decida di dedicarsi ad un mestiere prepari per prima cosa la propria canoa di carta.  
Chiunque intenda migliorare le proprie condizioni sociali pieghi la carta per costruirsi una solida 
imbarcazione. Chiunque fugga o desideri semplicemente andare oltre predisponga il proprio animo 
ad affrontare in barca i movimenti, le  spinte ed i  risucchi delle correnti. Per alcuni è importante la 
meta, per altri invece sono i mondi da esplorare, per noi sono importanti le correnti.  
Non è stato semplice dare un nome al nostro percorso, l’intento era quello di trovare una parola il 
cui significato, non fosse evocativo ma rispecchiasse non solo gli obiettivi della nostra scelta, ma 
anche e soprattutto il come raggiungerli, spesso i nomi proposti trascuravano qualche elemento per 
noi importante. Con il tempo abbiamo compreso che forse l’unica soluzione era quella di presentare 
la scuola attraverso il proprio istinto-guida, ovvero la creazione di un metodo adatto sì 
all’apprendimento della lingua italiana, ma che recasse con sé la responsabilità di offrire percorsi 
educativi nati dallo studio, dalla ricerca e dal confronto. Così fu presa la decisione di chiamare la 
scuola con il non-nome che adesso la contraddistingue: Didattica Teatro. 
Didattica Teatro non è quindi solo il nome della scuola per migranti della Cooperativa Sociale 
Cotrad, ma è soprattutto il nome del metodo con cui si conducono le lezioni di lingua italiana. 
La metodologia che sottende Didattica Teatro è costituita dal movimento di riflessioni in costante 
evoluzione, una ricerca continua al fine di costruire rotte sicure per canoe che si perdono o mete 
interessanti per chi desideri conoscere nuovi orizzonti esplorativi. 
Si è ritenuto necessario far nascere un percorso didattico che coinvolgesse il non-detto, che desse 
spazio ai lunghi silenzi delle navigazioni, agli innumerevoli arabeschi che sbiaditi si nascondono 
dietro le esistenze dei migranti. La lettura come la scrittura, prima d’essere un processo produttivo è 
un gesto del corpo, voce e movimento. Ivan Illich2 parla di come la parola sia incorporata al gesto,  
un testo prima di essere letto viene ingerito e digerito attraverso il movimento. Come la parola 
anche il silenzio attraversa la corrente del movimento gestuale. Sempre Illich sottolinea il fatto che 
esistano studi che dimostrano come il ricordo corrisponda all’attivazione di sequenze ben precise di 
comportamenti muscolari, con i quali le espressioni verbali sono collegate, la musica dei mietitori ne 
è un esempio. Così i segni non verbali traducono per primi le intenzioni di ogni essere umano, come 
la parola nata dal movimento stimola il ricordo. Nella nostra ricerca didattica abbiamo quindi 
puntato non sulle diversità culturali di studenti migranti, ma sui fattori propri dell’essere umano sia 
                                                 
1  Barba E. La canoa di Carta. Bologna, Il Mulino, 1993, pag. 77. 
2  Illich I. Nella vigna del testo. Per una etologia della lettura. Milano,Raffaello Cortina Editore,1994,pag.56-57 
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esso nato in Asia che in Africa. L’esser umano prima ancora di comunicare attraverso le 
combinazioni alfabetiche esprime problematiche e necessità attraverso il movimento, all’interno di 
un qualsivoglia spazio di relazione. 
La scelta dello spazio teatrale è stata quindi funzionale. Il palco conforta e seduce, protegge e 
dona libertà di movimento al di là dei vincoli della comunicazione codificata. Così all’interno dello 
spazio teatrale è possibile comunicare ad altri individui, diversi e complementari, saperi complessi e 
necessità non ascoltate. Lo spazio vuoto sarà sempre quel luogo in cui l’attenzione verso l’altro 
cresce rinnovando codici e arricchendo identità.3 
 
La Lingua italiana come l’Arte Teatrale sono in classe privati del proprio privilegio gerarchico, interno 
all’ universo della conoscenza, per diventare strumenti di creazione di nuovi linguaggi.  
L’umiltà dell’insegnate di cui si parla ne Il segreto dell’infanzia4, non è una qualità che secondo noi 
deve apparire solamente durante le ore di lezione, ma è un istinto-guida che conduce alla 
costruzione di percorsi metodologici. 
Chi pensa che nella scuola di Didattica s’insegni il Teatro si sbaglia, così come chi ritiene che 
durante le nostre classi non s’insegni l’Arte teatrale è in errore. Il teatro per noi travalica il rapporto 
consueto tra pensiero ed azione, supera il legame dell’attore con la propria vitalità artistica, si scinde 
dalla necessità produttiva dell’opera finale. Il rapporto tra pensiero ed azione è per noi più radicato 
nel ricordo dell’essere umano, stimolato dalla realtà quotidiana, ri-definito attraverso la Cultura del 
migrante. Per noi il teatro è uno strumento, un maestro saggio che stimola gli insegnanti e gli alunni 
alla ri-scoperta della propria identità. Un’identità che muta, cresce e si mischia ad altre corporeità 
culturali, attraverso la relazione in classe. Insegnare quindi la lingua italiana L2 ad una classe di adulti 
migranti è un percorso d’affrontare con grande aderenza alla verità e profonda umiltà 
metodologica. 
Un’ esempio da condividere in questa sede è l’utilizzo del testo. Nella  scuola di Didattica Teatro non 
si utilizzano testi di grammatica. È possibile introdurre testi trovati da internet a patto che si presentino 
agli alunni nella loro integrità o gli si fornisca la fonte. Così  i testi di letture o letteratura teatrale, 
fumetti o racconti brevi, tutto viene proposto nella sua integrità, i libri si sfogliano si guardano, si 
toccano con cura. Solo dopo essere entrati in confidenza con lo strumento didattico, l’insegnante 
legge o fa leggere alcuni brani. A scuola i libri vanno e vengono, si mischiano si raccontano, a volte 
si legge anche solo la prima pagina, insomma,  il libro è uno strumento didattico  il cui utilizzo in 
classe rispecchia la verità e la relazione tra pari. 
Lo stesso accade con gli esercizi teatrali, siamo del parere che non esistano esercizi uguali per tutti 
gli studenti, esistono invece tracce o varianti che permettono di conoscere i suoni ed i gesti della 
lingua italiana attraverso il proprio corpo e l’impegno nella ri-scoperta del proprio io migrato e 
migrante. 
In  classe i rapporti tra parola e movimento, teatro e lingua italiana si adattano alle necessità degli 
alunni. Nelle classi di livello avanzato, ad esempio, tale rapporto è forte e richiesto.  
Invece nelle classi di alfabetizzazione, frequentate per lo più da adolescenti, è più intensa la 
relazione tra tatto e scoperta della lingua, intesa qui non solo come lingua italiana ma come 
associazione tra significato e significante. I ragazzi si avvicinano alla lettura attraverso le mani e la 
riproduzione di suoni semplici, i quaderni sono banditi, le lettere prendono forma attraverso la sabbia 
o diventano grandi oggetti da toccare e da ricordare attraverso il tatto. Inoltre le attività proposte in 
una classe di alfabetizzazione sono studiate al fine di non incrociarsi con i traumi pregressi che i 
ragazzi custodiscono nei propri vissuti, ma si propongono come stimolo creativo, attività non ludica 
ma consapevole che mira a raggiungere le infinite potenzialità dell’adolescente, privato nel tempo 
del proprio essere bambino.  
Le classi di Didattica prevedono più livelli di produzione e fruizione della lingua italiana e sono state 
immaginate come una porta aperta ed accessibile al sapere per tutti gli studenti. Non esiste uno 
standard di accesso, non sono contemplati i test d’ingresso tra un livello ed un altro, tutto mira e 
sprona all’autonomia dell’individuo ed alla cooperazione nell’apprendimento. 
Preferiamo definirci con le parole di altri, una non-scuola, piuttosto che un sistema scolastico 
d’inclusione per migranti. Gli studenti partecipano alle classi attraverso il passaparola, o sono a noi 

                                                 
3  Artaud A. Il teatro ed il suo doppio. Torino, Giulio Enaudi Ed., 2000 
4  Montessori M. Il segreto dell’infanzia. Milano, Garzanti Libri, 1999, pag. 202-208 
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indirizzati da strutture che ricercano per i propri ospiti oltre che l’apprendimento della lingua anche 
e soprattutto un luogo di accoglienza per identità in crescita. 
 
