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Introduzione di S.E. Alberto Cutillo
Ambasciatore d’Italia a Tirana

La collaborazione nel campo dell’Istruzione è uno degli aspetti prioritari del rapporto
bilaterale tra Italia e Albania: i percorsi di aggiornamento linguistico e professionale attuati
nell’arco dell’anno scolastico 2017-18 – i cui risultati sono raccolti in questo volume –
costituiscono un importante segnale dell’impegno italiano nella realizzazione degli obiettivi
del Memorandum Illiria.

Questa intesa vincola il Governo italiano ed albanese alla promozione della lingua italiana
in Albania, prevedendo che si raggiunga una quota del 10% di studenti albanesi che
studiano l’italiano come prima lingua entro il 2019. Oggi, nonostante i nostri sforzi, siamo
ancora lontani dall’obiettivo prefissato e pertanto la nostra strategia congiunta necessita di
ulteriori sperimentazioni operative.
I rappresentanti del MARS, indicando nella formazione docenti una delle priorità per l’anno
scolastico 2017-18, hanno apprezzato il sostegno dell’Ambasciata d’Italia e l’investimento
sugli aspetti educativi, considerati un contributo volto ad avvicinare le metodologie di
formazione agli standard europei. Questi percorsi si sono conclusi nel mese di aprile 2018,
registrando una partecipazione media di 240 docenti alle varie sessioni articolate in 23
giornate di formazione.

Sono personalmente convinto che occorra incentivare tutte le forme di scambio
professionale e culturale fra Italia e Albania in un’ottica di strategia organizzata a livello dei
singoli provveditorati ed è per questo motivo che dall’anno scolastico 2017-18 i corsi di
aggiornamento si sono svolti non solo a Tirana, ma anche a Scutari, a Coriza e a Valona,
per consentire la partecipazione non solo dei docenti di italiano L1 ma anche di L2.

Gli studenti albanesi hanno capacità straordinarie e, oltre a un naturale talento per le lingue,
dimostrano un forte interesse per la cultura e lo stile di vita italiano. Si impegnano con grande
passione e cercano spesso di ottenere borse di studio per la prosecuzione degli studi in
Italia. Molti ritornano al loro paese per mettere in campo le loro personali esperienze,
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acquisite in un’ottica biculturale. La loro forte determinazione e le abilità linguistiche
costituiscono un unicum nel panorama internazionale dello studio delle lingue straniere: un
patrimonio che non vogliamo perdere e che vogliamo continuare a incentivare formando gli
insegnanti albanesi e garantendo loro il raggiungimento di ottime competenze didattiche e
comunicative.

Esprimo piena fiducia che il MARS accompagni la promozione e la valorizzazione delle
classi che adottano il Programma Illiria, un progetto di eccellenza sostenuto con importanti
contributi dal Ministero degli Affari Esteri e dalla cooperazione internazionale. Auspico che
nell’organizzazione delle attività future possano essere strette ulteriori collaborazioni con i
DAR che hanno un ruolo fondamentale nell’accompagnare un’adeguata informazione alle
scuole e assicurare la partecipazione di tutti i docenti di italiano alle varie iniziative promosse
dall’Ufficio Scuole dell’Ambasciata.
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Tatjana Vucani
Ispettrice del Ministero dell’istruzione, dello Sport e della Gioventù

“Të punosh për mësuesit është një kënaqësi por dhe detyrim”, vetëm kështu mund ta
përkufizoj punën e bërë për zhvillimin profesional të mësuesve të gjuhës italiane gjatë vitit
shkollor 2017-2018.
E filluam këtë punë me një veprimtari shumë domethënëse kushtuar Ditës Europiane të
Gjuhëve më 26 shtator 2017. Kjo ditë për të gjithë është një rikujtuesë për vlerën dhe
rëndësinë që kanë të gjitha gjuhët dhe natyrisht për pasurinë që ato krijojnë në shoqëritë
tona.
Si ish mësuese e gjuhës së huaj dhe sot eksperte në këtë fushë, jam përpjekur të ndaj me
kolegët e mi mësues të gjuhës italiane, por dhe të tjerë, rëndësinë që bart një gjuhë, sepse
përmes saj u transmeton nxënësve kulturën dhe gjuhën e vendit që mësojnë. Të gjithë e
kemi pasur të qartë se nuk ka program, kurrikul apo mjet tjetër që lidhet me nxënien e gjuhës
që të ndajë këto dy aspekte. Gjuha dhe kultura janë anët të së njëjtës medalje. Nëse ne
kemi njërën, domosdoshmërisht kemi dhe tjetrën.
Të sigurosh cilësinë e edukimit në gjuhën e huaj varet në një shkallë të gjerë nga cilësia e
përgatitjes dhe e zhvillimit profesional të mësuesve, si atyre në shërbim, por dhe atyre që
do të hyjnë në këtë profesion. Përqendrimi në edukimin e mësuesve dhe nevojën e
vazhdueshme për të analizuar, rritur dhe zgjeruar kompetencat e tyre gjuhësore, qëndron
në thelbin e veprimtarive të përbashkëta, të planifikuara me zyrën për Arsimin në
Ambasadën Italiane.
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë përcaktoi vitin shkollor 2017-2018 si “Vitin e Mësuesit”
. Kësaj nisme iu përgjigj me një cikël të plotë trajnimesh Zyra për Arsimin, si një
bashkëpunëtore e ngushtë në punën e përbashkët për forcimin e kompetencave gjuhësore
për mësuesit dhe nxënësit e gjuhës italiane.
Seminaret e trajnimit të planifikuara dhe të realizuara me një profesionalizëm nga lektorë të
spikatur si Znj. Franka Bosc dhe Znj. Valantiana Zenoni mundësuan që trajnimet e zhvilluara
në Shqipëri të ndjekin trendin e zhvillimeve europiane dhe më gjerë. Përgatitja e mësuesve,
por dhe e nxënësve, për sfidat e integrimit është sa e thjeshtë po aq edhe komplekse.
Lektorë të tillë jo vetëm që të lehtësojnë këtë bashkëudhëtim, por e bëjnë më të bukur dhe
të arritshëm nga të gjithë.
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Të jesh mësues i gjuhës në Evropën e sotme do të thotë të krijojmë aftësitë të përballemi
me zhvillimin e dialogut ndërkulturor, aq të rëndësishëm në shoqërinë e sotme gjithnjë e më
shumëgjuhësore dhe kulturore, me ndryshimet e mëdha shoqërore, siç janë migracioni,
lëvizshmëria, TIK-u, fokusi në të nxënit gjatë gjithë jetës etj. Këto zhvillime bëjnë që edukimi
gjuhësor të kapërcejë kufijtë tradicionalë të mësimit të gjuhës së huaj duke bërë që gjuhët
tani të konsiderohen aftësi transversale, kyçe për të mësuarit e të gjitha lëndëve.
Duke ju falënderuar për të gjithë bashkëpunimet, shpresoj që edhe vitet në vijim të jenë të
mbushura me veprimtari në ndihmë të zhvillimit të kompetencave gjuhësore të nxënësve
dhe mësuesve të gjuhës italiane.

TRADUZIONE
“Lavorare per gli insegnanti è un piacere, ma è anche un obbligo”, questo è l'unico modo
per definire il lavoro svolto per lo sviluppo professionale degli insegnanti di lingua italiana
durante l'anno scolastico 2017-2018.
Abbiamo iniziato questo lavoro con un evento molto significativo dedicato alla Giornata
Europea delle lingue il 26 settembre 2017. Questo giorno è un promemoria per il valore e
l'importanza di tutte le lingue e, naturalmente, per la ricchezza che creano nelle nostre
società.
Come ex insegnante di lingua straniera ed esperta oggi in questo campo, ho cercato di
condividere con i miei colleghi insegnanti di lingua italiana, ma anche con altri, l'importanza
della lingua, perché attraverso di essa si trasmettono agli studenti la cultura e la lingua che
imparano. Siamo tutti d’accordo che non esiste un programma, un curriculo o altro
strumento legato alla lingua che può dividere questi due aspetti.
La lingua e la cultura sono i lati della stessa medaglia. Se ne abbiamo uno abbiamo per
forza anche l’altro.
Garantire la qualità dell'apprendimento delle lingue straniere dipende in larga misura dalla
qualità della preparazione e dallo sviluppo professionale degli insegnanti, sia di quelli in
servizio che di coloro che entreranno in questa professione.
L'attenzione per la formazione degli insegnanti e la continua necessità di analizzare,
migliorare ed espandere le loro competenze linguistiche è stato al centro delle attività
congiunte programmate con l'Ufficio della Cooperazione Scolastica dell'Ambasciata italiana.
Il Ministero dell'Istruzione, dello Sport e della Gioventù ha definito l'anno scolastico 20172018 “Anno dell'insegnante”. A questa iniziativa l'Ufficio della Cooperazione Scolastica,
come nostro stretto collaboratore nel lavoro congiunto per rafforzare le competenze
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linguistiche per insegnanti e studenti di lingua italiana, ha risposto con un ciclo completo di
corsi di formazione.
I Corsi di formazione pianificati e realizzati con una grande professionalità da docenti di
spicco come la Prof.ssa Franca Bosc e la Prof.ssa Valentina Zenoni hanno fatto sì che
questi corsi di formazione svolti in Albania seguano la tendenza degli sviluppi europei e non
solo. Preparare insegnanti, ma anche studenti, per le sfide dell'integrazione è tanto semplice
quanto complesso. Questi docenti non solo facilitano questo viaggio congiunto, ma lo
rendono più bello e accessibile a tutti.
Essere un insegnante di lingue nell’odierna Europa significa costruire abilità per affrontare
lo sviluppo del dialogo interculturale, così importante nella società sempre più multilingue e
multiculturale di oggi, con importanti cambiamenti sociali come la migrazione, la mobilità, il
TIC, concentrarsi sull'apprendimento permanente, e molto altro.
Questi sviluppi fanno sì che l'educazione linguistica superi i tradizionali confini
dell’apprendimento delle lingue straniere, rendendo le lingue ora considerate trasversali, la
chiave per apprendere tutte le materie.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, auspico che gli anni a venire possano essere
pieni di attività a sostegno dello sviluppo delle competenze linguistiche dei studenti e degli
insegnanti di lingua italiana.
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Lucia Cucciarelli
Dirigente Scolastico
Ufficio Scuole Ambasciata d’Italia a Tirana

1. Introduzione
Il documento pubblicato dal MAECI nell’ottobre 2017, “L’Italiano nel mondo che cambia”,
indica l’Albania all’8° posto quale paese per numero di studenti di italiano, dopo USA,
Argentina, Australia, Austria, Francia, Germania, Egitto. Forse il primo al mondo se si
considera il rapporto fra il numero degli studenti e la popolazione residente, poco più di
2.000.000.
L’antica storia mediterranea di passaggi di popoli e di culture, la posizione geografia
all’incrocio fra occidente e oriente e la vocazione dell’Albania a intrecciare i propri modelli di
crescita con l’altra sponda dell’Adriatico, sono fattori che apparentemente facilitano la
diffusione della lingua italiana, ma in realtà richiedono delle grandi capacità di mediazione
interculturale e l’impiego di molte risorse umane e intellettuali.
2. Ambiti di lavoro e progetti dell’Ufficio Scuole
Il Dirigente Scolastico opera in stretta collaborazione con l’Ambasciatore e dal 2017 anche
con il Console Generale di Valona, per esplicare una più incisiva azione anche nel sud
dell’Albania, per promuovere lingua e cultura nel sistema educativo locale, in coerenza con
la missione di "promozione integrata" propria del Ministero degli Esteri.
Il dirigente, sotto il coordinamento del Consigliere dell’Ambasciata, si avvale della
collaborazione di un’assistente assegnata all’Ufficio e di una stabile rete di insegnanti che,
nelle diverse realtà territoriali, sviluppano i rapporti fra le loro comunità e l’Ufficio scuole per
incrociare le opportunità offerte dal MAECI con i margini di sviluppo possibili e sostenibili a
livello locale.
Gli ambiti di lavoro nei quali l’Ufficio Scuole esplica le attività istituzionali in applicazione
delle strategie di promozione e diffusione della lingua italiana promosse dal MIUR e dal
MAECI si riferiscono ai seguenti ambiti:
1. applicazione del Memorandum sezioni bilingui del 14 gennaio 2011;
2. applicazione del Memorandum Illiria del 12 dicembre 2012;
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3. accordi interistituzionali relativi alle periodiche iniziative del Maeci delineate nel Libro
Bianco 2017 e “Vivere all’italiana”;
4. applicazione delle linee guida politiche europee 2020 in termini di educazione
all'ambiente, alla sostenibilità all'uso consapevole delle risorse e all'imprenditorialità;
5. implementazione dei progetti sostenuti dall'Ambasciata nell’ottica del “Sistema Italia”.
L’ufficio Scuole dell’Ambasciata opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dello
Sport e della Gioventù, con le istituzioni Albanesi, I DAR (direzioni Regionali), l’Ufficio
Ispettori del MAS, il MIUR e l’IIC attraverso periodiche riunioni di coordinamento e,
attraverso i fondi concessi dalla DGSP Ufficio V per il sostegno del Programma Illiria,
persegue una salda politica di promozione linguistica e culturale alle scuole albanesi,
fornendo ai docenti numerose risorse per migliorare la pratica operativa, oltre a
collaborazioni per progetti locali e personali.
Gli interventi e i progetti realizzati dall’Ufficio Scuole nell’anno scolastico 2017-2018 hanno
perseguito i seguenti obiettivi:
1. consolidare ed ampliare il numero di studenti che studiano l’italiano nelle scuole
albanesi;
2. contribuire all’aggiornamento dei docenti albanesi che insegnano la lingua italiana,
ma anche materie scolastiche (scienze, biologia, chimica, matematica, storia, storia
dell’arte) attraverso l’italiano;
3. selezionare e contribuire ai progetti di ricerca, di approfondimento, partenariati di
studio, mobilità individuali e di gruppo;
4. fornire supporti tecnici, anche digitali, per migliorare la qualità della didattica della
lingua;
5. collaborare alle iniziative dell’IIC, in particolare al progetto “Studiare in Italia” per
orientare gli studenti delle classi XII agli studi universitari e post-universitari in Italia,
veicolando il messaggio sull’importanza di una perfetta conoscenza della lingua
italiana;
6. creare reti per facilitare scambi e gemellaggi fra scuole Italiane e Albanesi in
particolare nelle aree prioritarie del quadro d’azione europeo “Europe 2020”
sostenuto dalle recenti linee guida Strategia Pre-Universitaria 2014 2020, pubblicate
dal MAS Ministero dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù nel marzo 2015. Tali
aree sono riferite all’ambiente, allo sviluppo democratico, alla sicurezza
agroalimentare e a corretti stili di vita, alla salute, alla convivenza.
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Lo sviluppo professionale dei docenti, l’acquisizione di modelli didattici innovativi, di
approcci relazionali e psicopedagogici aggiornati e conformi agli standard europei è
l’obiettivo che l’Ambasciata ha cercato di attuare attraverso molteplici seminari, conferenze,
corsi, progetti, iniziative on line e in presenza, coinvolgimento in concorsi e in scambi di
studio e di esperienze con formatori italiani.
L’Ufficio scuole gestisce vari gruppi di lavoro attraverso FB e social network, fra i quali
“Programma”Illiria, Rete Docenti Italialbania e rete Salute e Sicurezza. Tutti questi
programmi si ispirano agli standard europei e cercano di essere occasioni di crescita
interculturale.
3. Dati degli studenti di Italiano L1 e L2 dall’anno 20010 al 2017
Ogni anno a gennaio il Ministero dell’istruzione, dello Sport e della Gioventù della
Repubblica d’Albania, comunica i dati riferiti al numero complessivo degli studenti di Italiano
suddivisi per distretto e per lingua 1 o lingua 2. Nell’anno scolastico 2009-2010 il numero
complessivo era di 19.839 studenti che negli anni è aumentato fino a raggiungere nell’anno
scolastico 2017-18 circa 73.500 unità.
I dati forniti dal Ministero dell’istruzione e dello Sport della Repubblica d’Albania tuttavia non
tengono conto dei circa 2.000 studenti che frequentano gli istituti professionali, che
attualmente dipendono dal Ministero dell’Economia e Finanze, mentre all’epoca della firma
del Memorandum Illiria erano parte del sistema gestito dal ministero dell’Istruzione e delle
81 realtà educative rappresentate dalle scuole cattoliche, ambiti orientati all’istruzione ma
anche allo sviluppo di competenze civili e sociali, in cui la lingua di lavoro è l’italiano.
Queste scuole private mantengono legami di natura istituzionale con gli ordini religiosi e con
le congregazioni, di cui sono emanazione, in Italia.
Nell’a.s. 2017-2018 in collaborazione, con l’appoggio della Dante Alighieri di Roma, è stata
aperta una scuola elementare di lingua italiana, la Scuola Italiana di Tirana, che si candida
a diventare scuola paritaria italiana all’estero.