Conclusioni  
Intendiamo qui lanciare una proposta: la creazione di una rete che non sia fatta solo d’ indirizzi e-
mail o di eventi sporadici, con il rischio che si partecipi ad una vetrina di monitoraggio tra le varie 
realtà del territorio. Ma incontri tra persone reali, insegnanti, studenti universitari e chiunque senta la 
vocazione dell’insegnamento, momenti in cui conoscersi e confrontarsi. 
La crescita metodologica non trae la propria energia semplicemente dagli esercizi che si svolgono 
in classe, ma soprattutto dai ragionamenti che sottendono tali scelte didattiche; dalle ricerche e 
dagli studi che condivisi possono garantire con responsabilità la qualità dell’offerta formativa. 
Ci piacerebbe pensare a degli incontri futuri che nel tempo possano divenire “ un emozionante 
incontro in famiglia ” 5, congressi in cui poter studiare cercare e trovare nuovi maestri. Ci piacerebbe 
poter utilizzare la piattaforma di relazioni che si costruirà dopo questa lunga giornata di confronto, 
come spazio vuoto in cui dare voce alla vocazione dell’insegnamento. “ Uno spirito , un idea che ci 
accomuna. Di cui chi non ha ancora sentito il soffio non sarà del tutto dei nostri.” 
 
Cecilia Pani 
Notavo la bellezza e la varietà di questi interventi. Il progetto di questo convegno – che 
auspichiamo, come diceva Gaia, abbia successivi sviluppi – è nato non dalla necessità di 
omologarci, ma di incontrarci. La stessa fatica che abbiamo dovuto fare per mettere insieme i 
dati delle diverse scuole è il segnale di quanto siamo diversi e di quanto sia bella questa diversità.  
 
Gabriella Natta, volontaria Federazione Chiese Evangeliche in Italia – Servizio Rifugiati e Migranti 
Buonasera. Mi chiamo Gabriella Natta e insegno da parecchi anni nella scuola delle Chiese 
Evangeliche. Sono venuta in questo laboratorio anziché in quello sulle reti perché mi interessava 
conoscere le metodologie delle altre scuole e confrontarmi.  
Per me la metodologia principale, che poi non è una metodologia, è quella di sapere entrare in 
relazione con queste persone. Questo in considerazione del tipo di persone che ci troviamo 
davanti, che sono di cultura diversa, di permanenza in Italia diversa, anche di capacità di 
apprendere ed intelligenza diversa. 
 
Mi rendo conto che non è una metodologia, si tratta però della cosa essenziale. Ciò è: mentre 
l'insegnante di una scuola “normale” è in qualche modo quella che sa tutto, noi siamo lì per 
comunicare le nostre idee, la nostra cultura, e quello che sappiamo, ma anche e soprattutto per 
ricevere ed entrare in relazione.  Io noto che quando si crea con i nostri studenti e le nostre 
studentesse un rapporto non dico di amicizia – esagererei a definirla così – ma di ascolto 
reciproco, i metodi poi vengono da soli. Non si può parlare di una metodologia B1, B2, B3, ma 
dobbiamo inventare di volta in volta metodi diversi a seconda della classe che ci troviamo 
davanti. Non sono solo classi diverse da un corso all’altro, ma a volte di giorno in giorno, perché 
qualcuno non viene qualcun altro si aggiunge.  
Quindi si cerca di inventare delle cose che possano interessare. Non c’è nulla di peggio che 
vedere delle persone annoiate che stanno lì ad aspettare che finisca la lezione. E allora io uso di 
tutto, anche raccontare fatti della mia vita, perché mi sono accorto che sono molto interessati, e 
poi magari a loro volta raccontano di se. E poi poi uso strumenti vari: ho comprato libri vari, uso 
delle canzoni che spieghiamo e poi cantiamo tutti insieme, leggiamo dei brani di letteratura 
abbastanza semplici che però fanno conoscere autori interessanti. E poi chiaramente facciamo 
dei giochi; a volte abbiamo preparato qualcosa per la festa che si fa prima di Natale. A volte ci 
andiamo a prendere tutti quanti insieme il caffè. 
C’è anche da dire che quest’anno tengo un corso avanzato, che dà maggiore “soddisfazione” 
nel senso che puoi fargli fare più cose. 
E poi volevo dire che anche a me capita che gli studenti chiedano la grammatica:  chiedono 
proprio le regole, ed a quel livello lì le regole si possono già dare. Vogliono avere le basi per 
conoscere la lingua italiana. 

                                                 
5  Freinet C. La scuola del fare. Bergamo,Emme Edizioni, 2002. 

 



 9 

Sono tutte cose che in parte sono preparate ed in parte devono nascere dalla capacità di 
mettersi in sintonia con queste persone che sono così diverse da noi ma che poi sono proprio 
come noi. 
 
Irene Minafra, sinologa e mediatrice culturale 
Nǐ hǎo! Vi ho salutato in cinese. Sono sinologa e mediatore culturale, soprattutto alla Scuola Manin 
e in particolare al plesso della Di Donato.  
Volevo raccontarvi 2 o 3 cose. Io insegno italiano ai cinesi e cinese agli italiani, e in realtà i 
problemi che incontro nell’insegnare e certe tecniche che utilizzo sono in certi casi gli stessi. 
Per esempio per affrontare le difficoltà di pronuncia che incontrano i cinesi – che si dice che non 
sappiano pronunciare la “r” – dico loro che la gola degli esseri umani è fatta per tutti nello stesso 
modo. Si tratta di muscoli allenati oppure no, come tutti i muscoli del corpo. Poi gli faccio sentire 
con la mano come suona la gola e se è più alta o più bassa. In questo modo mediamente alla 
terza volta questi studenti dicono la “l” quando deve essere “l” e la “r” quando deve essere “r”. 
Anche perché sapendo il cinese, so che in cinese c’è una “r” dolce, non proprio come 
nell’italiano ma che si avvicina molto di più della “l” che a volte loro usano.  
 
Si tratta allora di smontare certi pregiudizi che abbiamo sia noi italiani che loro stessi, convinzioni 
più o meno vere o false. Si tratta di conoscere il proprio corpo, di aprire le proprie orecchie, cosa 
che dagli 8-9 anni in su non si fa più quando si apprendono le lingue straniere: si vuole capire, 
vedere, scrivere, ma non si ascolta. Invece le lingue si devono imparare come abbiamo imparato 
la madre lingua secondo me. Intanto stai in mezzo ai suoni, senza urgenza di capire o di produrre 
subito, poi produci per approssimazione, e poi piano piano metti insieme tutto, perché oltre alla 
lingua ascoltata e pronunciata abbiamo tutte le altre informazioni: dagli, oggetti allo sguardo, alle 
situazioni. Esattamente come abbiamo imparato la madrelingua. E’ l’unico modo per imparare 
davvero bene qualsiasi altra lingua secondo me. Poi, certo, con i livelli di scolarizzazione hai a 
disposizione altri strumenti: i libri, gli altri materiali, la grammatica, eccetera. Ma partire dalla 
grammatica – immagino che nessuno di voi lo faccia – scoraggia. La grammatica è una griglia su 
cui metti le esperienze, le emozioni, la voglia di comunicare. Non ci importa niente quando 
abbiamo 3-4 anni ee parliamo la nostra lingua che un verbo sia transitivo o sia passivo, che sia 
singolare o plurale. Ci serve di dire quello che ci riguarda e che vogliamo raccontare. Impostata 
come la madrelingua in realtà ogni lingua diventa facile. Tutti dicono che il cinese è difficile. Io 
non lo so se è difficile: a me affascinava, mi diventa molto più difficile il computer o altre cose. Se 
una cosa ti appassiona non ti stanchi, non hai voglia di andare via, non guardi l’orologio. Da 
questo punto di vista anche le lingue sono come gli sport e tutte le altre passioni.  
 
L’anno scorso con le ragazzine delle medie della scuola Di Donato ho tenuto due attività 
pomeridiane dopo la scuola, una per insegnare l’italiano ai cinesi principianti e una per aiutarli a 
fare i compiti.  Una giovane cinese delle scuole medie deve studiare le crociate, ma se non ha 
l’esperienza di una ragazzina italiana, se non ha visto film, racconti e cartoni animati su questo 
argomento, ti chiederà “ma perché questi dovevano andare a Gerusalemme?”. Non c’è 
neanche l’interesse per il racconto della propria fede, per una persona che non è cristiana. Allora 
io le portavo vari testi che pensavo le potessero interessare, tipo il programma dell’Auditorium sul 
festival di cultura cinese. Questa ragazzina li ha letti abbastanza diligentemente. Alcune cose 
della Cina non le sapeva, ed è comprensibile: sarà anche nata in Cina, avrà anche la nazionalità 
cinese, ma non è una portatrice di cultura cinese! Lì di scuole avrà fatto fino alla seconda 
elementare. 
Comunque, alla fine, questa ragazzina mi dice: “vabbè Professorè, ho capito. Ma a me mi 
piacciono i romanzi d’amore!”. E’ una quindicenne, e infatti questi romanzi se li legge in cinese. 
Sono uscita da li e mi sono comprata i vari libri genere “Harmony”, tanto stanno sui 2 euro l’uno, e 
li ho portati a lei ed alle sue coetanee. Beh, ho visto i loro sguardi illuminarsi! E ho detto loro: “alla 
fine mi racconterete cosa dicono, perché io non li ho letti!”. Secondo me è importante anche 
questo: se riesci a intercettare – per via della fiducia, della simpatia, della relazione che hai creato 
– i loro bisogni ed i loro desideri hai “svortato”. Ora vi saluterò perché devo andare a insegnare 
cinese agli italiani.  
 
Mi piace l’idea che già gira di rivedersi puntualmente. Non facciamo i “soliti italiani”: mettiamo 
insieme tutte le risorse e le energie che ci sono. Grazie a tutti. Zài jiàn. 
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Cecilia Pani 
Vorrei riprendere alcune cose che sono emerse, anche come stimolo per la continuazione della 
discussione. Fin qui abbiamo raccolto alcuni punti comuni, insieme forse ad alcuni di diversità.  
In primo luogo abbiamo parlato di imparare la lingua italiana come una madrelingua, immersi in 
una situazione comunicativa sin dall’inizio, quando non la si parla per niente. Quindi usare le mani, 
i piedi, le immagini, il linguaggio non verbale. Dunque iniziare così, senza nozioni di grammatica, 
salvo poi passare ad un insegnamento più strutturato nei livelli più alti, anche perché ci è stato 
ricordato che la grammatica ci viene richiesta dagli studenti Questo probabilmente dipende dal 
tipo di persone che incontriamo, nel senso che uno studente che ha già due lauree e che ha 
imparato le lingue straniere attraverso un metodo grammaticale e traduttivo chiederà la 
grammatica. Oppure certe persone di nazionalità che hanno una madrelingua che usa una 
grammatica molto distante da quella italiana vorranno essere orientate in questo senso. 
Comunque va chiarito che non siamo contrari all’insegnamento della grammatica! 
 
E poi altri punti sono quelli di mettere insieme nei corsi persone di nazionalità diverse ed in classe 
usare solo l’italiano come lingua di insegnamento e veicolare – a parte l’esperienza del’amico 
dell’associazione Italia – Bangladesh, che probabilmente avrà una classe monoetnica.  
Su questo credo che siamo tutti d’accordo: non si può insegnare una lingua attraverso un’altra 
lingua, che sia la lingua madre oppure una lingua veicolare. 
 
Marco Carsetti, insegnante associazione Asinitas 
Io più che parlare della nostra esperienza volevo dare degli stimoli per la discussione. Immagino 
che le persone che si sono iscritte a questo gruppo di lavoro ed erano interessate a confrontarsi 
sulle metodologie lavorino come insegnanti nel privato sociale come nei CTP. Sono quindi persone 
quotidianamente coinvolte nelle classi e nell’insegnamento. Siamo insegnanti, maestri, educatori. 
Il fatto che abbiamo la possibilità di incontrarci tra insegnanti delle scuole pubbliche e delle 
associazioni a me sembra molto interessante, perché abbiamo condizioni molto diverse di lavoro e 
di incontro con gli studenti. A me piacerebbe confrontarmi su in che cosa queste condizioni sono 
diverse e in cosa simili, e su che tipo di  problemi simili incontriamo. Mi sembra una occasione 
abbastanza rara. Questo ero venuto a fare, non a parlare della mia esperienza. 
 
E poi mi interessava anche scetarci e parlare un po’ anche degli “inciampi”, ciò è quali sono i 
problemi che incontriamo quando siamo di fronte a una classe ed a un percorso che stiamo 
facendo. Che facciamo quando ci troviamo di fronte a degli adulti analfabeti provenienti da 
Eritrea, Somalia, Sudan? Come ci attrezziamo? Qual è la nostra cassetta degli attrezzi? Quali i 
nostri punti di riferimento metodologici? Con quali obiettivi lavoriamo? Ad esempio qual è 
l’obiettivo della didattica teatro? Credo che gli obiettivi siano tanti e siano diversi e se non li 
esplicitiamo non si capiscono le impostazioni. 
 
Volevo anche riportare l’attenzione sulla questione delle certificazioni e chiedere voi che ne 
pensate. Se parliamo di metodologia, ed io ho di fronte il fatto di dover portare un ragazzo 
all’Università di Perugia o di Siena  per fare l’esame, dovrò lavorare in un certo modo. Questa cosa 
è stata anche contestata, ed a me sembra a ragione. E’ stato detto ciò è che non siamo di fronte 
a certificati ma a persone. Questo vuol dire lavorare in modo diverso. Se io lavoro con l’obiettivo 
di preparare un esame di quel tipo non potrò lavorare in un cero modo che rispecchia certi miei 
valori ed un certo mio modo di procedere metodologicamente.  
 
Abbiamo capito che la maggioranza delle persone che si iscrivono ai corsi sono ad un livello base, 
di prima alfabetizzazione. Sono poi persone che vanno e vengono. Mi sembra che questo è un 
altro punto che posiamo condividere tra associazioni e CTP, il fatto che è molto difficile portare 
uno stesso gruppo avanti per un certo periodo. Anche rispetto a questa cosa della frequenza 
irregolare come ci attrezziamo? E che è successo quando invece ci sono esperienze che sono 
riuscite a seguire continuativamente un gruppo per un anno intero?  
 
Su quella cosa che diceva Simonetta Caravita rispetto alla domanda inespressa a me vengono 
degli interrogativi. Noi ad esempio abbiamo il IV° CTP ed una associazione che lavorano a 
distanza di appena 50-60 metri. Nella scuola dell’associazione – che è dentro una scuola 
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comunale dell’infanzia – arrivano 40, 50, 60 donne che non si sono mai rivolte alla scuola che sta 
50 metri più su, perché quel CTP non riesce ad intercettare un certo tipo di domanda e 
l’associazione invece si. Che diverso approccio, che diversa relazione con il territorio si crea tra 
una istituzione pubblica ed una associazione? Mi sembrano domande che ci possiamo porre ed a 
cui possiamo provare a rispondere.  
 