4. Memorandum per le sezioni Bilingui
I documenti sottoscritti dal Governo Italiano e dal Ministero dell’istruzione, dello Sport e della
Gioventù, che stabiliscono i raccordi fra i due sistemi educativi italiano e albanese, sono
due.
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Il primo è rappresentato dal Memorandum delle sezioni bilingui che consente a un ristretto
ma agguerrito contingente di docenti di italiano e storia, di matematica e fisica, di tradurre
nelle sezioni bilingui, il sistema formativo italiano.
Le sezioni bilingui sono articolate in 18 classi di scuola di base e in 9 classi di liceo nelle tre
città di Scutari, Coriza e Tirana.
Il percorso formativo bilingue inizia nella classe terza della scuola di base, prosegue nella
scuola media per quattro anni e confluisce in un altro triennio della scuola superiore, con
l’insegnamento dell’italiano anche nelle materie non linguistiche. Le sezioni forniscono un
approccio e dei percorsi educativi di eccellenza secondo gli standard europei; si basano
sulla ricerca e sulla riflessione personale, sulla ricerca-azione a livello individuale e di gruppo
e stimolano gli interessi e i talenti dei singoli studenti.
I docenti sono molto affiatati e operano spesso in stretta collaborazione fra le tre sedi; si
impegnano in numerosi progetti e mantengono rapporti di scambio di esperienze con gli
istituti italiani dai quali provengono, incentivando la crescita di una comunità di intellettuali e
di studiosi, con vasti collegamenti internazionali, fra i quali spicca il CERN di Ginevra.
Le sezioni bilingui si distinguono per l’elevato punteggio con cui gli studenti si diplomano
alla maturità. Sono fra le 10 migliori scuole del paese e in particolare il Liceo 28 Nentori ha
il patrocinio del Premier Edi Rama e un suo personale monitoraggio, essendo il Liceo
d’eccellenza dell’Albania.

5. Memorandum del Programma Illiria
Il secondo documento d’intesa è il Memorandum Illiria che stabilisce un programma
articolato di formazione per i docenti di italiano L1 e di sostegno alle cattedre che sono
attualmente 120.
In Albania sono circa 300 i docenti che operano sul fronte culturale della lingua italiana e
che vengono coinvolti e resi partecipi delle iniziative di formazione organizzati dall’Ufficio
Scuole dell’Ambasciata e degli eventi di diffusione della lingua e del sistema Italia promossi
dal Maeci, in percorsi sempre più interconnessi fra italofonia e italofilia.
Questi docenti non hanno la garanzia di un posto di lavoro stabile e solo di recente è stata
stabilita la possibilità che le direzioni regionali aprano dei bandi per i posti disponibili e
rendano pubbliche le graduatorie di merito.
Il programma Illiria, avviato nell’anno scolastico 2006-07 nelle scuole dell’obbligo,
elementari e medie inferiori e negli istituti secondari superiori, sviluppa un’innovazione
formativa che da un lato inserisce nuove opportunità didattiche, con l’introduzione
4

dell’insegnamento della lingua italiana come prima lingua a partire dalla classe III, dall’altra
sostiene tutti i contenuti che hanno un valore di coesione europea e sono parte integrati del
programma “Europa 2020”.
Infatti le classi pur seguendo il programma previsto dal ministero, sviluppano anche altri
progetti di potenziamento linguistico per la Settimana della Lingua, quali la Maratona della
Poesia, progetti letterari e teatrali, spesso ispirati ai classici (Divina Commedia e Promessi
Sposi), o progetti extracurriculari quali l’educazione al consumo, le fonti di energia
alternativa, la solidarietà, l’ambiente, i comportamenti ecosostenibili ed l’educazione alla
legalità.
Questo programma pertanto stimola il dialogo educativo, ma anche la crescita civica e civile,
in una prospettiva di intercambio culturale, la cui spendibilità è rilevante se si considerano
gli attuali rapporti bilaterali fra Italia e Albania e le prospettive di sviluppo economico e
commerciale fra i due paesi che si alimenta anche di fattori immateriali, quali lo stile,
Secondo i dati del Ministero albanese, i docenti di italiano di origine albanese sono tutti
laureati in Albania, anche se con percorsi di formazione e di sviluppo professionale molto
differenziati.
La maggior parte di essi opera in centri urbani, dove il contatto con le attività organizzate
dalle università, dal Ministero dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù e dalle singole
municipalità, sono accessibili, frequenti e consentono l’accesso a modelli di didattica
innovativa e a uno scambio di esperienze, mentre chi opera nelle sedi disagiate vive in
contesti numericamente più modesti, spesso isolati anche a causa delle difficoltà di
collegamento dei trasporti e conseguentemente con minori occasioni di scambio e di
aggiornamento professionale.
6. Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù della
Repubblica d’Albania
L’Ambasciata Italiana è costantemente collegata con i vari dipartimenti del Ministero
dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù albanese che, negli ultimi due anni, ha intrapreso
riforme e approcci innovativi per avvicinare l’impostazione dell’insegnamento agli standard
e ai requisiti richiesti dall’integrazione europea, impegnando scuole, operatori e famiglie in
un profondo processo di cambiamento che naturalmente si avvale della tecnologia e delle
reti sociali.
Molti docenti albanesi tuttavia non hanno cattedre di insegnamento complete o stabili e
anche se gli investimenti del MARS, indirizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle
5

risorse scolastiche, sono una priorità del governo; molte scuole si trovano in contesti rurali
con precarietà di risorse e infrastrutture tecnologiche inesistenti o datate.
I direttori dei DAR, direzioni dell’istruzione a livello regionale, sono affiancati da alcuni
ispettori per le lingue, collegati al Consiglio d’Europa, e dalle agenzie AKP Agjensia
Kombetare e Provimeve, da IZHA Institu i Zhvillimit te Arsimit e da AKAFPK Agjensia
Kombetare e Arsimit Formimit Profesional dhe Kualifikimit.
I vertici di queste agenzie sono presenti nel comitato paritetico previsto dal Memorandum
Illiria, per stabilire forme di raccordo e di reciproca condivisione.
Il Ministro dell’Istruzione Lindita Nikolla, spesso presente all’inaugurazione dei corsi
organizzati dall’Ambasciata, ha pubblicamente dichiarato che l’Ambasciata d’Italia è l’unica
a fornire un sostegno importante e capillarmente organizzato al sistema educativo albanese.

5. Lo scenario linguistico
La conoscenza della lingua e della cultura italiana in Albania è molto diffusa e sostenuta
dagli interessi economici e commerciali in forte crescita e in aree di applicazione
diversificate.
Il modello di fusione linguistica e culturale vissuto nei territori albanesi non ha simili nel
mondo, in quanto Italia e Albania hanno condiviso secoli di storia romana e veneziana, ma
anche bizantina, normanna, angioina, spagnola e francese.
Ogni territorio permeato per esempio dalla presenza della marineria veneziana per lunghi
secoli, come è accaduto a Scutari, ha mantenuto stili culturali improntati al forte rispetto per
lo studio e l’uso dell’italiano.
In molte famiglie si cercava di far studiare i figli in Italia e spesso si incoraggiava l’uso
dell’italiano anche nel nucleo familiare come lingua colta e espressione di una élite. E’
frequente incontrare famiglie dove la generazione dei nonni colti comunicava in italiano
anche nel contesto familiare in quanto l’italiano era considerato un importante strumento di
elevazione e di visibilità sociale. Pertanto molti albanesi, di trenta o quarant’anni, inseriti nel
mondo delle professioni, parlano fluentemente l’italiano nei contesti lavorativi, senza aver
mai affrontato lo studio grammaticale o scolastico.

7. Albania fra Occidente e Oriente
Agli intrecci di storia e ai passaggi militari e commerciali si sono sovrapposti codici religiosi,
con riti e credenze ancora oggi durature e persistenti, al punto che la chiesa bizantina è
presente in Albania ma si lega ancora a tanti territori del sud Italia.
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Anche se l’Italia del Nord non ne conosce le vicende, 250 comuni Arberesh di quattro regioni
del centro sud Italia guardano all’Albania come alla madre patria e ne coltivano gelosamente
ricordi e testimonianze, organizzando spesso scambi e visite con le città albanesi di origine.
Questa realtà si è fusa con la presenza turca che per 500 anni ha assimilato l’Albania al
regno ottomano, creando quindi un nuova stratificazione di lingua e cultura sulle geometrie
dei rapporti familiari, economici e sociali già preesistenti.
Piuttosto che identificare e valutare la diversità delle varie presenze religiose cattoliche,
ortodosse bizantine, bektashi e musulmane e i flussi culturali, linguistici ed economici a cui
spesso sono interrelate, si preferisce farle convivere all’interno delle comunità familiari e
scolastiche in un sereno rispetto.
In Albania Madre Teresa è un eroe nazionale per tutti, laici o credenti di ogni religione, le
feste religiose sono a turno rispettate da tutte le fedi.
Si sospende l’anno scolastico per la festa del Natale, in forma più ridotta rispetto a un paese
occidentale, ma anche per la primaverile ricorrenza di Novruz, la festa bektashi, e per le due
feste del Bajram musulmano.
Gli albanesi esprimono tutti un forte attaccamento alle tradizioni e alle origini della famiglia,
vissuti come non solo come espressione di identità nazionale ma anche valore individuale
e personale. Il fatto di essere originario di un paese o di una regione può essere un valore
aggiunto o un pregiudizievole ostacolo. Questo è un aspetto difficile da comprendere
analogamente alla facilità con cui gli albanesi imparano sistemi fonetici e grammaticali
lontani dalla loro difficilissima lingua.
Durante il cinquantennio della storia comunista vasti nuclei familiari e generazioni sono
cresciuti all’ombra dei valori trasmessi - in tempi di chiusura politica e di severa censura dall’unica finestra attraverso cui si poteva guardare il mondo: la RAI, che ha rappresentato
una grande scuola di italiano.
Negli ultimi tre decenni il governo democratico ha soddisfatto le aspettative di un futuro
diverso, che per tanti bambini e giovani cresciuti nel regime della dittatura, fino agli anni ’90
erano sogni e pure speranze, hanno potuto avverarsi.
Si sono gradualmente diffuse nuove condizioni di vita e di lavoro, di disponibilità di merci e
di informazioni, di letture - un tempo proibite - di aperture personali e di riscatti sociali.
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8. Italofonia e italofilia
L’italiano resta tuttora la lingua straniera più diffusa in Albania: lo parla, anche se con diversi
livelli di conoscenza, quasi il 50% della popolazione e chi lo parla mostra sempre
entusiasmo e orgoglio per questa capacità di relazionarsi e di creare un flusso comunicativo.
Tra le nuove generazioni tuttavia tale conoscenza è meno diffusa e ciò deriva dal fatto che,
mentre durante il regime comunista, le trasmissioni radio e TV italiane erano captate
avidamente in tutto il Paese e rappresentavano l’unica finestra sul mondo, oggi il pubblico
locale ha a disposizione una ampia gamma di programmi sia in albanese sia nelle principali
lingue, a cominciare dall’inglese, che tutte le famiglie considerano strumento indispensabile.
L’inglese è obbligatorio nel sistema scolastico e l’italiano è diventato la prima fra le lingue
insegnate come seconda lingua straniera.
Nella nuova Albania, candidata all’Unione Europea, migliaia di studenti cercano le borse di
studio per le migliori università europee, mentre le famiglie utilizzando i social media,
utilizzano sempre più di frequente le offerte di viaggi e di pacchetti turistici in Italia e in
Europa.
Ogni famiglia cerca di sfruttare le buone occasioni per visitare amici e parenti immigrati nel
mondo e conoscere nuove mete, privilegiando l’Italia, il paese della moda, del fascino, della
bellezza, dello stile.
L’Italia rimane il paese di fronte, la frontiera sorella.