Un'altra cosa riguarda il fatto che sento “maltrattare” molto la grammatica. La si relega da una 
parte. Invece credo che dal punto di vista della metodologia la grammatica è dentro 
l’insegnamento, non è che la si fa a parte.  
 
Una cosa su cui varrebbe la pena di discutere è la “lingua utile”. Siamo d’accordo e siamo sicuri 
che sia importante insegnare una lingua utile per un certo lavoro piuttosto che un altro, per 
presentarsi, per andare al mercato? oppure quello è uno schematismo? Perché sento parlare 
spesso di insegnare un certo tipo di lessico, un certo tipo di domande e risposte utili in certi 
ambienti. Legare l’insegnamento della lingua alla ricerca di lavoro è giusto? Perché se parliamo di 
interezza della persona, o se addirittura parliamo di corpo, di memoria, allora schematizzare in 
questo modo po’ essere sbagliato. 
 
Allora, io ho buttato lì una serie di interrogativi magari un po’ alla rinfusa. Sono molto curioso di 
conoscerci, di sentire che ne pensate di queste cose e di altre. Magari di interrogativi ce ne sono 
altri. Io è un po’ di tempo che faccio questo lavoro e ho sempre più domande che risposte. 
 
Pia Foglia, volontaria Caritas diocesana 
Sono da un anno volontaria della Caritas. Veivo da una esperienza di insegnamento di lingua 
inglese. Quando sono arrivata alla Caritas c’erano corsi di vari livelli, e per varie ragioni mi hanno 
chiesto se volevo fare quello di alfabetizzazione. Per me era una esperienza del tutto nuova, 
veramente diversa insomma. Ho detto “perché no?”, e devo dire che questa esperienza mi ha 
molto interessata ed anche divertita. Ha messo in moto dei metodi ai quali non ero per niente 
abituata: insegnando nelle istituzioni scolastiche, e peraltro lingua inglese e con un pubblico 
uniforme, era tutta un’altra cosa. Lì alla Caritas vengono persone di diversissime nazionalità, per 
cui magari c’era una classe con persone che parlano arabo, altre cinese, altre analfabete, che 
non sono mai neanche andate a scuola e non sanno se scrivere dall’alto o dal basso.  
Allora cosa abbiamo pensato? Intanto la Caritas con questi gruppi ha deciso di mettere due 
insegnanti, perché magari non avranno tutti lo stesso livello. E infatti nel mio gruppo la parte più 
debole veniva seguita da una persona diversa.  
Io ho sempre voluto solo parlare italiano in classe, anche se c’era qualcuno che parlava inglese o 
francese mi sforzavo di parlare nella nostra lingua. Poi, se proprio non si riusciva allora cedevo, ma 
solo dopo avere insistito. Prima la Caritas aveva a disposizione dei sillabari a figure, ma l’anno 
scorso non erano più disponibili, perché erano stati mandati in altri posti. Ed allora per capirci 
disegnavamo, oppure il collega portava lui delle figure. 
C’era però uno schema di insegnamento quasi da sillabario: io non ero per insegnare l’alfabeto in 
modo classico. Se tu insegni ad una persona che le lettere si leggono con i suoni: aa, bii, cii…poi 
quando leggono una parola con la lettera “b” diranno: “questa suona come bi”. E allora io gli 
spiegavo piuttosto che questo simbolo “b” con la “i” suona “bi”, ma con la “e” suona “be”, 
eccetera. E’ proprio come un mosaico, un puzzle, un esercizio di composizione come lo si fa con 
un bambino. Cominciavo a fare imparare loro la sillaba con la vocale, altrimenti avrebbero avuto 
veramente una confusione. 
E poi, dopo avere imparato a pronunciare una parola iniziavo anche a fargliela scrivere, perché 
se non sanno come si scrive poi non sapranno mai leggere. E invece è importante anche far 
leggere le singole parole: se una persona non lo sa fare poi non saprà leggere un documento. 
Invece se inizi a conoscere anche poche parole poi potrai usarle per costruire il tuo mosaico.  
Ovviamente è un lavoro difficile e va fatto tutto gradualmente: ci sono le doppie, ci sono le “sp” le 
“st”, eccetera. All’inizio si iniziano ad imparare delle parole simili tra loro. 
E poi, alla fine, quando avevano imparato un po’ di parole gli insegnavo a saperle comporre, e si 
faceva un piccolo dettato. Bisogna saper sentire una voce e sapere riconoscere e scrivere quello 
che viene detto.  
Ecco, questo lavoro ha potuto rendere abbastanza omogeneo un gruppo di persone che 
partivano proprio da una esperienza e da un livello molto diverso. 
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E’ molto importante la pronuncia. Certe volte un ragazzo mi diceva “ma perché quando parlo la 
gente si ritira e non mi risponde?”. E’ importante quindi la fonetica, la pronuncia. Devi fargli 
ripetere il ritmo della parola. Se tu restringi questo ritmo le persone non ti capiscono. Quindi è 
importante insistere sulla parola e farli ripetere, prima di andare avanti e passare ad altre cose. 
 
E’ stata una esperienza dove io ho dovuto tirare fuori dei modi di pensare ed immaginare le cose 
che non avevo mai usato. Ed è stata una esperienza abbastanza positiva, perché poi i ragazzi li 
abbiamo visti progredire.  
 
Marta Guastella, studentessa Facoltà Lingue Orientali Un. La Sapienza 
 
Ciao a tutti. Io palo a titolo personale, sono un po’ fuori da questi circuiti. Però ho delle esperienze 
di volontariato che vanno anche al di fuori dell’insegnamento dell’italiano. Sono studentessa di 
studi orientali: studio arabo, e quindi mi trovo diciamo “dall’altra parte”. Qui si parla ciò è di chi 
vuole apprendere l’italiano, e io mi trovo ad imparare una lingua straniera, peraltro anche 
abbastanza complicata.  
 
Ho sentito gli interventi, e volevo fare due domande-proposte. Parto dall’intervento della ragazza 
di Cotrad,  che descriveva una didattica volta all’apprendimento dell’italiano attraverso il teatro. 
Trovo questo tipo di approccio fantastico: sarebbe la didattica auspicabile, perché va a 
relazionarsi direttamente con la persona. Però ovviamente non si può prescindere dalla 
grammatica.    
Quello che volevo proporre è in primo luogo di mettere in comune tutti i materiali delle 
associazioni volti all’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Esiste già qualcosa del genere? Penso 
che potrebbe essere utile non solo per chi insegna ma per chi apprende, perché gli studenti 
provengono da vari sistemi linguistici, ed è utile fornire loro metodi di insegnamento personalizzati. 
Ogni lingua ha una sua struttura linguistica e sarebbe utile avere un luogo dove potere metter in 
comune materiale specifico per insegnare italiano ai cinesi o italiano agli arabofoni, eccetera.  
 
L’altra cosa è questa: come studenti di studi orientali sappiamo che è importante conoscere la 
lingua ma anche la cultura. Ho sentito che ci sono dei problemi per l’inserimento delle donne nei 
corsi. Mi rendo conto che ad esempio le donne musulmane per loro cultura – cha va rispettata – 
chiedono dei corsi di lingua separati da quelli degli uomini. Quindi mi chiedevo se è stata fatta 
una analisi culturale delle varie comunità che frequentano questi corsi di lingua italiana, per 
capire quelle problematiche che magari impediscono alle donne – o magari ad altre persone – di 
fruire di questi servizi, perché magari sono bloccate da motivazioni di tipo culturale. Credo 
insomma che sarebbe importante sforzarsi di conoscere le culture delle persone che vengono ad 
imparare, in modo per favorire una maggiore partecipazione. Ad esempio gli operatori che fanno 
i corsi sono preparati? Conoscono ad esempio la divisione della popolazione di un paese nelle 
varie etnie? Forse le persone tra di voi più esperte saranno coscienti di questi problemi, ma i 
volontari arrivati da poco no. 
 