9. Le nuove frontiere dello studio della lingua italiana
Leggere e comprendere il fenomeno della “lingua” richiede l’uso di strumenti molto
complessi perché ci sono valori simbolici, affettivi, culturali, storici, antropologici,
amministrativi e politici, ma anche di pragmatica comunicativa e di uso corrente all’incrocio
con altre lingue utilizzate dal medesimo parlante che spesso si esprime con orgoglio nel
dialetto locale.
L’immigrazione dei membri di molte famiglie albanesi in paesi europei e negli USA, il turismo
ormai di massa, proveniente anche da paesi scandinavi, che interessa la maggior parte del
territorio albanese, i flussi culturali e religiosi dalla vicina Turchia e dai paesi arabi
musulmani, sono tessere di un mosaico complesso dove avviene l’incontro fra modi di
comunicare e diversi codici semantici, che a loro volta prono nuove frontiere e costruiscono
nuovi percorsi di senso.
La lingua diventa patrimonio e strumento di chi la sa usare e l’Albania sta diventando un
luogo di incontro fra il patrimonio culturale europeo e quello del vicino oriente con una
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vocazione dei giovani a utilizzare social media e reti digitali per affrontare le sfide e la
creatività della realtà aumentata.
Basta comunque vedere l’entusiasmo con cui i talenti musicali albanesi apprendono
l’italiano per ricordare come questa sia anche la lingua della cultura, della lirica e che dopo
la caduta del muro di Berlino nei paesi dell’ex blocco comunista la lingua più facile da
imparare, grazie alla facilità di pronuncia e di grammatica, è stato appunto l’italiano.
Veicolo commerciale del made in Italy, della moda, di beni di lusso, l’italiano ha trascinato
le più importanti correnti dell’industria culturale: cinema, musica e design diventando il
mezzo, per una classe borghese emergente, di rappresentarsi e di rappresentare la propria
affermazione sociale.
L’italiano è diventato un nuovo ponte per tutta la realtà emergente nei Balcani dove sempre
più numerose le industrie italiane delocalizzano o creano nuove opportunità di lavoro. Anche
in Albania si sono moltiplicati i corsi di italiano per un uso pragmatico e settoriale, di cui i
“call center” sono forse l’espressione più riconoscibile e immediatamente verificabile.
Per mantenere la conoscenza della lingua italiana è quindi necessario ampliare la gamma
dei programmi, investire sui vari aspetti culturali che la lingua italiana può promuovere nelle
scuole, moltiplicando tutti i fattori che concorrono all’uso della lingua in contesti autentici e
applicativi, perché si lavora con l’italiano nell’industria energetica, nel tessile, nel settore
agroalimentare, meccanico e tecnologico.
10. Progetti dell’ufficio Scuole e percorsi formativi
Nell’anno 2015 per individuare le aree dei prioritari bisogni formativi die docenti albanesi
l’Ufficio Scuole ha avviato un’indagine nazionale indirizzata i docenti di italiano, in
collaborazione con l’associazione Apadi e sulla base dei risultati emersi sono stati scelti i
temi e gli obiettivi dei corsi di formazione Illiria negli anni 2015 e 2016.
In collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, L’università di Padova,
l’Università di Bologna, l’Università di Venezia Cà Foscari e la Comunità Radiotelevisiva
Italofona della Rai, sono stati svolti percorsi e laboratori sull’insegnamento in CLIL del
discipline non linguistiche, sull’Educazione alla salute e all’ambiente, sulla sicurezza, sui i
Diritti Umani, su Pedagogia sociale e cittadinanza attiva, sul Teatro e l’espressione
letteraria.
Nei vari percorsi, condivisi con il Ministero dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù, si è
inteso fornire alla scuola albanese occasioni formative verso l’Europa 2020 e approcci
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metodologici largamente utilizzati nei contesti scolastici italiani per lo sviluppo professionale
dei docenti.
Loredana Cornero, segretaria della Comunità Radiotelevisiva Italofona, nel corso di
numerose visite in Albania ha collaborato con l’Ufficio Scuole, illustrando le Risorse
Multimediali disponibili sul sito di Rai Cultura per Italiano LS e gli specifici strumenti di
valutazione e di autoapprendimento.
Nell’aprile e nel settembre 2016 si sono svolti due cicli di formazione indirizzati ai membri
dell’A.p.a.d.i.; il primo ha presentato la programmazione progettuale, l’implementazione e il
funzionamento efficace di una rete didattica per potenziare, migliorare, qualificare e
allargare l’attività dell’Apadi in tutto il territorio albanese attraverso vari progetti
extracurricolari.
Si è cercato di creare un’importante sinergia tra i suoi membri, utilizzando al meglio le loro
capacità per contribuire all’aumento qualitativo e quantitativo dell'insegnamento della lingua
italiana nel sistema scolastico albanese e, nel contesto più ampio della società albanese,
alla promozione della diversità culturale.
La seconda attività, svolta nel 24 Settembre 2016, ha riguardato lo scambio di esperienze
tra i membri dell’Apadi per aumentare le capacità di scrittura, di programmazione
progettuale di interventi concreti presso le scuole.
Queste attività hanno contribuito anche al miglioramento qualitativo della didattica e della
diffusione della lingua e cultura italiana nelle scuole anche al di fuori dell’orario scolastico.
Nell’anno scolastico 2017-18 l’Ufficio Scuole alla fine di settembre 2017 ha organizzato tre
incontri per celebrare “La giornata Europea delle Lingue” e l’Italiano quale lingua d’Europa,
a Tirana, presso l’Università di Lingua, a Scutari presso il Liceo “28Nentori” e a Valona
presso il consolato generale.
Hanno partecipato 210 insegnanti ai quali è stato rilasciato un attestato che sarà il primo
Credito Professionale per i docenti che hanno frequentato il percorso formativo
professionale 2017-2018, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dello Sport e della
Gioventù della Repubblica d’Albania.
Nell’anno scolastico 2017-18, per espressa volontà dell’Ambasciatore Alberto Cutillo, è
stato avviato un rapporto di collaborazione con il Calcif, Centro Linguistico d’Ateneo
dell’Università Statale di Milano, laboratorio specializzato in didattica di Italiano lingua due.
Questo progetto formativo proposto dal docenti di italiano con una vasta esperienza
formativa maturata in America Latina, in Asia e nei paesi dell’Est Europa, si è articolato in
quattro fasi.
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Questa scelta è stata operata dopo un’attenta indagine fra l’offerta formativa delle migliori
università italiane che a vario titolo hanno negli anni collaborato con l’Ambasciata alla
realizzazione dei Corsi di formazione del Programma Illiria.
Gli esperti del Calcif hanno focalizzato alcune aree di bisogno, proponendo un percorso
organico, implementabile anche con parti di attività autonome on line, e introducendo
standard e indicatori di qualità per misurare la ricaduta della formazione in servizio al fine di
creare un portfolio dei docenti che possa integrare l’esperienza curriculare con diversi
modelli metodologici.
I corsi sono stati ripetuti in 4 diverse città per facilitare la partecipazione dei docenti, sia di
italiano L1 che di L2 in tutto circa 300 come da indicazioni dei vari DAR, direzioni generali
dell’istruzione in Albania.
I cicli di lezioni si sono conclusi con compiti assegnati come lavoro di gruppo da svolgersi
on line.
Dopo il primo corso il 55 % dei docenti ha volontariamente consegnato i lavori per un la
correzione e la valutazione da parte delle formatrici. Un risultato assolutamente nuovo
perché pochi docenti hanno un laptop o collegamenti internet da casa e perché in genere
gli operatori della scuola non sono abituati a lavorare oltre l’orario scolastico a causa del
bassissima retribuzione (circa 250-400 euro al mese).
Si prevede nell’anno scolastico 2018-19 di proseguire questa esperienza con un nuovo ciclo
di incontri, considerando anche l’alto indice di gradimento dei docenti che hanno partecipato
e la ricaduta sul piano educativo poiché i risultati forniti dal MARS circa gli esiti delle prove
finali di lingua italiana si sono attestati su punteggi nettamente più alti rispetto agli anni
precede.
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Valona

Maratona della poesia

Ore 9,30

Lungomare di Valona

12 ottobre

In occasione della Settimana della Lingua Italiana
numerose scuole con corsi di Italiano L1 e L2
parteciperanno alla Maratona della Poesia-Libriamoci,
recitando
poesie,
leggendo
brani
letterari,
interpretando musica e canzoni, in luoghi di interesse
storico e artistico delle loro città. Un modo per far
rivivere autori classici e moderni nei contesti
metropolitani

Collaborazione con Bashkia
Vlores
Liceo AsimZeneli
Scuole 9 vjecare Rjlindia
Te Lindini
in collaborazione con
Università

Berat

Maratona della poesia

Collaborazione con DAR Berat

13 ottobre

Al Castello

Licei Xhristaq Capo e
Joannina

Ore 9,30

Scuole religiose private
Maratona della poesia
Agirocastro
Liceo Zeneli
11 ottobre

In collaborazione con DAR
Scuole medie statali Licei
Scuole religiose private

ore 9,30

Società Dante Alighieri Plida e
Università di Agirocastro

Maratona della poesia
Piazza Skanderberg

Classi sezioni bilingui di
Tirana, Korce e Scutari

La nuvola Galleria delle arti

Petro Nini Luarasi

Recite lettura e proiezione filmati ispirati ai classici
della letteratura italiana

Azim Voxhi

TIRANA
16 - 17 - 18
ottobre

Studenti dei Licei
Classi bilingui IV XII

L’evento si svolgerà dalle ore 15 alle ore 17 e sarà
aperto al pubblico

Sinan Tafaj
Jordan Misja
e la rete Alba Junior

Rassegna FILM

TIRANA
16 - 17 - 18
ottobre

IIC per Studenti
Film “Sciallà” e “La mafia uccide solo d’Estate”

presso
Biblioteca IIC

Prenotazione presso IIC
Libriamoci:

TIRANA
23 ottobre
24 ottobre

x Budi 23 ottobre
x Kuqe 24 ottobre classi VIII e VII
x "Semi di poesia”: recitazione di poesie di autori
vari italiani“
x Cinema cinema!": realizzazione video su film
famosi italiani classi IX
x Piece teatrale
x "Il bambino che sognava in classe” - classi VI

12

Con IIC Studenti Licei di
Tirana

dalle 9,30 alle 17
Corso di formazione per docenti
I Grandi classici
TIRANA

Luigi Pirandello ‘Il tragico e la Follia’

3 ottobre

conferenza e successivo

Università di Lingue

in collaborazione con
l’Università di Tirana
Dipartimento di
Italianistica
e
Direzione MIBACT

Laboratorio di comprensione linguistica e
letteraria a cura di Pierfranco Bruni

AULA MAGNA

dalle 9,30 alle 17

Liceo 28 Nentori
SCUTARI
4 ottobre

Corso di formazione per docenti

in collaborazione con
le sezioni Bilingui

I Grandi classici

Liceo 28 Nentori

Luigi Pirandello ‘Il tragico e la Follia’

e

conferenza e successivo

Direzione MIBACT

Laboratorio di comprensione linguistica e
letteraria a cura di Pierfranco Bruni

dalle 9,30 alle 17
Corso di formazione per docenti

In collaborazione con

I Grandi classici
Luigi Pirandello ‘Il tragico e la Follia’
VALONA
Consolato Generale d’Italia
5 Ottobre

Direzione MIBACT

conferenza e successivo
Laboratorio di comprensione linguistica e
letteraria a cura di Pierfranco Bruni

I Grandi classici
Luigi Pirandello ‘Il tragico e la Follia’
KORCE
Dar di Korce
6 ottobre

In collaborazione con
DAR Korce

conferenza e successivo

e

Laboratorio di comprensione linguistica e
letteraria a cura di Pierfranco Bruni

Direzione MIBACT

Presso teatro di Korce
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MODI DI FORMARE
Franca Bosc

Nuovi orizzonti
Il lavoro dell’insegnante sta rapidamente cambiando. Pensiamo alla complessità della
gestione delle classi, all’impatto con il mondo digitale, alle nuove forme dell’apprendimento
e della comunicazione.
Questo scenario “in movimento” richiede insegnanti capaci di immaginarsi in un ambiente
di apprendimento che va al di là della cattedra, perché il lavoro a scuola non è più
rappresentato solo dall’orario frontale di lezione. Già oggi è così: interazione con gli allievi
anche sul web, preparazione di risorse didattiche (anche digitali), accompagnamento in
uscite.
La dimensione didattica assume significati più ampi:
̵

Progettazione del lavoro d’aula.
̵

Sperimentazione didattica documentata → ricaduta su pratiche di classe.

̵

Ricerca azione e/o ricerca/formazione.
̵

Condivisione e collaborazione tra docenti.

Progettazione e
sperimentazione

Docente/i con pari

Ricerca azione*
Ricerca formazione
Riflessione

Docente/i con pari

Didattica
(le
pratiche
di classe)
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Metodologie partecipative
per condivisione elementi
di progettazione e di
valutazione.
Osservazione.
Documentazione.
Ricaduta su pratica
didattica e miglioramento
apprendimenti degli
allievi.
Condivisione con
comunità professionale.
Domanda di
ricerca.
Progettazione
dell’azione.
Osservazioni.
Documentazione.
Riflessione sull’azione.
Ricaduta su pratiche
didattiche e miglioramento
apprendimenti degli allievi.
Condivisione con
comunità professionale.

Come sostiene il documento sullo sviluppo professionale del docente (Direzione Generale
per il personale scolastico, 2018) in sintesi, la formazione, o l’unità di formazione, dovrà
essere inclusa in un ciclo riflessivo del docente, supportato da un dossier professionale
(portfolio), in modo da accompagnare l’evoluzione della professionalità attraverso step
contrassegnati da Bilancio di Competenze e Piani per lo sviluppo professionale.
La formazione individuale del docente si integra con l’esperienza collaborativa a scuola
attraverso:
̵

Condivisione di eventuali formazioni seminariali (convegni, laboratori, attività in
presenza/a di- stanza);
̵

Sperimentazioni e/o Ricerca Azione e/o Ricerca Formazione;
̵

Attività di condivisione, scambio, collaborazione collegiale tra pari e in rete.