Marta Bellingreri, volontaria di Casa dei Diritti Sociali 
Ciao a tutti. Sono volontaria di CDS ed anche io studentessa di Studi Orientali.  
Volevo lanciare un paio di proposte, anche se magari nelle varie associazioni ci avrete già 
pensato.  
La prima è quella di promuovere un acolaborazione con l’Università. Oggi il nostro Preside della 
Facoltà di Studi Orientali è venuto al Convegno. Questa cosa non è assolutamente da 
sottovalutare, a cominciare dalla promozione di cllaborazioni di tipo pratico e logistico: quella 
sugli spazi per i corsi. 
Guarda caso, la Facoltà è ad Esquilino, a due passi dalla scuola della CDS, e come ha ricordato 
prima Patrizia spesso per motivi di spazio non riusciamo a fare entrare in aula tutti gli studenti che 
fanno la fila per i nostri corsi. Vista la disponibilità del Preside Masini, proporrei di proporre una 
collaborazione all’Università, ma di tipo concreto, partendo ciò è dalla richiesta di spazi, anche 
del laboratorio informatico. Il Prof. De Renzo, anche lui presente oggi, nel laboratorio di 
informatica insegna italiano agli stranieri, solo che ne vengono a conoscenza solo un certo tipo di 
stranieri, quegli studenti che magari stanno in Italia con una borsa di studio. Io sono la prima a fare 
la volontaria alla CDS arrangiandomi in quelle tre stanzine della sede di via Giolitti, ma uno spazio 
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confortevole può essere un fattore di agio anche per lo studente.  Loro si adattano, e restano 
tranquillamente seduti sugli scalini pur di fare la lezione, ma sarebbe importante farli stare bene in 
classe – e questo viene ancora prima di pensare al certificato. Gli spazi ci sono, e credo che con 
questo preside una richiesta si possa provare a fare. Dalle 18 nella facoltà non c’è più nessuno ed 
anche prima degli spazi liberi ci sono: mi pare che abbiamo 15 aule al primo piano e 7 al 
secondo.   
I rappresentanti della Facoltà che oggi erano presenti si sono d’altronde impegnati a 
concretizzare una collaborazione ed un lavoro di rete.  
 
La seconda connessione che volevo lanciare è quella con la scuola, e in particolare con le 
maestre elementari. Oggi abbiamo sentito parlare ripetutamente della questione delle classi-
ponte, anche senza nascondere delle critiche a questa proposta. E’ vero che ci sono tantissime 
maestre – molte presenti oggi -  sensibili a questi temi, ma ce ne sono altrettante completamente 
escluse da quello di cui stiamo discutendo. Io ho parlato con varie maestre ed in generale sono 
contrarie alle classi-ponte, ma a volte bisogna anche dire anche che hanno delle difficoltà di 
metodo e di relazione con gli alunni stranieri. Spesso gli alunni sono integrati tra loro in classe, ma 
hanno difficoltà a comunicare con la maestra. Vorrei insomma portare l’attenzione sul fatto che 
non ci sono solo le maestre impegnate nel sociale, ce ne sono altre che magari non hanno 
l’iniziativa personale di aggiornarsi. Non facciamo l’errore di parlare solo con la maestra super-
attiva nell’intercultura e ignorare che ce ne sono altre meno preparate. 
Potremmo pensare, come rete, di coinvolgerle e di fare attività di aggiornamento e 
sensibilizzazione.  
 
Cecilia Pani  
A questo punto vorrei fare anche io un intervento. Non si tratta di conclusioni: non è ancora ora di 
chiudere la discussione. Vorrei invece rispondere ad alcune cose che diceva Marco e riaprire, 
piuttosto, la discussione.   
 
Si è parlato – come se si trattasse di una dicotomia – della certificazione come contrapposta ad 
un modo più spontaneo o creativo di insegnamento. L’esperienza della Comunità di S. Egidio ci 
ha portato invece a considerare la certificazione come una opportunità da offrire agli studenti, 
ma non come qualcosa che ha modificato o ha costretto la didattica in alcuni binari.  
Già dall’inizio della nostra esperienza, agli studenti veniva proposto alla fine del corso un esame 
scritto ed orale, proprio per un discorso di riconoscimento del cammino percorso e per permettere 
di quantificare i risultati raggiunti. Abbiamo cercato quindi sin dai primi anni di trovare un metro di 
valutazione, che poi ad un certo punto abbiamo deciso di equiparare a quello che in Europa 
viene considerato il metro standard: quindi il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le 
Lingue. 
Al di là di questa certificazione interna – che poi interna non è, perché la scuola è riconosciuta dal 
Ministero dell’Istruzione e il nostro certificato può essere speso per l’iscrizione all’Università – 
abbiamo scelto quest’anno di iscrivere alcuni studenti all’esame di certificazione CELI. Abbiamo 
ottenuto una risposta soddisfacente in termini numerici. Si tratta di una opportunità in più per 
studenti che, dopo avere seguito uno o due anni di corso con noi, hanno deciso di sostenere 
questa prova. Magari qualcuno tornerà al suo paese e qualcuno la spenderà in Italia, ma volevo 
rassicurare che non si tratta di una scelta che ha necessariamente modificato l’impostazione 
didattica. 
 
L’altra cosa che volevo dire è che, anche se ci sono molte associazioni che hanno la 
caratteristica di una presenza fluttuante, non è questo il nostro caso, né è quello di molti CTP. 
Questa è la scelta di alcune scuole che hanno scelto un approccio di classi aperte e non 
strutturate, come abbiamo sentito prima. La scelta della scuola di S. Egidio è stata invece sin 
dal’inizio quella di strutturare classi tradizionali a cui ci si iscrive a inizio anno e si termina a giugno, 
con una frequenza devo dire molto assidua. Chiaro che ci sono degli abbandoni dovuti  al 
cambiamento dei ritmi di vita, al trasferimento in altre città o in quartieri lontani. Però c’è la fedeltà 
di una percentuale molto vicina al 60-70% degli iscritti, soprattutto nei livelli più alti.  
 
Mi sembra importante dire che la domanda di lingua italiana non è una domanda marginale. E’ 
un investimento nel quale gli stranieri investono molta parte dello scarso tempo libero che gli 
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rimane dal lavoro. E’ quindi giusto offrire anche una qualità dell’insegnamento, un risultato, una 
quantificazione che può essere - perché  nò – anche la gratificazione di un certificato.  
Ecco, avevamo aperto il dibattito per vedere quali sono i problemi e le domande, e come 
rispondiamo. Noi abbiamo scelto di rispondere così. 
 
Elvira Cavallo, insegnante Liceo Enriques di Ostia 
E’ sempre difficile dire chi si rappresenta, perché in realtà si rappresenta anzitutto la propria storia. 
Io sono insegnante di italiano e latino al Liceo Enriques di Ostia. Come si sentirà senz’altro dal mio 
accento, non sono romana. Sono funzione strumentale per l’intercultura ed ho partecipato a 
quella esperienza che ha portato avanti il MIUR tre anni fa: “Italiano lingua di cultura, lingua di 
contatto”, esperienza di formazione in presenza ed on line diretta dall’Università di Venezia. Una 
esperienza ambivalente, per utilizzare un termine aperto.  
 