Il nostro progetto: I docenti al primo posto
La Commissione europea per l’educazione, in un suo datato documento sosteneva che
“appare… essenziale, in vista di un miglioramento della pratica educativa, conoscere meglio
e prendere in considerazione le pratiche effettive degli insegnanti” (Commission
européenne 1999:82) e a questo proposito Ferreri (2002:49) afferma con convinzione che
nel mettere a punto una proposta didattica innovativa si deve partire dalle esperienze
didattiche e raccordarsi con il saper fare degli insegnanti.
Ė quanto abbiamo cercato di fare nella nostra esperienza formativa rivolta a docenti di
italiano in Albania, tenendo anche in considerazione le indicazioni della ricerca-azione (RA)
che si rivolge a quegli aspetti dell’azione formativa e didattica che gli insegnanti
percepiscono come problematici, suscettibili di cambiamenti in positivo e tali da richiedere
risposte pratiche, efficaci ed idonee. Essa implica un’intensa circolazione di informazioni e
di idee tra coloro che partecipano all’attività di ricerca.
Le fasi della ricerca – azione si possono così riassumere:
individuazione degli argomenti o dei progetti da affrontare;
̵

analisi della situazione e/o del problema;
̵

̵

definizione di un piano d’azione fondato su solide basi teoriche;

̵

realizzazione operativa del piano d’azione;
̵

valutazione del progetto realizzato;
̵

revisione del piano, se giudicato inadeguato rispetto ai risultati conseguiti.
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La RA è caratterizzata dalla collaborazione e dal confronto tra ricercatori e operatori nella
definizione dei problemi concreti da indagare, nello svolgimento della ricerca
nell’impostazione pedagogica e didattica, oltre che dal superamento delle pretesa neutralità
del ricercatore che deve diventare agente dello scambio socio-educativo.
Chiaramente abbiamo seguito nel nostro lavoro un’impostazione sui generis cercando di
superare la dicotomia tra versante teorico, affidato in questo caso ai formatori universitari,
e quello pratico, affidato agli insegnanti e di mettere in atto nuove forme di collaborazione
che garantiscano l’aderenza ai problemi e ai loro contesti concreti e la loro verifica, con
rigorosità teorica.
Abbiamo pertanto voluto che i docenti sperimentassero le loro idee relative alla pratica
didattica per migliorare e approfondire le conoscenze riguardo l’insegnamento attraverso
una modalità di lavoro che collega la teoria e la prassi.
La ricerca educativa coincide con la pedagogia didattica che trova il suo principale punto di
riferimento nel fare degli insegnanti; il docente quindi deve essere messo nelle condizioni di
fare ricerca sull’azione didattica. Si vuole cercare un equilibrio tra il ricercatore-esperto
(proprio del metodo classico) e l’attore-insegnante con la genuinità delle esigenze
immediate.
Gli insegnanti arrivano con un bagaglio di esperienze individuali notevoli mancanti, spesso,
di sistematizzazione teorica e tendono a risolvere il problema didattico della loro classe sul
momento, senza farlo seguire da una validazione scientifica. A questo proposito può
risultare sorprendente che la maggior parte dei docenti coinvolti nella formazione sia
piuttosto restia a condividere con i colleghi i materiali grigi prodotti nel corso di questi anni
e utilizzati con buoni risultati nella prassi d’aula.
Sembrano quasi inconsapevoli che tali materiali rappresentano un patrimonio educativo
inesauribile e che il saper fare costituisce un tassello educativo mai obsoleto. Il know how
dei docenti rappresenta sempre la base di partenza di ogni progetto formativo che voglia
arrivare a dei risultati validi.
È anche però importante, come sostiene Vedovelli (2001), che idee ed ipotesi elaborate
dentro le aule universitarie possano incontrarsi, e talvolta scontrarsi, con le proposte che
arrivano dalla pratica didattica quotidiana e possano essere validate e confermate nella loro
applicabilità didattica.
Si è cercato di arrivare a delle buone pratiche, ossia a validi esempi per la didattica con una
buona fondatezza teorica. La Commissione Europea da anni insiste sulla raccolta delle
buone pratiche e dà particolare enfasi alla formazione pedagogica e glottodidattica dei
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docenti, all’osservazione dei processi di apprendimento con i loro relativi risultati, al ruolo
del docente in una classe plurilingue, alla figura del docente che utilizza le nuove tecnologie,
all’apertura della scuola verso la formazione continua.
Nel nostro caso l’interazione tra formatori universitari e docenti è stata molto proficua perché
lo scambio delle informazioni è stato bidirezionale.
Si sono privilegiati gli aspetti linguistici e glottodidattici (processi, strategie e metodi di
insegnamento/apprendimento della lingua e della lingua seconda in particolare). La lingua
italiana, filo trasversale delle conoscenze teoriche, della programmazione, dei materiali e
della gestione della classe è stata l’obiettivo prioritario del corso e con la morfosintassi, il
lessico e l’organizzazione testuale ha costituito anche il filo conduttore: si fa italiano anche
quando si insegna lessico, si sviluppano le abilità e si lavora con strumenti multimediali.

Articolazione del progetto
L’articolazione del lavoro ha previsto incontri seminariali per affrontare l’argomento dal
punto di vista teorico e per fornire indicazioni e strumenti che potessero aiutare i docenti
nella preparazione di un percorso di lavoro.
L’alternanza tra teoria e applicazione pratica, pur con poco tempo a disposizione, ha
permesso di sperimentare in aula quanto proposto e di elaborare attività in autonomia per
integrare le lezioni. La possibilità poi di incontrarsi ha permesso di verificare le ipotesi
teoriche attraverso la pratica didattica e all’altra di rafforzare l’agire didattico con la teoria.
Un altro aspetto apprezzato è stata la possibilità di confrontarsi, di scambiare esperienze e
di elaborare con altri colleghi il materiale.
Nel primo seminario (la comprensione scritta) gli insegnanti sono stati sensibilizzati
all’importanza di questa abilità, all’attenzione da rivolgere ai testi per svilupparla: tipologia,
analisi delle caratteristiche, grado di difficoltà, adeguatezza al livello di competenza
linguistico/comunicativa e agli interessi degli allievi.
I docenti hanno elaborato, a casa, due attività per aiutare gli allievi alla comprensione scritta,
con particolare attenzione alla progressione, alla graduazione delle difficoltà, alla varietà
delle esercitazioni, all’integrazione delle attività nel programma, ai supporti extralinguistici
da fornire per facilitare la comprensione.
Il lavoro si è svolto in piccoli gruppi e hanno inviato alle formatrici i lavori finali; in alcuni casi
sono stati realizzati dei video per mostrare l’applicazione in aula.
Negli altri seminari le attività si sono svolte in aula e sono state confrontate con i colleghi e
commentate dalle formatrici.
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Nel seminario in cui si è trattata l’espressione scritta è stato presentato Addizionario, un
software del CNR di Pisa, utile per stimolare la riflessione metalinguistica, ampliare il
bagaglio lessicale, sviluppare le strategie di memorizzazione, creare collegamenti con la
lingua d’origine, visualizzare la creazione e la rete di concetti: le attività proposte sviluppano
l’apprendimento del patrimonio lessicale e concettuale sia in termini di arricchimento, di
capacità di possedere attivamente un maggior numero di parole sia nella direzione di far
utilizzare strategie e tecniche per risolvere anche problemi di lettura e scrittura.
La scelta di lavorare sulle definizioni, sui testi descrittivi e narrativi e sulla produzione di testi
ad alta comprensibilità, elaborati dagli apprendenti, ha rafforzato queste convinzioni.
L’impostazione di Addizionario consente il suo utilizzo anche in modalità off line e le attività
si possono svolgere con carta e penna.
Nel seminario sulla comprensione orale si è affrontato anche l’uso del video, o meglio di
brevi sequenze audio, per sviluppare tutte e quattro le abilità.
Nell’affrontare il tema della riflessione metalinguistica si sono presentate le ultime novità in
campo didattico, ossia l’uso dei task, per sviluppare meglio e in azione l’apprendimento della
grammatica che spesso costituisce un ostacolo e vien percepita sempre in modo noioso
dagli apprendenti.
La didattica per task ribalta l’ordine delle fasi di lavoro previsto dal tradizionale modello
PPP (Presentazione, Pratica, Produzione), nel quale l’insegnante dapprima presenta
una struttura linguistica in un contesto che aiuta a chiarirne il significato, poi invita gli
alunni a utilizzare in alcuni esercizi la struttura appena presentata e infine li guida a
produrla autonomamente in contesti comunicativi più liberi. Nella didattica per task si
comincia invece dalla Produzione per poi passare alla Presentazione e alla Pratica nella
fase di focalizzazione sulla lingua. È questa la fase in cui effettivamente “si fa
grammatica”. In un primo momento l’insegnante guida gli apprendenti all’analisi di ciò
che hanno prodotto durante il task, richiamando l’attenzione soprattutto sugli elementi
grammaticali e lessicali che sono funzionali allo svolgimento di quel particolare compito.
Propone quindi attività di pratica – dapprima più guidate poi sempre più libere – che
inducono gli alunni a esercitarsi sulle strutture e sulle parole su cui si è
precedentemente concentrato il lavoro di analisi. Le attività di pratica sono costituite da
tradizionali esercizi: completamenti, trasformazioni, produzioni guidate ecc. In questa
fase l’insegnante può offrire agli apprendenti informazioni metalinguistiche, per
esempio invitando gli alunni a ricostruire insieme, induttivamente, una o più regole,
oppure guidandoli all’uso del libro di grammatica.
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Nel nostro lavoro abbiamo puntato molto sui concetti di trasferibilità e di adattabilità dei
materiali, due punti importanti sottolineati dalla Guida alla Qualità dei materiali (Lasnier et
al. 2000), progetto correlato al quarto obiettivo del White Paper (1995). Si tratta di due
concetti piuttosto difficili da far passare; vorremmo invece con questa raccolta dimostrare
che un materiale sperimentato e validato può, con opportune modifiche in base alle
esigenze degli studenti, essere utilizzato in molte classi.
Vorremmo, inoltre, che questo ciclo di seminari fosse il punto di partenza per sviluppare un
percorso formativo “su misura” per le esigenze dei docenti di italiano nelle scuole albanesi
e che tenesse conto della ricchezza di impostazione didattica dei docenti e della curiosità
degli studenti nei confronti della lingua italiana.
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Nei quattro seminari di formazione, che hanno coinvolto 300 docenti, si sono affrontati i
seguenti temi:
̵

La comprensione scritta: il processo e le tecniche;
̵

La comprensione orale: audio e video;
̵

L'espressione scritta: riflessione e suggerimenti didattici;
̵

Insegnamento della grammatica, analisi e correzione degli errori.
La comprensione scritta: il processo e le tecniche è stato l’argomento del primo ciclo

formativo. La scelta di proporre una riflessione sulle abilità di lettura è dovuta al fatto che
ogni manuale di italiano propone all’interno dell’unità didattica un testo scritto sul quale
vertono esercizi e attività. Le abilità di lettura si riassumono nell'essere in grado di
comprendere ciò che si legge. L'affermazione può condurre a discorsi affascinanti e
complessi se si cerca di rispondere alla domanda “Che cosa vuol dire comprendere un
testo?”. Le scienze cognitive hanno affrontato l’argomento con ricerche: per molti aspetti,
capire qualcosa (un testo, ad esempio) è costruire un ‘significato’ e rappresentarselo nella
mente. “Avere un significato non è avere una semplice definizione in una sorta di dizionario
mentale a formato linguistico, ma è questione di usi, di esperienze, di conoscenze”.
L'insegnante non deve dimenticare che la comprensione efficace di un enunciato dipende
non solo dal codice linguistico, ma anche dalla situazione contestuale in cui l’enunciato
viene prodotto e dalle conoscenze culturali implicite del lettore. La comprensione è infatti un
processo a molti livelli, ed è questo che si dimentica spesso quando si propongono agli
studenti esempi ed esercizi costituiti da frasi isolate; un esercizio di lettura generalmente
possiede invece il vantaggio della contestualità del testo proposto, indipendentemente dalla
sua lunghezza (sempre che sia accurata la scelta del pezzo da leggere quando esso è tratto
da un testo più lungo, come per esempio da un romanzo). Alla comprensione scritta viene
riconosciuta una natura attiva, ricostruttiva e ipotetica della comprensione: l’attenzione,
l’interesse e la motivazione necessarie per capire un testo lo trasformano in un esercizio
necessariamente attivo, perché una comprensione passiva è semplicemente una noncomprensione; la continua traduzione, selezione e organizzazione delle informazioni spiega
la natura ricostruttiva della comprensione e l’insieme di aspettative che si creano nel
momento in cui si è deciso di affrontare un testo portano il lettore a formulare ipotesi sul suo
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contenuto e sulle sue caratteristiche. Un testo di lettura viene compreso in modo efficace
quando l'insegnante riesce a far interagire il codice grammaticale con l’enciclopedia del
lettore e a fare della lettura un esercizio attivo, che stimola le capacità di ricostruire il testo
e di fare ipotesi sul suo contenuto.
Partendo da queste considerazioni, lo scopo di questa sessione formativa è stato quello di
partire dalle conoscenze che i docenti hanno appreso nei vari corsi di formazione,
integrandole con tecniche e strategie che tengono conto dei testi proposti dal manuale e
che possono favorire la comprensione. Si è voluto sottolineare l’importanza della
dimensione verticale, l’attenzione al livello e alla motivazione dei destinatari, e aiutare i
docenti a elaborare attività integrative che favoriscano il processo della comprensione e che
valorizzino le competenze richieste per attuarle. Riconosciamo tre competenze
fondamentali, dette di primo livello: quella tecnica, quella semantica e quella sintattica.
La competenza tecnica investe gli aspetti esteriori, fisici del testo: è la capacità di
riconoscere, prevedere e interpretare rapidamente e senza errori la sequenza scritta di
segni sulla pagina (lettere, punteggiatura, impaginazione) e di riconoscere il rapporto tra
segno e suono. Anche se poche lezioni bastano per presentare e familiarizzare gli studenti
con questo aspetto tecnico della lettura, maggior attenzione e insistenza possono essere
necessarie quando queste convenzioni sono diverse nella lingua madre degli studenti (per
esempio, italiano e cinese, giapponese, arabo).
La competenza semantica permette di cogliere il rapporto tra il segno grafico e il suo
significato: lo studente riconosce, all'interno di un testo, parole note e parole non note; sa
ricavarne il senso contestuale preciso; riconosce il significato globale di una sequenza
verbale compiuta. Nel caso dell’italiano, sa interpretare le informazioni veicolate dai morfemi
(flessivi, derivativi, alterati, nome dell’attore e dell’azione).
La competenza sintattica consente di interpretare correttamente i rapporti tra gli elementi
costitutivi di frasi semplici e frasi complesse, individuando soggetti non espressi,
concordanze, antecedenti di pronomi e aggettivi.
Oltre alle competenze di primo livello, concorrono alla comprensione di una lettura anche la
competenza testuale (cogliere rapporti tra parti del testo: elementi di coesione, connettivi,
sequenze temporali, referenti anaforici e cataforici) e quella pragmatico-comunicativa
(capacità di inferenza, capacità di capire gli scopi del discorso).
Si può osservare che, mentre nel caso della prima lingua le competenze di primo livello
vengono insegnate e dominate nei primi anni di istruzione e in seguito gli sforzi si
concentrano sulla competenza pragmatica e testuale, chi insegna una lingua straniera
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procede normalmente al contrario. Le difficoltà maggiori degli studenti di italiano lingua
straniera coinvolgono gli aspetti tecnici, semantici e sintattici dell'abilità di lettura, porta
d'accesso al testo nella sua complessità.
Nel momento di scegliere una lettura, uno degli aspetti da considerare è quello di ricorrere
a un testo già esistente, destinato ai parlanti nativi, nella sua versione integrale o
semplificata, o di creare un testo apposta per gli studenti di italiano lingua straniera.
I testi autentici, scritti da parlanti nativi per parlanti nativi, suscitano maggior interesse e,
quando vengono capiti, gratificano molto il lettore. Inoltre lo espongono al tipo di linguaggio
che si parla in Italia, con italiani; la varietà di parole ed espressioni è presumibilmente
maggiore di quella usata nei testi fabbricati 'ad hoc', e i problemi che sorgono dalla lettura
di testi autentici riflettono, entro certi limiti, quelli che si possono incontrare nell'interazione
con un parlante nativo sconosciuto.
È cruciale una scelta oculata del testo autentico, perché i vantaggi non si trasformino in
svantaggi: una difficoltà eccessiva può demotivare il lettore e diminuire il suo interesse per
la lettura; troppe espressioni nuove possono ostacolare la comprensione, e la sfida di un
testo autentico può risolversi con una sconfitta. È molto importante graduare nell’utilizzo di
materiali autentici il tipo di attività piuttosto che il tipo di materiale.
I testi fabbricati presentano il vantaggio evidente di poter essere calibrati a seconda delle
conoscenze della classe, riducendo le difficoltà a piacere dell'insegnante, ma se sono
costruiti in modo troppo ovvio suscitano minor interesse e possono lasciare gli studenti nel
dubbio di non essere in grado di affrontare testi autentici.
Una soluzione intermedia, che risolve i problemi della lettura soprattutto ai livelli più bassi,
è l'adattamento di testi mediante tagli e semplificazioni strutturali e lessicali: si unisce così il
vantaggio di proporre testi autentici con quello di controllare le eccessive difficoltà.
Nei criteri di scelta delle letture ci sono variabili da tener in conto, diverse per ogni situazione
didattica: le caratteristiche del discente (età, interessi, studi/attività, livello di comprensione),
le caratteristiche del corso (Italiano Lingua Straniera, Italiano L2, Italiano per scopi
professionali, durata, obiettivi, livello), la leggibilità del testo cioè le sue caratteristiche fisiche
(impaginazione, caratteri, illustrazioni), le caratteristiche linguistiche (struttura, lessico,
sintassi), il contenuto (conoscenze enciclopediche implicite e conoscenze tecniche). Le
caratteristiche degli studenti e quelle specifiche del corso evidentemente determinano le
linee generali, e le conoscenze linguistiche ed enciclopediche possedute dalla classe
restringono ulteriormente il campo.

22

Perché si

possa comprendere agevolmente il testo scelto, qualunque

sia e

indipendentemente dalla sua lunghezza, bisogna assicurarsi che contenga un inizio, uno
svolgimento e una conclusione, nonché coerenza interna. Certi tipi di testo si prestano più
di altri per determinati usi didattici. Il testo descrittivo facilità l’arricchimento del lessico
(anche tecnico) e della sintassi, l’esemplificazione della struttura e dell'organizzazione del
testo. Il testo narrativo, oltre all’arricchimento del lessico, esercita l’uso dei tempi verbali
narrativi, dei connettivi e degli elementi di coesione, nonché l’utilizzo delle formule di
apertura e chiusura. Il testo informativo fornisce informazioni concrete (orari, date, prezzi) e
prepara all’utilizzo di frasi concise e spezzate, di un linguaggio funzionale e attuale. Il testo
argomentativo allena alla concatenazione logica di idee e alla comprensione della sintassi
della frase complessa. Il testo regolativo esprime idee in modo sintetico (uso di sintassi
nominalizzata, ellissi, mancanza di deissi) per un uso funzionale della lingua.
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La comprensione orale: audio e video è stato il tema del secondo seminario di incontri.
Comprendere la lingua orale è un’esigenza e un obiettivo per la maggior parte degli studenti
che frequentano un corso di lingua straniera. L’attenzione dedicata a questa competenza è
però generalmente scarsa. Si tende a favorire e a sviluppare più la produzione che la
ricezione, partendo dal presupposto che imparare a parlare comporti automaticamente la
capacità di capire altre persone che parlano. Purtroppo questo presupposto non è corretto
e, forse, se facciamo riferimento alla nostra esperienza con una lingua straniera appresa in
modo tradizionale, abbiamo la conferma di quante difficoltà incontriamo a seguire una
trasmissione o a partecipare a una conversazione, anche se riusciamo ad esprimerci in
quella lingua in modo accettabile.
Crediamo sia indispensabile sviluppare l’abilità di ascolto accanto e parallelamente alla
capacità di esprimersi e che per farlo siano necessarie strategie e modalità specifiche.
̵

Gli studenti devono essere sollecitati a stabilire per ogni ascolto:
l’argomento della conversazione o del messaggio, anche se non riescono a coglierne i
dettagli;
̵

i ruoli degli interlocutori (p. es. medico-paziente);
̵

lo stato d’animo dei parlanti (p. es. se una persona è arrabbiata);
̵

il luogo in cui si svolge la conversazione (p. es. a scuola, su un mezzo pubblico) e, se
possibile, il momento (p. es. prima di un incontro di calcio, dopo una riunione).
È importante che siano consapevoli degli elementi che hanno permesso loro di individuare
queste informazioni. Li useranno più facilmente in futuro.
̵

Progressivamente gli studenti si devono anche abituare a:
prevedere come si svilupperà una conversazione sulla base di quanto hanno già
ascoltato e della loro conoscenza enciclopedica;
̵

fare supposizioni in base al contesto e al tono;
̵

ascoltare “tra le parole” (equivale a “leggere tra le righe”) per capire cosa veramente
̵

intendono i parlanti, che non sempre dicono ciò che intendono;
distinguere tra i fatti e le opinioni per poter essere ascoltatori critici.
Non trascuriamo, infine, di fornire agli studenti occasione di far pratica di conversazione
alternandosi nel ruolo di parlante e di ascoltatore attivo, di un ascoltatore, cioè, che rimanda
al parlante un feedback adeguato.
Lo sviluppo di queste strategie sarà molto utile agli studenti quando entreranno in contatto
e dovranno interagire con parlanti nativi. Sappiamo bene che fuori dalla classe gli studenti
dovranno confrontarsi con una realtà linguistica spesso diversa da quella sperimentata in
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classe. L’italiano usato dagli insegnanti e proposto dalle registrazioni integrative dei manuali
è normalmente una lingua chiara, ben pronunciata e con un ritmo lento, relativamente facile
da capire. Una lingua che si potrebbe definire “formale” in quanto nettamente più vicina alla
lingua scritta rispetto a quella “informale” usata nelle comunicazioni spontanee. Ma in realtà
le persone parlano con inflessioni e accenti, elidono le parole o tralasciano elementi del
discorso perché si concentrano più sul messaggio che sulla struttura della frase. Inoltre,
parlare è un processo creativo. Quindi non esiste un modo certo per sapere in anticipo al
cento per cento come sarà organizzato un discorso, in quanto il parlante “corregge” ciò che
dice in base al comportamento degli ascoltatori, per il sopraggiungere di nuovi pensieri, o a
causa di fattori esterni.
Nelle conversazioni quotidiane sicuramente i parlanti non organizzano totalmente il loro
discorso. Spesso esitano, ritornano all’inizio di un’idea o ricominciano una frase, si ripetono,
si contraddicono, producono frasi grammaticalmente non corrette, o cambiano idea nel
mezzo della frase. Anche le persone che tengono seminari o parlano in pubblico, e che
hanno strutturato il loro intervento, producono talvolta discorsi meno organizzati di quanto
avrebbero voluto. Se può risultare difficile seguire un discorso disorganizzato per una
persona di madre lingua, per uno straniero può diventare un incubo.
Dobbiamo evitare che gli studenti si sentano demoralizzati e confusi. Abituiamoli, perciò, a
riconoscere e a sfruttare gli elementi che contribuiscono a chiarire cosa intende il parlante.
Facciamo notare anche i segnali discorsivi più frequentemente usati per l’organizzazione
del testo e per l’interazione con l’interlocutore. Per esempio, un parlante che vuole avviare
un discorso o intervenire in una conversazione potrebbe ricorre a formule di apertura come
allora, dunque, beh, ecco; per introdurre una digressione potrebbe usare perché poi, per
concludere la digressione e riprendere il filo principale del discorso eh comunque, che
evidenzia anche l’intenzione di concludere l’argomento. Cioè introduce normalmente una
riformulazione, un’autocorrezione o una spiegazione; perché e infatti introducono
argomentazioni; così, allora, quindi, insomma, comunque introducono conseguenze e
conclusioni. Spesso il parlante chiude un discorso con espressioni come no?, vero?,
capisci? che sollecitano il consenso dell’interlocutore, che, se decide di fornirlo,
probabilmente ricorre a giusto, certo, già, chiaro. In una conversazione gli interlocutori
daranno segnali di approvazione con espressioni e suoni come Sì, certo, Chiaro, Mm, Mhm
o di disaccordo con Sì, ma..., Va bene, però... e non dicendo semplicemente No. Ricordiamo
agli studenti che in generale il cambiamento di tono indica un cambiamento di argomento e
una pausa sottolinea il passaggio da un punto a un altro del discorso. Anche un gesto della
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mano o del capo potrebbe evidenziare l’introduzione di un nuovo concetto. Sviluppiamo,
quindi, la loro abilità a riconoscere i segnali e l’abitudine a concentrarsi sulla ricerca del
messaggio senza demoralizzarsi.
Lo sviluppo dell’abilità di ascolto dovrebbe avere un ruolo centrale nell’insegnamento della
lingua ed è necessario programmare dei momenti in cui gli studenti si concentrano
specificamente su questo. Quanto spazio dedicarvi all’interno del corso dipende dagli
interessi degli studenti, dal loro livello di competenza, dalla durata del corso e dal luogo in
cui si svolge. Quando decidiamo di proporre un testo audio agli studenti è indispensabile
tener presenti: il livello, la durata, la preparazione e l’organizzazione dell’attività,
l’integrazione dell’attività nella lezione e il valore didattico.
L’insegnante è il miglior giudice per la scelta del testo audio e delle relative attività da
proporre agli studenti. Per essere sicuri di aver scelto un testo audio appropriato dobbiamo
ascoltarlo e non limitarci a leggerne la trascrizione. Molti elementi possono contribuire a
renderlo più o meno difficile e inoltre è utile verificare i momenti più adatti per interromperlo,
se necessario. Talvolta potremo utilizzare lo stesso testo anche con studenti di livello
diverso, ma le attività che anticipano e seguono l’ascolto devono essere adeguatamente
tarate in funzione delle competenze specifiche.
La durata del testo audio non dovrebbe superare i cinque minuti, specie se viene proposto
senza interruzioni. Difficilmente gli studenti potranno mantenere costante l’attenzione per
un tempo maggiore. Nella pianificazione del tempo da dedicare ad un ascolto bisogna però
considerare anche quello necessario allo svolgimento delle attività connesse che devono
essere effettuate nella stessa lezione. L’eventuale rimando ad una lezione successiva
comprometterebbe la loro efficacia. Teniamo presente che quando proponiamo per la prima
volta un tipo di attività o richiediamo l’applicazione di una tecnica particolare potremmo aver
bisogno di un tempo maggiore per istruzioni e chiarimenti.
Abbiamo già accennato all’importanza di ascoltare i testi audio prima di decidere se proporli
o meno in una lezione. Una preparazione analoga dobbiamo prevederla anche se
intendiamo leggere personalmente il testo.
In questa fase dobbiamo anche scegliere quali fra le attività proposte dal manuale
intendiamo usare e quali integrazioni sono necessarie (immagini, foto, schemi, lessico da
anticipare, ecc.).
̵