Mi trovo qui a fare un intervento che probabilmente stamattina non avrei fatto. Mi sembra che 
qui, parlando di alunni stranieri – io li chiamo in genere “non italofoni” – è come se ci sentissimo 
legittimati a sperimentare e ad improvvisare tutto il campo dell’improvvisazione e della 
sperimentazione; ad usare tutti gli approcci possibili ed immaginabili. Probabilmente è solo una 
mia impressione, ma sono stata molto critica con l’esperienza che ho fatto con la piattaforma L2, 
ed ho visto i rischi di un eccessivo tecnicismo che poi fa perdere di vista una serie di obiettivi 
fondamentali, che sono quelli della relazione. Ogni momento educativo prevede il momento della 
relazione, quindi non vorrei che questa classe di non italofoni diventasse il luogo della creatività 
intesa come contesto in cui si può fare tutto ed in qualunque modo.  
E qui torna il discorso sulla grammatica, che viene qui nominata e citata come se fosse una 
parolaccia, quando invece noi ogni volta che parliamo compiamo un atto grammaticale; molto 
spesso scorretto, ma è già un atto grammaticale. Molti, sembrano quasi meravigliati che gli 
stranieri chiedono la grammatica…ma è una cosa ovvia: hanno una esigenza di legittimità!  
Io sono profondamente suggestionata dalla visione di uno splendido film: “Come un uomo sulla 
terra”, curato dall’associazione Asinitas – e non lo dico perché sono qui presenti, è semplicemente 
una casualità. Si tratta di un film girato da un immigrato - di cui ricordo solo l’abbreviativo: Dag - 
con un gruppo di studenti della scuola di italiano. Questa persona parlava un italiano 
estremamente corretto, e invitava gli altri studenti a perseguire e proseguire la sua strada, ciò è 
quella dell’acquisizione dell’italiano corretto, perché noi sappiamo che uno dei motivi che creano 
aria di sufficienza verso gli stranieri è la cattiva conoscenza della lingua. Lo ha detto anche lo 
scrittore Amara Lakous. E’ esattamente come quando noi andiamo in Inghilterra, e parliamo male 
inglese. Per questo, il fatto che ci si chieda la grammatica a me sembra una cosa perfettamente 
coerente con chi vuole uscire dall’improvvisazione; per chi vuole - ed è una esigenza che va  
rispettata e stimolata – presentarsi nel modo più neutro possibile. Questa ricerca di neutralità non è 
una esigenza di spersonalizzazione. Noi la vediamo così, ma è una esigenza di cittadinanza. Noi 
questa espressione ce la siamo dimenticata, perché viviamo in un periodo in cui nominare la 
rivoluzione francese e i diritti conquistati durante questa è una bestemmia. Vogliono usare la 
grammatica: giustamente vogliono sentirsi pienamente cittadini della lingua italiana, che prevede 
l’uso della grammatica. 
 
Un ultima cosa. Sicuramente urterò la sensibilità di qualcuno e di questo me ne scuso in anticipo. 
Noi  dobbiamo dire che l’L2 è stato anche un grandissimo affare. Noi dobbiamo dire che dietro 
questo settore dell’L2 e dell’italiano per stranieri sono sorte tutto un apparato di master, contro-
master, corsi per certificazioni, attestati, e quant’altro che – diciamoci la verità: costano, non è 
che sono stati fatti gratis. L’operazione della Piattaforma di Balboni, il professore di Venezia, non è 
che è stata fatta gratis et amore Dei. Questo noi dobbiamo dircelo. Quindi, questa esigenza di 
certificazione risponde a due cose: innanzitutto alla standardizzazione che ormai si pretende dei 
saperi che esiste nella scuola, anche per gli italiani. E poi c’è questa spinta economica, ed è 
chiaro che di conseguenza è nata tutta la questione delle certificazioni. Ma non è detto che tutti 
debbano perseguire la certificazione, e che non perseguirla vuol dire avere qualcosa di meno. Io 
non penso ciò è che Asinitas se non dà la certificazione insegna meno bene l’italiano rispetto a 
chi la dà. Grazie. 
 
Cecilia Pani  
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Solo una battuta, perché non si fraintendesse quello che è stato detto in apertura rispetto al fatto 
di essere legittimati ad usare tutti gli approcci. Beh: perché no? In fondo la glottodidattica 
continua a sperimentare tutti gli approcci, dal total fisical response a tantissime altre cose. La 
nostra ricchezza proviene proprio da questo.  
 
Marco Carsetti 
C’è una cosa brevissima che vorrei chiedervi. E’ assolutamente legittimo che ogni situazione 
sperimenti degli approcci, delle metodologie, dei modi di stare insieme. Ma quale è la vostra 
percezione del grado di improvvisazione che c’è nell’insegnamento dell’italiano come L2? 
Chiaramente la domanda io la faccio provocatoriamente, perché ho una mia impressione, però 
vorrei sapere proprio se è una impressione condivisa o solamente mia. 
 
Elvira Cavallo 
Sempre per evitare fraintendimenti, anche io vorrei precisare cosa intendevo. Il mio timore è che 
tutti si sentano legittimati a improvvisare comunque. Per il resto la sperimentazione è insita nella 
didattica. 
 
Marco Carsetti 
La sperimentazione è nella didattica, ma a partire da qualcosa, non semplicemente dalla mia 
buona volontà o dal fatto che io sono italiano e quindi mi sento legittimato a insegnare l’italiano. 
Perché mi sembra che è questa la base di partenza in questo paese per essere insegnanti di 
italiano ed aprire delle scuole. Ci sono insegnanti che hanno insegnato, si sono formati, hanno 
studiato. Visto che oggi però stiamo parlando di due sistemi paralleli, che sono quello istituzionale 
dei CTP - dove ci sono insegnanti - e  il mondo associativo, dove ci sono insegnanti ma anche 
volontari, vorrrei capire secondo voi quale è il livello medio della professionalità. 
 
Cecilia Pani 
Noi rivendichiamo che il livello di professionalità è alto. Non bisogna avere un complesso di 
inferiorità, non credo.  
 
Gaia Mormina 
Io riscontro spessissimo delle impreparazioni nell’affrontare le classi. Si attivano dei corsi di italiano 
perché l’italiano serve per acquisire dei diritti in un'altra nazione. Questa è una scelta politica che 
viene fatta. Però non è che si attiva un corso di italiano così come si accende la luce. Il nostro 
percorso è il percorso di una cooperativa che inizialmente si faceva tante domande, e ce le 
facciamo tutt’ora.  E le risposte le troviamo nei Maestri, era lì che andavamo a cercare: ad 
esempio l’altra volta Marco ha citato Frenet, ed io immediatamente sono andata a cercare chi 
era, chi non era, che faceva. Però questo anche nel pubblico non succede sempre, perché ci 
sono percorsi standardizzati come i master o i corsi per formatori di L2. Quello che succede nelle 
associazioni e nelle cooperative è a volte un po’ più complesso. Ad esempio noi di tirocinanti ne 
prendiamo pochissimi, perché sono ragazzi che vengono per acquisire dei crediti ma che dopo 
un anno vanno via, quindi non sono mossi dalla vocazione dell’insegnamento. Ma io di queste 
figure con una simile vocazione non ne trovo tantissime, quindi sono d’accordo con Marco.   
 
Marco Carsetti 
La mia domanda infatti poteva essere anche: quanto è alto secondo voi il tasso di ricerca e di 
sperimentazione nella didattica nei corsi di italiano tanto dei CTP come nelle associazioni? 
 