È importante che ci chiariamo le procedure che vogliamo adottare:
facciamo ascoltare il testo integralmente o intendiamo fare delle interruzioni, nel secondo
caso dobbiamo predefinirle;
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̵

quante volte intendiamo far ascoltare una registrazione o rileggere un testo come
strutturiamo ogni stadio;
̵

come organizziamo il lavoro degli studenti (individualmente, a coppie, a gruppi).
Ricordiamoci anche del materiale di cui devono disporre gli studenti per lo svolgimento delle
attività e verifichiamo l’adeguatezza dell’attrezzatura.
Parallelamente allo sviluppo dell’abilità di comprensione, l’inserimento di un’attività di
ascolto in una lezione soddisfa esigenze diverse, in funzione delle caratteristiche del testo
(racconto, dialogo, notiziario, canzone, ecc.), per esempio:
ampliare un tema trattato precedentemente e svilupparlo sotto altri aspetti;
̵

fare una revisione del lessico;
̵

̵

avviare una lezione con un’attività di warm-up che stimoli gli studenti ad una
̵

partecipazione attiva;
introdurre un momento rilassante o defaticante dopo un’attività che ha richiesto
un’intensa concentrazione;
̵

concludere la lezione con un argomento divertente o di stretta attualità.
In ogni caso, sia che il testo risponda a un’esigenza di ampliamento che di varietà,
suggeriamo di esplicitare agli studenti la ragione della scelta.
Se è scontato il valore didattico del testo audio che abbiamo scelto, dobbiamo però
assicurarci che questo valga anche per le attività connesse. Anche se sono molto brevi non
debbono mai essere dei semplici riempitivi che tengano impegnati gli studenti in attività di
profitto relativamente scarso. Devono essere finalizzate e essere recepite come tali dagli
studenti.
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L'espressione scritta: riflessione e suggerimenti didattici è stato l’argomento del terzo
ciclo di formazione. La scrittura risulta spesso essere un’abilità trascurata nelle ore di lezione
perché richiede tempo per la stesura e tempo per la correzione. L’abilità di scrittura è
l’insieme delle capacità di usare la lingua scritta per produrre testi di vario tipo finalizzati a
scopi diversi. Saper scrivere non è saper scrivere alfabeticamente le parole di una lingua,
ma è soprattutto saper produrre testi significativi e adeguati alla situazione comunicativa in
cui e per cui vengono prodotti. Comporre testi è un processo linguistico-cognitivo di
straordinaria complessità che richiede l’utilizzo da parte dello scrivente di notevoli abilità
cognitive, linguistiche e sociali.
Nella parte teorica si sono evidenziati gli scopi e le funzioni della scrittura, tenendo conto
delle indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Sempre in relazione ai domini
e alle indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, possiamo
considerare che si scriva in L2:
a) per scopi personali che rispondono a bisogni personali di scrittura, ad esempio di
esposizione scritta a sé o ad altri del proprio vissuto, del proprio pensiero, del proprio
punto di vista ed anche, attraverso la scrittura creativa, del proprio immaginario;
b) per scopi funzionali che rispondono a bisogni sociali di scrittura: l’allievo deve saper
realizzare alcuni dei tipi di testo scritto che sono richiesti da una società che comunica
per iscritto (compilazione di moduli, stesura di domande di vario tipo, di verbali, ecc.);
c) per scopi di apprendimento e studio e per scopi professionali, di lavoro che rispondono a
bisogni di scrittura indotti dalla scuola o dall’ambiente di lavoro, dalla professione per
svolgere la quale si apprende la L2. Nel caso della scrittura per lo studio, l’apprendente
deve essere reso consapevole dell’utilità delle funzioni della scrittura per esplorare, per
documentare, per rielaborare, per sistematizzare e comunicare conoscenze disciplinari.
In ambito educativo il Quadro (2002, p. 69) invita a distinguere tra compiti di scrittura che gli
apprendenti devono saper svolgere in quanto persone che usano la lingua e compiti che
vengono coinvolti nel corso del processo di apprendimento della lingua (Quadro, 2002, p.
69). In altre parole occorre distinguere, perché hanno diversa funzione, tra attività di scrittura
finalizzate alla comunicazione, elaborazione, ecc. di contenuti disciplinari o inerenti al lavoro
e alla professione usando la L2 e attività di scrittura finalizzate all’apprendimento della lingua
(ortografia, morfosintassi, lessico, ecc.).
Al fine di definire gli obiettivi di scrittura e i tipi di testo che gli apprendenti devono produrre
è utile considerare, oltre agli scopi di scrittura, quali funzioni possono essere espresse da
un testo scritto. Per la scrittura è possibile proporre le seguenti funzioni, precisando che nei
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testi è spesso presente più di una funzione e che qui non si vuole fare una classificazione
dei testi su base funzionale:
a) referenziale: chi scrive intende focalizzare l’attenzione sul referente. Possono avere, tra
le altre funzione referenziale testi narrativi, descrittivi ed espositivi, quali la lettera, il
verbale, la relazione, la cronaca, la didascalia, la scaletta, il riassunto, l’articolo di
cronaca, gli appunti, ecc.;
b) personale: chi scrive intende focalizzare la comunicazione sulla propria individualità
(pensieri, sentimenti, stati d’animo, esperienze); possono avere funzione personale
forme testuali quali la lettera, il racconto di esperienze personali, una descrizione
personale, il diario, ecc.);
c) interpersonale: chi scrive usa la comunicazione scritta per stabilire un contatto con
l’interlocutore, tramite un testo, ad esempio una lettera, in cui si espongono giudizi, stati
d’animo, esperienze diverse, ecc. cercando di renderli condivisibili con il lettore;
d) documentativa: chi scrive focalizza la sua attenzione sulle informazioni da riportare e
scrive per se stesso sfruttando il carattere permanente della scrittura. Svolgono funzione
documentativa, tra le altre, gli appunti, la scaletta, la relazione, lo schema, la schedatura,
ecc.;
e) euristica: chi scrive focalizza l’attenzione sul processo di ricerca, scoperta e conoscenza
del reale. Testi, in genere facenti parte di testi più ampi quali la relazione, il verbale, ecc.,
che possono avere tale funzione sono, ad esempio, testi centrati sulla formulazione di
ipotesi per la soluzione di un problema pratico. Scopo di testi che realizzano tale funzione
è quello di progettare, ad esempio in ambito scientifico elementare, semplici esperienze
per verificare poi, una volta realizzate, se sono adatte alla soluzione del problema posto,
di prevedere le conseguenze di una esperienza. Far scrivere testi aventi funzione
euristica è didatticamente rilevante come esercizio propedeutico alla stesura di testi più
complessi di carattere argomentativo;
f) argomentativa: scrivere per portare argomenti a dimostrazione di un proprio punto di vista
o di una tesi. Possono avere funzione argomentativa testi con esposizione motivata di
opinioni, dalla lettera personale, all’articolo, alla recensione, al commento, ecc.;
g) regolativa: si scrive focalizzando l’attenzione sul ricevente di cui si vuole controllare il
comportamento: testi di istruzione, regolamenti, avvisi, ecc. svolgono tale funzione;
h) metalinguistica: chi scrive focalizza la comunicazione sugli elementi del codice e/o sugli
elementi del testo e sul loro funzionamento; hanno funzione metalinguistica quei testi, o
parti di essi, che costruiscono un linguaggio, un modello;
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i) estetica: chi scrive focalizza la comunicazione sulle modalità con cui è costruito il testo
stesso. Hanno funzione estetica i testi paraletterari e letterari che l’allievo può scrivere
come esito di un percorso o un’esperienza di lettura costruita su un genere letterario: il
racconto, la filastrocca, la poesia lirica, ecc. Secondo il Quadro (p.70) l’uso creativo e
artistico della L2 è “importante sia sul piano educativo sia di per sé. Le attività estetiche
possono essere di produzione, ricezione, interazione o mediazione e possono essere
orali e scritte”. Per la scrittura con funzione estetica il Quadro fornisce esempi di attività
quali “raccontare o scrivere una storia ascoltata o letta”; “scrivere testi di fantasia (storie,
poesie, ecc.), compresi testi audiovisivi, fumetti, storie illustrate, ecc”.; “produrre e
rappresentare testi letterari”; “tradurre testi letterari”.

Come si è più sopra richiamato i contenuti linguistici delle abilità produttive vanno graduati,
seguendo gli esempi delle scale proposte dal Quadro, in considerazione del livello di
partenza dell’apprendente (A1, A2, B1, ecc.), degli obiettivi che si intendono raggiungere
rispetto al livello di arrivo previsto (A2, B1, B2, C1, C2), e di altre variabili, quali le
caratteristiche dell’apprendente, gli scopi per i quali apprende la L2, il contesto, il dominio,
ecc. Per contenuto linguistico intendiamo qui il tipo di testo che si realizza in un determinato
linguaggio, cioè in una particolare varietà linguistica che si specifica in un determinato
registro e sottocodice. Per la scrittura che non sia finalizzata all’apprendimento specifico
della lingua, alla focalizzazione e al riuso di lessico e strutture morfosintattiche (che
comunque è opportuno che siano sempre rapportate - per quanto possibile - all’uso “reale”
della lingua), ma alla produzione di “testi”, in una fase di avvio grande rilevanza, sottolineata
anche dalle scale esemplificative del Quadro, hanno i bisogni relativi alla funzione personale
(bisogni personali che sono più immediati e che meglio si realizzano nella produzione orale,
ma che possono trovare realizzazione anche nella produzione scritta quando l’apprendente
sia messo in situazioni comunicative adeguate e gli venga fatto comprendere il valore della
scrittura: correggibilità, permanenza, ecc.) e referenziale (che consente di avviare il
processo di ideazione, attraverso la raccolta e la selezione delle informazioni da comunicare
per iscritto in relazione alle forme testuali più semplici).
Dall’insegnante di L2 va inoltre indagato (con strumenti di verifica e di valutazione adeguati)
il repertorio già proprio dell’allievo in modo da tener conto delle capacità e delle competenze
che presumibilmente l’apprendente già possiede nella L2 o che possiede nella propria L1.
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L’insegnante avrà così modo:
̵

di verificare quali capacità e competenze, rispetto a determinate funzioni e forme testuali,
si possano considerare già acquisite e quindi come queste possano costituire la base per
un loro sviluppo ulteriore o per lo sviluppo di altre capacità;
̵

o, se già acquisite nella L1, di favorire il trasferimento di queste competenze (di processo
e dunque cognitive) nell’affrontare compiti di scrittura in L2.

La scelta del contenuto linguistico per la scrittura di testi è fondamentale non solo per
esprimere gli obiettivi in termini operativi, ma anche, come si è detto, per poterli graduare,
infatti per l’apprendente, rispetto allo stadio delle sue conoscenze e competenze linguisticocomunicative in L2 (cioè alla sua interlingua), può essere più o meno difficile acquisire una
determinata capacità di scrittura a seconda del tipo di contenuto linguistico a cui gli si chiede
di applicarla. La selezione delle capacità di scrittura è infatti determinata dalle variabili
significative che intervengono nella comunicazione attraverso testi, con particolare riguardo
alla forma testuale che deve essere prodotta, alla funzione e alla varietà linguistica e,
naturalmente, all’argomento di cui si tratta.
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Insegnamento della grammatica, analisi e correzione degli errori è stato il tema del
quarto e ultimo incontro. Grammatica è un termine che ha una lunga storia. Esso deriva per
ellissi dall’espressione latina [ars] grammatica, che i grammatici latini calcarono sul greco
grammatiké [téchne], letteralmente “arte dello scrivere”. I grammata, infatti, erano in greco i
caratteri alfabetici usati nella lingua scritta, e quando a Roma un fanciullo andava a lezione
dal grammatista era per imparare a leggere e scrivere, mentre quando, divenuto più
grandicello, si recava dal grammaticus gli veniva impartito l’insegnamento teorico della
lingua, cui veniva affiancata la lettura degli autori classici. Questo significato originario del
termine (codificato alle origini dal grammatico Dionisio Trace e tramandato dalla tradizione
scolastica) si è conservato nel significato più tradizionale di grammatica, intesa come
descrizione della lingua scritta canonizzata dagli autori classici nei suoi aspetti fonetico,
ortografico, morfologico, sintattico, lessicale e stilistico. In quest’accezione si parla di
grammatica normativa o prescrittiva, in quanto qui lo scopo della descrizione della lingua
non è la semplice individuazione del suo funzionamento, bensì l’individuazione di regole
grammaticali che chiunque voglia esprimersi in modo corretto deve rispettare. Una
grammatica dovrebbe essere invece descrittiva secondo la moderna linguistica, ovvero
occuparsi non già di sistematizzare una lingua semimorta per poterla così imporre a parlanti
vivi e vegeti, bensì di descrivere la lingua come è effettivamente parlata dalla maggioranza
di essi, tenendo anche conto delle sue varietà regionali, situazionali e sociali.
Mentre dunque una grammatica prescrittiva stabilisce le regole sulla base di un modello
ideale e immutabile di lingua al quale i parlanti dovrebbero adeguarsi, una grammatica
descrittiva si limita a individuare le regole di una lingua così come essa è normalmente usata
dai parlanti. In poche parole, nel primo caso è la lingua che si adegua alla grammatica, nel
secondo è la grammatica che si adegua alla lingua.
Riteniamo utile dedicare spazio per la riflessione metalinguistica alle grammatiche
pedagogiche perché sono il punto di riferimento per lo studente e devono dirgli ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato, devono fornirgli indicazioni su come ci si comporta in situazioni
non marcate; esse tendono alla prescrittività nel senso che devono fornire all’apprendente
delle “isole di affidabilità” (Ciliberti 1994). Sono apposite grammatiche predisposte per
l’insegnamento di una lingua e presentano un maggiore o minore grado di contrastività,
ovvero livello di comparazione tra sistemi linguistici, a seconda che la grammatica sia
pensata per gli apprendenti di una certa madre lingua o per apprendenti stranieri generici.
È meglio definirle GP al plurale perché sono rivolte a gruppi di discenti diversi per età,
cultura, lingua madre e a gruppi con scopi di apprendimento diversi. Le GP si basano
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normalmente sulle grammatiche scientifiche (ovvero descrittive) meno “teoriche”, nel senso
di meno vincolate a una teoria con un alto livello di formalizzazione alla quale, prima ancora
che alla lingua stessa, il linguista deve il suo tributo. Il primo requisito di una GP è quello
della sua utilità per il destinatario, senza con ciò impedire che sia anche esaustiva da un
punto di vista teorico-descrittivo. Essa è basata su scelte pedagogiche che devono aiutare
i discenti a capire ed interiorizzare in modo efficace determinati aspetti di una lingua. Infatti,
in base alla nozione di utilità, la grammatica pedagogica adotta diversi livelli di esplicitezza
e di dettaglio, oppure stabilisce quali aspetti o varietà dell’uso linguistico vadano tralasciati,
quali altri presi in considerazione e in che modo questi ultimi vadano affrontati per soddisfare
determinati obiettivi d’apprendimento. Si propone inoltre di essere funzionale e operativa,
dove per funzionale si intende una ‘spiegazione che veda come complementari gli aspetti
linguistici, quelli situazionali, e quelli sociali della comunicazione’. La grammatica
pedagogica dovrebbe quindi descrivere e spiegare i mezzi linguistici in relazione ai loro usi
reali nello scambio comunicativo. Una descrizione che si limita alle caratteristiche formali di
una lingua infatti non potrà mai soddisfare i reali bisogni comunicativi dell’apprendente. Con
operativa si intende invece una descrizione delle forme e gli usi di una lingua condotta in
modo essenziale e finalizzata a facilitare l’allievo nel suo processo d’apprendimento. Per
essere tale la grammatica dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice, non ridondante che
possa essere immediatamente compreso. Il principio di non-ridondanza presuppone
dunque delle analisi contrastive che forniscano informazioni di tipo intra ed interlinguistico
rilevanti per la situazione di apprendimento/insegnamento. L’analisi dei singoli fenomeni
dovrebbe essere condotta in modo efficace ed economico, evitando pertanto analisi
eccessivamente dettagliate, tipiche di una grammatica descrittiva, che possono risultare
inutili per i discenti.
Il “Quadro comune di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione”
pur attenendosi ai suoi fini di classificazione e tenendosi “fuori” da indirizzi metodologici e
didattici, quando parla di competenza linguistico-comunicativa, ne sottolinea l’universo
complesso di fenomeni. La suddivide in tre sottocomponenti: la dimensione linguistica,
quella sociolinguistica e quella pragmatica: “Le competenze linguistiche includono
conoscenze ed abilità riferite al lessico, alla fonologia, alla sintassi e ad altre dimensioni del
linguaggio visto come sistema indipendentemente dalla valenza sociolinguistica delle sue
variabili e dalle funzioni pragmatiche delle sue realizzazioni”. Il Quadro sottolinea che questa
componente non si limita soltanto alla gamma e alla quantità di conoscenze ma si occupa
anche dell’organizzazione cognitiva e del modo in cui queste conoscenze sono
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immagazzinate e accessibili. L’apprendimento grammaticale non deve quindi ridursi ad
un’acquisizione mnemonica e automatica di determinate regole morfologiche e sintattiche
ma deve strettamente connettersi allo sviluppo di una competenza metalinguistica che
consenta di riflettere consapevolmente sui meccanismi e sulle strutture della lingua. Nella
programmazione dell’insegnamento di grammatica di una lingua straniera bisogna tener
costantemente in considerazione le reali esigenze comunicative dell’apprendente e
soprattutto le difficoltà che sorgono in lui nell’accostarsi a strutture linguistiche
completamente differenti da quella della propria lingua.
È interessante la definizione della competenza grammaticale data dal Quadro. Essa
consiste nella conoscenza e capacità di utilizzare le strutture grammaticali della lingua e di
comprendere e formulare messaggi strutturati e dotati di significato in base all’insieme di
regole che stabiliscono come i vari elementi possano combinarsi. Fa parte del complesso
sistema delle competenze necessarie per imparare una lingua straniera.
Per quanto riguarda il tema della correzione degli errori, dobbiamo partire dalla domanda:
“Che cosa è l’errore?”. Non è semplice stabilire con precisione che cosa si intenda con il
termine “errore”. In generale lo si considera una deviazione rispetto alla norma codificata
dalla comunità linguistica, ma che cosa sia questa norma non è così assodato, almeno per
la lingua italiana di oggi, che si configura come un sistema quanto mai instabile e soggetto
a cambiamenti, dovuti sia a un generale ampliamento dell’uso della lingua, sia alla pressione
esercitata dal parlato e dalle varietà basse e colloquiali La tendenza è verso una generale
semplificazione del sistema e una maggiore permissività nei confronti di forme non standard
e forestierismi, ma le valutazioni su che cosa è errore e che cosa non lo è possono essere
molto diverse .
Il primo passo per un insegnante che annoveri fra i suoi compiti quello di correggere gli errori
è senza dubbio identificarli; vale la pena dunque riflettere un po’ su ciò che siamo abituati a
rilevare come errore e sui criteri di giudizio che abbiamo interiorizzato. Questi possono
essere molto diversi tra loro: ciò che prescrive la grammatica spesso è in contrasto con ciò
che i parlanti normalmente usano e considerano appropriato nella comunicazione
quotidiana; inoltre è possibile che quello che un parlante madrelingua capisce ed accetta,
sia assolutamente inaccettabile per un insegnante. La posizione migliore per l’insegnante
risulta essere un atteggiamento flessibile, che non escluda a priori nessun criterio, ma
assuma come punto di riferimento fondamentale l’apprendente, i suoi bisogni linguistici, il
contesto comunicativo e la situazione di apprendimento.
Il primo criterio di valutazione dell’errore è la correttezza. La lingua è un codice, cioè un
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insieme di elementi e di regole per combinarli. Secondo questo criterio ogni infrazione al
sistema di regole deve essere considerata un’espressione linguisticamente inaccettabile. È
il criterio imposto dalla tradizione scolastica, ma pone una serie di problemi. La prima
difficoltà sta nel fatto che per riconoscere un errore come violazione di una norma o
deviazione da una norma bisogna che questa norma esista, che sia ben definita. Ma la
lingua non a tutti i livelli ha regole così certe e definite: le grammatiche paiono chiare e
rigorose per quanto riguarda la morfologia e la sintassi, mentre riguardo alla fonetica o alla
semantica non sempre esiste una norma linguistica comunemente accettata. L’obiezione
più fondata all’adozione della correttezza come unico criterio di valutazione degli errori è
che, soprattutto per l’apprendente straniero (ma anche per molti parlanti italiani), la
correttezza formale rappresenta un punto d’arrivo nello sviluppo della competenza.
Il secondo criterio di valutazione dell’errore è l’appropriatezza. La lingua non è solo un
repertorio di norme da conoscere per produrre enunciati grammaticalmente corretti. È
soprattutto uno strumento di comunicazione tra le persone e la capacità di comunicare con
successo non si esaurisce con la conoscenza delle regole del codice linguistico. Valutare le
produzioni linguistiche dell’apprendente secondo il criterio dell’appropriatezza significa
considerare il testo nel suo insieme in relazione al contesto, agli interlocutori e all’intenzione
comunicativa. Attualmente l’obiettivo principale del sillabo di L2/LS non è più l’accuratezza
grammaticale, bensì la competenza comunicativa e la scorrevolezza necessaria nella
comunicazione reale di tutti i giorni; infatti si tende a essere più tolleranti nei confronti del
rispetto della norma linguistica e meno nei confronti dell’inefficienza comunicativa. La
didattica della lingua si prefigge lo scopo di porre l’apprendente in grado di essere parte
attiva in una comunità diversa dalla sua; ciò significa saper compiere gli atti comunicativi
richiesti nei contesti d’uso in cui si trova a dover interagire. Un linguaggio inappropriato gli
impedirà di interagire o di comunicare in modo soddisfacente con gli altri membri della
comunità: potrebbe non riuscire a realizzare i suoi scopi, oppure potrebbe venire frainteso,
può darsi che egli offenda o si renda ridicolo.
Il terzo criterio di valutazione dell’errore è la comprensibilità. Scopo della comunicazione è
trasmettere messaggi. Tutti siamo consapevoli che si può riuscire a farsi capire dal proprio
interlocutore anche commettendo errori nell’uso della lingua. Anzi, spesso le persone meno
controllate nel parlare, oppure meno ansiose e timorose di sbagliare, riescono a esprimersi
con maggiore efficacia e spontaneità. Adottando questo criterio si considera errore solo ciò
che ostacola la comunicazione, perché non è detto che la presenza di molti errori in un
enunciato comprometta necessariamente la sua comprensibilità.
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Gli errori che molti insegnanti correggono con pignoleria (ortografia, preposizioni, accordi
grammaticali, femminili o plurali) di solito non sono rilevanti per la trasmissione del
significato. Una posizione didattica che privilegi la comprensibilità implica una grande
tolleranza verso gli errori ed è abbastanza comune fra chi adotta metodi comunicativi,
secondo cui lo stimolo a comunicare è la motivazione principale all’apprendimento.
Raccomandata soprattutto con parlanti di livello iniziale, presenta però un inconveniente: gli
errori non corretti possono fissarsi e fossilizzarsi, compromettendo a lungo andare la piena
integrazione del parlante straniero nel tessuto sociale del paese che lo ospita.
Il docente di italiano L2 ha il compito di guidare l’apprendente nel suo processo di scoperta
e acquisizione della lingua: deve quindi saper fare delle scelte per costruire in piena
autonomia un percorso di insegnamento/apprendimento adeguato alla concretezza del
contesto in cui opera. Come non esiste un metodo didattico unico e globale, così, per quanto
riguarda la correzione, non si può determinare in modo assoluto la rilevanza di un errore
linguistico. Il peso degli errori è un concetto relativo che va lasciato alla discrezione degli
insegnanti, chiamati a prendere decisioni autonome dopo aver attentamente vagliato una
serie di fattori:
̵

i bisogni comunicativi dell’apprendente;

̵

l’età e la personalità;
̵

il livello di competenza;
̵

gli obiettivi del corso e il sillabo;
̵

l’attività didattica svolta.
Generalmente, nel corso dell’attività didattica e sulla base dell’esperienza, ogni insegnante
mette a punto un proprio metodo di correzione, del tutto personale e funzionale agli obiettivi
che intende perseguire. In generale le regole di una buona correzione sono non essere
invasivi, non essere ambigui, rispettare la personalità dello studente, adeguare la correzione
alle capacità dello studente e far lavorare gli studenti sulle correzioni.
L’opportunità e la modalità di correzione dipendono in larga misura dal tipo di attività
proposta, dall’abilità che si vuole esercitare e dagli obiettivi che ci si prefigge. Così, per
esempio, se il compito richiesto ha una forte rilevanza comunicativa l’insegnante si
preoccuperà soprattutto che l’espressione dello studente sia comprensibile o appropriata
alla situazione. Invece in attività il cui obiettivo è fissare strutture o affinare la forma
dell’espressione, sarà più sensibile alla correttezza.
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RIFLESSIONI GLOTTODIDATTICHE SUI RISULTATI DEL TEST DI
LIVELLO B2
Franca Bosc, Valentina Zenoni

1. IL TEST
Il test somministrato, in forma anonima, ha avuto un duplice obiettivo:
- verificare le competenze dei docenti;
- permettere ai docenti di valutare le proprie capacità linguistiche, lessicali, testuali e
l’espressione scritta.
Il Calcif (Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e
Giuseppe Feltrinelli”) dell’Università degli Studi di Milano ha ormai da cinque anni il test
ITALDUE da somministrare online che si basa su sillabi elaborati da docenti e sperimentati
nel corso degli anni. Nell’insegnamento della L2 il termine sillabo indica l’insieme del
materiale linguistico cui l’apprendente è esposto in un corso di lingua e che deve imparare
ad usare in diverse attività comunicative. In altre parole il docente o l’autore di un libro di
testo seleziona gli item linguistici e li organizza in attività e compiti che l’apprendente dovrà
affrontare. Per item linguistici si intendono sia gli item lessicali che comprendono parole,
espressioni idiomatiche ed espressioni fisse con una chiara funzione pragmatica, sia gli item
grammaticali che comprendono gli elementi della morfologia come la flessione verbale e
nominale, gli affissi, i complementatori e gli altri elementi linguistici che sono utilizzati per
segnalare i rapporti sintattici (le preposizioni per le strutture argomentali, i pronomi per i
legami anaforici e la categoria dei determinanti).
Tutte le prove, di livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, sono
basate sul formato cloze: le risposte che gli studenti devono inserire sono singole parole o
espressioni. Questo garantisce validità e affidabilità alle prove riducendo il ruolo
dell’esaminatore e fornendo risultati oggettivi perché, misurare attraverso il lessico e non
attraverso operazioni di flessione, garantisce quindi la visibilità di molti più elementi
linguistici.

Si è operato dunque nella seguente suddivisione in cinque prove:
- prova sulla flessione verbale, che misurano, attraverso le parole, la struttura elementare
della frase, il soggetto e i complementi;
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- prova sulle preposizioni, che misurano diversi fenomeni in un solo tipo di prova:
modificatori del sintagma nominale, fenomeni sintattici e fenomeni lessicali (parole
composte);
- prova sugli elementi linguistici appartenenti alla classe delle congiunzioni o degli elementi
coesivi (polirematiche come passiamo ora a considerare, in relazione al contenuto
esposto sopra, etc.);
- prova sul lessico;
- prova di comprensione orale.
Il test, in formato cartaceo, ha permesso di inserire anche una sesta prova di espressione
scritta, tema della sessione formativa. La scrittura è l’abilità più complessa e spesso la più
difficile da apprendere correttamente; il docente però possedere un buon livello anche in
questa abilità in quanto ha il compito di fornire i modelli ai suoi studenti.

Hanno partecipato al test complessivamente 244 docenti:
Korce → 21;
Tirana → 110;
Valona → 72;
Scutari → 41.
2. L’ADULTO E IL TEST
Il test è stato presentato come una prova utile per autovalutare le proprie competenze senza
alcun preavviso.
Chiaramente è stato in un primo momento visto come una prova di valutazione personale
e, come in ogni processo formativo di andragogia, sono subentrati fattori del tutto prevedibili:
- Cognitivo: l’aspettativa di successo che dipende dall’importanza data al compito, dai
precedenti successi (o insuccessi), dalla percezione di difficoltà del compito.
- Emotivo: anticipazioni delle emozioni che si proveranno a seguito del successo (o
dell’insuccesso) che funge da stimolo (o da inibitorio).
- Individuale: fattore della personalità che condurrebbe alcune persone a farsi coinvolgere
con entusiasmo nei compiti, altre a frenarsi per la paura di fallire evitando situazioni
difficili.
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Scatta anche il filtro affettivo, ossia la difesa psicologica dettata dalla mente quando si prova
ansia, si teme di fare una brutta figura e viene minata l’autostima. Esso può essere
visualizzato come una sorta di difesa che viene abbassata o alzata: la barriera emotiva si
alza in situazioni di ostilità e pericolo, diffidenza o mancata sintonia nei confronti del
formatore.
In situazioni di sintonia, rilassatezza e affetto, viceversa, il filtro consente il passaggio
dell’input e la situazione emotiva favorevole facilita la prova.
Nonostante questi comprensibili fattori, tutti di docenti presenti al corso di formazione hanno
sostenuto la prova impegnandosi e considerando il test un’opportunità per misurare il loro
livello linguistico.