Lucia Caioli 
Faccio presente che i CTP sono scuole statali e quindi vi insegnano solo insegnanti statali. Io 
quando ci sono entrata sono passata per i concorsi, perché all’epoca si entrava solo per 
concorso, ora non più. 
Comunque tutti, che siano entrati per concorso o no, hanno avuto una sperimentazione in proprio 
su come devi affrontare una classe o un gruppo di persone che può essere di qualsiasi età. Ciò è: 
tu entri in classe e ti trovi di fronte una marea di persone. E pensi: “ed io che faccio ora, scappo?”. 
Allora ti prepari. L’insegnante prima di andare in classe si prepara la lezione. So che questa è una 
parolaccia per molti. Tu insegnante che entri in classe, ti piaccia o non ti piaccia, devi condurre il 
gioco, ciò è devi essere la persona che tira. Lo chiamo “gioco” perché ha un aspetto ludico ma è 
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finalizzato all’insegnamento. Il gioco lo fai tu e guidi gli altri verso i punti che sai essere importanti, 
però giocano pure loro. Tu prepari lo stesso piano di lezione per due classi formate da persone 
dello stesso livello ed avrai due lezioni diverse, perché mica ci sei solo tu: ci sono anche loro!  E tu 
devi rispondere in modo coerente e sostanziale a quello che ti dicono, altrimenti vanno via. Anche 
nel CTP gli alunni vanno via e c’è il problema di mantenere gli alunni. E come lo fai? Dando il 
senso di quello che tu fai, anche il senso della grammatica, per questo è importante riportare 
l’interesse non qua e là (il che va bene, per carità), ma riportarlo anche dentro la lingua. Ciò è la 
lingua non va usata solo come strumento per qualcos’altro, ma anche come oggetto in se. Certo, 
poi la grammatica va saputa introdurre, se tu ad una persona gli presenti la tavola dei verbi quella 
si gira dall’altra parte e va via. C’è la questione della formalizzazione progressiva: non puoi 
introdurre tante  regole grammaticali a persone che si e no parlano italiano, non ha senso. In quel 
caso sei tu che non funzioni. Devi però fare nascere il concetto che poi formalizzi con una regola 
grammaticale. L’importante è che tu che sei in classe come insegnante faccia una cosa che ha 
senso, ciò è che serve agli studenti per accrescere la loro capacità di comprendere e di andare 
incontro ai loro interessi. 
 
Cecilia Pani 
La cosa bella di questo pomeriggio è proprio lo scambio di esperienze tra tantissimi interventi 
diversi, con alla base un rispetto verso l’individualità delle iniziative. Allora io credo che non sia il 
caso di mettersi a confrontare i livelli di professionalità. Non è questo che dobbiamo metterci a 
fare. 
 
Patrizia Angelotti 
Vorrei precisare che anche la scuola di CDS, che è una scuola essenzialmente di “accoglienza” e 
di bassa soglia, prevede un sistema di formazione di chi arriva. Distinguerei il concetto di 
sperimentazione, che facciamo senza dubbio nostro, da quello di improvvisazione.  
Vorrei dire una cosa che mi interessa molto di più di stare a distinguere tra io, tu, noi e loro. Oggi 
ho visto una partecipazione animata che denuncia una voglia di confrontarsi. Le domande di 
Marco pongono tutte questioni nodali. E tutta questa giornata va nel senso del bisogno esplicito o 
no di confronto. Siccome vedo che un po’ di gente comincia pian piano ad andare via io direi: 
cerchiamo di lasciarci con un appuntamento. Pensiamo a fissare degli incontri periodici.  
Mi pareva di sentire da tanti, da tutti forse, la proposta di un confronto più strutturato. Potevamo 
venire a dire: “guarda come sono bravo io”, e andarcene, invece non è stato così. E questo è 
molto bello per essere solo il primo incontro. Non rappresentiamo tutta l’offerta di L2 ma ne 
rappresentiamo il grosso. Non dico di vederci tutte le settimane, però diamoci delle scadenze.  
 
Cecilia Pani 
Ancora non voglio concludere, ma prima di ritrovarci in pochi forse è utile riprendere alcune 
parole chiave che sono uscite da questo confronto, lasciando poi di nuovo spazio alla 
discussione.  
Intanto ricordiamo che nel workshop sulle reti – che si sta tenendo in parallelo al nostro - 
dovrebbero aver parlato più di noi delle modalità per incontrarci e continuare questo confronto. 
Però senz’altro noi qui possiamo definire “cosa” sarebbe utile mettere a confronto. 
Ad esempio abbiamo parlato di mettere a confronto e in circolazione dei materiali didattici. 
Questa potrebbe essere una esigenza importante. 
Il discorso sugli spazi è venuto fuori varie volte, e qui emerge la questione del rapporto con le 
istituzioni. Ad esempio, non è che non sia stato chiesto all’Università di concedere gli spazi. E’ stato 
fatto spesso e non sempre con risultati positivi. Abbiamo visto oggi esempi di scuole, come quella 
della Preside Caravita, che hanno offerto degli spazi, così come ha fatto la Scuola Manin e come 
presto speriamo faccia la Facoltà di Studi Orientali - alla quale sono state fatte richieste esplicite. 
Speriamo che questa volta la risposta sia affermativa. 
E poi direi anche che potremmo mettere a confronto le metodologie. Rilancio la domanda di 
come possiamo mettere insieme i nostri metodi e i nostri approcci. Questo non vuol dire che 
improvvisamente incominciamo a fare tutti scuola nello stesso modo. Ma possiamo imparare tutti 
qualcosa dagli altri, ad esempio dalla didattica teatro. Possiamo pure confrontarci sul problema 
della frequenza e dell’abbandono scolastico.  
Lancio anche il discorso dell’accessibilità che riguarda gli istituti pubblici. I CTP purtroppo hanno il 
limite che possono iscrivere solo studenti con il permesso di soggiorno, anche se alcuni di loro 
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aprono le classi a degli uditori. Questi ultimi purtroppo non possono accedere a delle certificazioni. 
Ma forse un sistema ci sarebbe, nel senso che per ora né l?Università di Siena, né di Perugia, né di 
Roma richiedono il permesso di soggiorno per l’accesso agli esami per le certificazioni. E’ un dato 
importante: si potrebbe in questo modo trovare un meccanismo per certificare non solo i 
partecipanti registrati ai CTP, ma anche gli uditori. 
Nell’esperienza della scuola di S. Egidio con le certificazioni dell’Università di Perugia, l’Università ci 
ha mandato i test e poi se li è ripresi per correggerli. I nostri insegnanti hanno fatto un corso che li 
abilita a valutare gli studenti per quanto riguarda la parte di esame orale, e gli studenti che hanno 
sostenuto gli esami sono interni ai nostri corsi, e quindi non abbiamo chiesto loro nessun 
documento. Sono persone conosciute perché sono studenti frequentanti. Ovviamente ne va della 
serietà della scuola che garantisce per l’identità dei candidati. 
 
Anke Hohenstein de Bernardinis 
Noi abbiamo nei corsi persone di culture molto diverse e io sarei molto interessata a sapere 
qualcosa di più delle culture di questi nostri studenti. Non dico che voglio imparare l’arabo, ma 
almeno sapere qualcosa sulla struttura delle loro lingue, capire ad esempio perché hanno 
difficoltà ad accettare che un verbo va coniugato. Io penso che sarebbe molto utile 
approfondire e conoscere con chi lavoriamo. Sarebbe una cosa bella se si potessero attivare dei 
convegni sulle varie culture: incontri di un ora o due per saperne qualcosa di più. 
 
Cecilia Pani 
Alcune scuole sono caratterizzate dalla presenza di culture preponderanti rispetto a delle altre. 
Sarebbe facile individuare due o tre persone che possano fare una presentazione a livello alto su 
queste culture. Potremmo aprire questo discorso non solo alle scuole di lingua italiana ma alle 
scuole pubbliche, e fare degli incontri nelle scuole secondarie. 
 
Marco Carsetti 
A me piacerebbe che avessimo degli incontri sulla metodologia. Se il mio obiettivo è di portare le 
persone a leggere ed a scrivere, un discorso sulla metodologia vuol dire che mi devo domandare 
come farlo: come faccio l’alfabeto? Ci sono mille modi per farlo, alcuni più efficaci, altri meno, 
alcuni in cui le persone sono più attive, eccetera.  
Sarebbe utile avere degli incontri periodici auto-formativi e di confronto in cui la domanda che ci 
si fa è “come faccio questa cosa?”, il che è diverso da dire “faccio questo”. Mi interessa il come lo 
fai, ciò è il metodo. 
Vorrei quindi fare questa proposta che ormai mi è capitato di proporre in diverse occasioni - e poi 
non ci si è riusciti, perché la cooperazione è faticosa. Mi piacerebbe che ci fossero degli incontri 
mensili, con una organizzazione in cui si decide cosa vogliamo affrontare incontro per incontro, e 
poi si affronta quel tema. Perché su una singola questione riguardante l’apprendimento si aprono 
dei “fiumi profondi” su cui discutere. A noi una delle cose che ci porta via più tempo è la 
programmazione, ovvero: cosa farò domani e come lo farò. Sono ore ed ore di lavoro oltre alla 
lezione.  
 
Gian Matteo Sabatino, volontario di Sant’Egidio 
Sono un maestro ed un volontario della scuola di S. Egidio, in particolare ad Ostia, dove abbiamo 
aperto una scuola dal gennaio 2006.  
Mi riallaccio a molte cose che sono state dette sul discorso della grammatica. Pensate che anche 
tra i venti-trenta insegnanti della nostra scuola su questo tema c’è una discussione continua. La 
grammatica è comunque un elemento ineliminabile, ed i nostri diplomi – che sono basati su 
standard europei – richiedono competenze che sono anche grammaticali. 
Vorrei però partire da un discorso di fondo: la lingua è comunque – e questo lo dicono i maggiori 
pedagogisti – uno strumento che ha una funzione comunicativa. Per cui sono assolutamente 
d’accordo sul fatto che molti studenti chiedono la grammatica, perché fa parte del loro bagaglio 
culturale, è un loro metodo di apprendimento. Però non chiedono solo questo. Chiedono anche 
di trovare un ambito dove si possa condividere qualcosa, ed in cui si possano incontrare degli 
italiani aperti verso di loro. Per dirla con termini che forse non vanno più di moda, per noi la scuola 
è anche un percorso di amicizia e di comunità. Non per indottrinare nessuno: viene una marea di 
gente con grandi patrimoni culturali, non è che dobbiamo insegnare niente a nessuno. Quello che 
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ti chiedono è di riconoscere in te un insegnate bravo, ma anche una persona ha rispetto per loro, 
per la loro cultura.  
Che cosa possiamo dare a queste persone? Sicuramente la lingua, ma forse anche conoscenza 
della costituzione, e soprattutto fargli vedere che crediamo in un progetto condiviso e che non 
crediamo che tra italiani e stranieri ci sia differenza nel DNA. 
 
???? 
Voglio dire due cose che forse non sono immediatamente realizzabili, ma le butto li come 
proposte da realizzare magari in futuro. 
 
Una prima cosa non si potrà fare subito perché le nostre classi sono piccole e forse non è neanche 
sempre opportuno farlo. Nelle nostre classi vengono persone che parlano lingue diverse e hanno 
problemi e difficoltà diverse. Può essere che in certi casi convenga fare, accanto a classi divise 
per livelli, anche classi divise per lingue di provenienza. In certi casi accelererebbe 
l’apprendimento. 
 
Poi so che ci sono delle esperienze di insegnamento dell’italiano per immigrati tenuti nel paese di 
origine. Personalmente sarei interessato a partecipare ad una cosa del genere. Magari nNon è 
questa la sede per organizzarlo, ma lancio l’idea che magari come associazioni potremmo 
collaborare anche a questo tipo di corsi. 
 
Massimo Mammarella, volontario di Casa dei Diritti Sociali 
Volevo rispondere brevemente alla provocazione di Marco sulla professionalità dell’intervento. 
Prima ha risposto il circuito istituzionale, mentre io rispondo dal punto di vista del volontariato. 
E’ logico che la scuola di CDS ha dei numeri enormi: con 1.480 studenti in un anno che passano 
dentro quei pochi metri quadrati di scuola, e con una quarantina di volontari e tirocinanti che si 
alternano, è difficile garantire una qualità altissima. Questo lo riconosco. Non mi indigno nel 
momento in cui Marco fa quella provocazione. E’ logico che la nostra scuola è piena di gente 
che non fa l’insegnante per vocazione, che non vuole fare questo nella vita, che non ha 
precedenti esperienze di insegnamento. E’ anche logico che la base da cui parte è la 
grammatica: avevo un paio di libri di grammatica del liceo e con quelli ho messo insieme una 
lezione nel modo migliore che potevo, ed anche questo lo riconosco.  
Tutto quello che io non sapevo l’ho imparato là dentro, e così continuano a fare anche gli altri 
volontari che arrivano oggi. La capacità dell’approccio con questo tipo di utenza non è innata: il 
volontario deve imparare a fare questo, imparare a trattare con rifugiati, con gente che scappa 
dalle guerre. Ma chi lo aveva mai visto un afgano? Vedevo in televisione gente con le armi e le 
barbe lunghe e poi mi sono trovato di fronte questi ragazzi giovanissimi, senza barba, con gli occhi 
a mandorla. E chi se li immaginava così?. 
Oltre a lavorare sulla qualità della singola lezione cerchiamo di lavorare sulla capacità dell’intero 
gruppo di accogliere. Questo mi preme più che la riuscita della mia singola lezione, anche perché 
se la mia non è riuscita tanto bene c’è quella dopo che sarà migliore. La scuola della CDS 
funziona non se io funziono, ma se siamo in grado di trasmettere questo approccio 
dell’accoglienza a tutti i volontari e a tutti i tirocinanti. 
 
Cecilia Pani 
Augusto è arrivato al momento giusto, perché speriamo che nel workshop da lui coordinato 
abbiano deciso i canali di comunicazione, le mosse concrete da fare per restare in rete.  
 
Augusto Venanzetti, volontario di Casa dei Diritti Sociali e moderatore del workshop sulla rete 
L’altro gruppo di lavoro parlava della rete, e quindi delle modalità di collegamento da tenere in 
futuro. Il percorso che è stato stabilito è il seguente: abbiamo deciso di fare un passo in più, 
altrimenti è un anno e mezzo che ragioniamo sullo stare insieme, sulle sinergie, sullo scambio di 
esperienze, ma rischiamo di non andare oltre. 
Con il Convegno abbiamo attirato l’attenzione sul problema, abbiamo dato connotati al 
fenomeno della carenza di offerta formativa, abbiamo sensibilizzato istituzioni, scuole, circuito 
pubblico. Arriverà a tutti quanti il report dell’iniziativa, che è stata tutta registrata. Ovviamente ci 
vorrà qualche giorno. 
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Ora si tratta di costruire da queste basi qualcosa. Allora, abbiamo immaginato di realizzare una 
fase istitutiva della rete che realisticamente potrà essere formalizzata nei primi mesi dell’anno 
prossimo, ma di partire da subito con un gruppo di lavoro che costruisca la rete, la immagini ed 
esamini anche i problemi che sono nati qui, gli spunti di riflessione e gli elementi di prospettiva.  
Per non resettare tutto, abbiamo pensato di mandare una lettera a tutte le associazioni, 
chiedendo di indicare un referente per ogni organismo. Il gruppo di lavoro vorremmo convocarlo 
prima di Natale per iniziare un lavoro di costruzione. 
Abbiamo anche deciso di non chiuderci all’ambito del terzo settore. Immaginiamo un sistema di 
reti molteplice: una prima rete sarà quella tra le associazioni, partendo da quelle promotrici di 
questo convegno, ma allargata poi ad altre che hanno partecipato oggi e che abbiamo 
scoperto che esistono. Per costituire questa rete partirà il gruppo di lavoro di cui accennavo. 
Si tratta poi di collegarci con le reti dei Comitati Locali EDA dove ci sono i soggetti istituzionali, dai 
Municipi ai centri per l’impiego. Abbiamo quindi scelto di aprirci al contributo che potranno dare 
anche questi soggetti, anche se questa collaborazione attiene ad un’altra dimensione. 
I CTP che volessero partecipare al gruppo di lavoro sono graditi: è una fase tutta di costruzione e 
scambio di idee e creatività.  
All’interno del lavoro di costruzione della rete svilupperemo tutti gli elementi sinergici che 
riguardano la  didattica, le sperimentazioni, il mettere a fattor comune le esperienze che sono 
state fatte, eccetera. 
Il percorso immaginato è dunque questo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