3. I RISULTATI
Si devono sottolineare alcuni elementi importanti prima di prendere in visione i risultati:
- tutti i docenti hanno avuto problemi di tempo perché non più abituati a sostenere prove
di esame e quindi hanno avuto difficoltà nell’organizzare l’arco di tempo disponibile;
inoltre la voglia di eseguire correttamente la prova ha influenzato molto la distribuzione
del tempo. L’ultima attività, la produzione scritta è stata svolta da una percentuale molto
bassa;
- a Korce, per problemi atmosferici, si è dovuto concludere in anticipo e l’ultima attività non
è stata completata;
- a Scutari, per problemi tecnici, non si è svolta la comprensione orale;
- a Valona, per problemi tecnici, alcuni test non erano completi e ciò ha influito nella
valutazione generale.

La fig. 1 rileva la diversa prestazione nelle quattro città:
Tirana

29%

Valona

24%

Scutari

21%

Korce

26%
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Korce
Tirana
Valona
Scutari

Fig. 1

La fig. 2, più interessante dal punto di vista glottomatetico, mette in risalto i diversi risultati
nella varia città.
Scutari, come detto prima, non ha la prova di ascolto; considerando le cinque prove svolte
raggiungerebbe il 46,30%

Scutari

Valona

Tirana

Korce
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Fig. 2

Bisogna considerare, come già scritto, che il fattore tempo ha influenzato molto e che, in
un’altra eventuale prova, sarà necessario rivederlo per garantire ai docenti la conclusione
di tutte le prove.
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3.1 KORCE
La produzione scritta è stata svolta da pochi docenti causa problemi atmosferici.
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Fig.3

3.2 SCUTARI
La prova orale non è stata svolta per problemi tecnici.
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Fig.4
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3.3 VALONA
Alcuni test non avevano gli esercizi sulle preposizioni e sul lessico.
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Fig. 5

3.4 TIRANA
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Fig. 6
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4. CONSIDERAZIONI DIDATTICHE
Da una prima valutazione delle prove emergono fattori didattici interessanti:
- La prova d’ascolto ha dato risultati molto positivi; gli studi acquisizionali, del resto, hanno
sottolineato che i parlanti albanesi dimostrano una capacità notevole nella comprensione
orale e nella produzione orale.
- Gli esercizi più grammaticali (preposizioni e verbi) hanno raggiunto risultati migliori; le
attività che mettono in gioco la competenza testuale e lessicale hanno evidenziato
maggiori difficoltà da parte degli docenti. La competenza testuale sia nella progressione
acquisizionale sia nell’apprendimento arriva molto più tardi.
- La produzione scritta è stata svolta da una percentuale molto bassa ma, nel complesso,
ha dimostrato che i docenti sono in grado di affrontare una prova che richiede
competenze linguistiche, lessicali e testuali buone per il livello B2.
Chi dispone di una buona conoscenza dell’italiano è riuscito a completare tutte le prove
con risultati soddisfacenti.
- Da una prima disanima dei risultati individuali emerge una certa regolarità nei risultati:
che ha superato il 50% in una prova, mantiene questa percentuale anche nelle altre.
5. SUGGERIMENTI
Per migliorare le competenze linguistiche, lessicali, testuali e pragmatiche dei docenti
potrebbe risultare efficace predisporre corsi online o in presenza intensivi con obiettivi mirati:
lessico, produzione scritta, riflessione metalinguistica.
Altra considerazione è che bisognerebbe suddividere i docenti che tengono i corsi nelle
scuole bilingui dagli altri che hanno meno ore di lezione settimanalmente. Le esigenze
didattiche sono molto diverse e, molto probabilmente, anche le competenze di partenza.
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Facciamo insieme un libro di cucina!
Docente: Fatbardha Abazi

Titolo e sottotitolo

Facciamo insieme un libro di cucina!

Città

Tirana (Albania)

A chi è rivolto

Classe XI

Quanti studenti ha coinvolto

35 studenti per 7 classi XI

Durata

4 ore distribuite durante tutto l`anno
scolastico + 1 ora di presentazione finale di
tutti i libri.

Obiettivi linguistici

̵

Identificare gli ingredienti di una ricetta.

(lessico, morfosintassi …)
̵

Comprendere il contenuto / la
preparazione di una ricetta.
̵

Descrivere / spiegare la preparazione di
un piatto.
̵

Praticare l`uso corretto del presente e del
̵

Praticare

passato prossimo.
l’uso

dei

verbi

volerci,

bisognare, bastare ecc.
̵

Praticare l’uso dei gradi dell’aggettivo.
̵

Allargare

il

culinaria.

Livello QCER

Livello A1 + A 2
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bagaglio

lessicale

sulla

̵

Obiettivi culturali

Approfondire le conoscenze sulla cucina
italiana.
̵

Identificare la posizione geografica e il
clima delle regioni italiane.
̵

Conoscere le caratteristiche culinarie e la
tradizione gastronomica delle regioni
italiane.
̵

Descrivere piatti tipici di diverse regioni
italiane.

Obiettivi interculturali

Identificare ed evidenziare i legami della
cucina italiana con altri popoli (influenza
storica, invasioni, commercio, influenza
geografica, vicinanza, ecc.).
̵

Obiettivi educativi

Allargare la conoscenza sulla lingua e
cultura italiana.
̵

Stimolare la ricerca.
̵

Stimolare e sviluppare le abilità
organizzative e collaborative.
̵

Allargare le conoscenze extracurricolari.
̵

Descrivere una ricetta / Scrivere un libro
di cucina.
̵

Cucinare semplici piatti.
̵

Stimolare le abilità creative.
̵

Allenarsi a presentarsi e presentare in
pubblico.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Libro di testo Allegro 2, PC, Internet, riviste

immagini, riviste…

di cucina, fogli A3 e A4, cartoni colorati,
penne, matite, gomma, ingredienti da
cucinare ecc.
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Descrizione del progetto

Trimestre I
1° ora: insieme agli allievi stabilire il tema e
gli obiettivi del progetto. Un tema sulla
cucina italiana tanto famosa nel mondo.
Dividersi in gruppi da 4-5 persone e
scegliere una regione di comune piacimento
o

accordo.

Riguardo

alla

geografia,

consultando la mappa e altri materiali
disponibili,

ricercare

prima

brevi

informazioni sulla posizione geografica e il
clima della regione scelta, fatto importante
per capire il perché dei piatti tipici. Riguardo
alla storia, tener presente l’influenza della
cucina dei popoli in movimento o degli
invasori nell’arco dei secoli. Poi ricercare
materiale

sulle

tradizioni

culinarie

del

territorio e raccogliere ricette: antipasti, primi
e secondi piatti, contorni, bevande e dolci
tipici. Riguardo alla biologia e alla chimica,
specificare possibilmente le calorie e i pregi
di vari piatti deliziosi e sani.
Le ricette devono essere complete: prima gli
ingredienti e poi la descrizione della
preparazione come i modelli trattati nelle ore
di lezione.
Assegnare a ogni membro un compito: uno
ricerca il materiale sulle caratteristiche
culinarie della regione, un altro raccoglie le
ricette sugli antipasti, il terzo sul primo e
secondo piatto, il quarto su dolci e vino.
Riguardo alla TIC, è necessario utilizzare le
conoscenze informatiche per navigare su
internet, sia
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per

trovare

e

sistemare

l`informazione giusta sia per redigere il libro
di cucina.
2° ora: selezionare le ricette raccolte per
ogni

regione

brevissima

scelta

aggiungendo

descrizione

della

una

posizione

geografica o della storia (per Trimestre I 10
regioni).

Trimestre II
3° ora: selezionare le ricette per le altre 10
regioni rimanenti. I rappresentanti dei gruppi
riassumono le ricette selezionate e redigono
il libro di cucina della classe in versione
cartacea o su Cd ecc.

Trimestre III
4° ora: preparazione e presentazione del
libro di cucina ed eventuali piatti preparati da
loro.

Ogni

gruppo

rappresentante

sceglie

oppure

ogni

un

suo

membro

presenta brevemente il proprio elaborato
come parte dell’intero lavoro in gruppo; gli
studenti devono stare attenti a pronunciare
piano e correttamente le parole senza
confondersi.
Infine si arriva nelle conclusioni: ognuno
esprime il proprio parere sul progetto e il
prodotto finale. L’insegnante si congratula
con gli allievi per il lavoro fatto.
5° ora: organizzare la presentazione dei
libri, delle riviste e del sito web realizzati e
dei piatti cucinati da tutte classi XI in
presenza anche degli invitati: insegnanti
dirigenti, genitori ecc.
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Risultati

Bellissimi elaborati: libri, una rivista, un sito
web

(cucinaitaliana.000webhostapp.com)

tutti contenenti le descrizioni delle regioni
italiane e le ricette complete dei loro piatti
tipici (antipasto, primo e secondo piatto,
dolce, bevande), accompagnati da foto e
piatti cucinati. Per il sito in più c’è lo stemma
della regione e per ogni piatto uno sfondo
musicale di autori originari della rispettiva
regione. Ottima collaborazione e creatività
per un approfondimento della lingua e della
cultura italiana.
Sono messi in evidenza i vari talenti.

Commento

Felici di educare i futuri cittadini del mondo.

Possibile prosecuzione

Presentare i libri e il sito anche fuori dalla
scuola.

Risultati del progetto:
Libri – Rivista di cucina – Sito web – Ricette regionali – Piatti cucinati.
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Parlando di Dante Alighieri
Docente: Anxhela Anxheli

Titolo e sottotitolo

Parlando di Dante Alighieri…

Città

Tirana (Albania)

A chi è rivolto

Classe XII del liceo linguistico “Asim
Vokshi’’

Quanti studenti ha coinvolto

15 studenti

Durata

10 ore

Obiettivi linguistici

- Conoscere bene il passato remoto per

(lessico, morfosintassi …)

leggere non solo romanzi e racconti,
visto che si usa di più nella lingua
letteraria

e

scritta,

ma

anche

per

conoscere la vita e l’opera degli scrittori.
- Parlare della vita di Dante Alighieri e del
suo

capolavoro

“Divina

Commedia”

usando il passato remoto, tramite il
metodo induttivo, passando dal generale
al particolare.
- Imparare nuove strutture linguistiche e
arricchire il lessico.
Livello QCER

Livello B2

Obiettivi culturali

Conoscere il capolavoro di Dante Alighieri,
la “Divina Commedia”.

50

Obiettivi interculturali

Conoscere la vita e l’opera di Dante
Alighieri, il più grande poeta italiano,
conosciuto in tutto il mondo.

Obiettivi educativi

Imparare a lavorare in gruppo per
socializzare.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Video, CD, immagini.

immagini, riviste…

Descrizione del progetto

- Prima fase del progetto: gli studenti
leggono

e

studiano

diversi

canti

dell’Inferno e del Paradiso del poema
dantesco (lavoro individuale).
- Seconda fase del progetto: si fanno delle
domande sul poema e sulla critica
dantesca (lavoro di gruppo e di coppia).
- Terza fase del progetto: gli studenti
fanno una descrizione al passato usando
il passato remoto (lavoro individuale).

Risultati

- Gli studenti parlano fluentemente sulla
vita e sull’opera di Dante Alighieri.
- Recitano con il tono giusto i versi del
primo canto dell’Inferno del poema
dantesco.
- Conoscono nuove strutture linguistiche
ed usano un lessico più ricco.

Commento

Possibile prosecuzione
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Risultati del progetto:
Spettacolo.
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Maratona della poesia
Docente: Arbi Dyrmishi

Titolo e sottotitolo

Maratona della poesia

Città

Valona (Albania)

A chi è rivolto

Tutte le scuole in cui si insegna l'italiano,
prima o seconda lingua straniera
coinvolgendo studenti dalla terza
elementare sino alla terza superiore.

Quanti studenti ha coinvolto

200 studenti

Durata

Ogni insegnante ha lavorato con il
rispettivo gruppo circa 15 ore.

Obiettivi linguistici

Imparare l’italiano attraverso la letteratura.

(lessico, morfosintassi …)

Usare le conoscenze acquisite a scuola per
esprimersi

anche

usando

l’inconsueto

linguaggio poetico. Il livello varia da classe
a classe, in base al percorso personale di
ciascun studente.

Livello QCER

Livello B2-C1

Obiettivi culturali

Conoscere
letteratura

importanti

autori

italiana. Trovare

in

della
questa

letteratura molteplici occasioni di crescita
umana e di arricchimento esistenziale.
Amare Il Bel Paese attraverso la sua
letteratura.
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Obiettivi interculturali

Riflettere su ciò che accomuna i due paesi.
Trovare percorsi di senso e costruire legami
ancora più importanti come sanno fare i
giovani.

Obiettivi educativi

Attraverso scritture originali e artistiche
scoprire aspetti inconsueti della realtà
passata e presente.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Computer, libri, giornali, immagini.

immagini, riviste…

Descrizione del progetto

Gli insegnanti in collaborazione e guidati dal
Dott. Altin Dyrmishi, insegnante di lingua
italiana, hanno elaborato un programma in
cui studenti di varie fasce di età hanno
studiato e imparato vari pezzi di autori
importanti italiani. La scelta è stata mirata e
vasta. Appositamente sono stati scelti
importanti scrittori del passato (Boccaccio,
Leopardi ecc.) ma anche autori moderni
(D’Annunzio, Merini ecc). Tutto il lavoro è
stato presentato alla cittadinanza valonese,
posizionando i ragazzi lungo la pista
ciclabile al ridosso del Lungomare di
Valona. La bella performance degli studenti
ha attirato l'attenzione di migliaia di abitanti
valonesi.
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Risultati

La maratona della poesia è stata una delle
più belle attività organizzate mettendo
insieme

scuole,

dell’Ambasciata
Consolato

Ufficio

Italiana

Italiano

di

di

Scuola
Tirana

Valona.

e

Tale

manifestazione è risultata efficace non solo
nel migliorare l’apprendimento della lingua
italiana in ciascuno dei partecipanti ma
anche nel destare un maggior interesse
nella

cittadinanza

relativa

all’apprendimento dell'italiano nelle scuole.

Commento

Possibile prosecuzione

Pensiamo di organizzare per la Settimana
della Lingua e Cultura Italiana (ottobre
2018) un’attività simile, allargando i campi
educativi-formativi. Non solo letteratura ma
anche musica, cucina, giochi ecc.

Risultati del progetto:
Maratona della poesia.
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La Divina… Avventura
Docente: Anna Federico

Titolo e sottotitolo

La Divina… Avventura

Città

Scutari (Albania)

A chi è rivolto

VII e VIII classe delle scuole “Ndre Mjeda”
e “Ismail Qemali”

Quanti studenti ha coinvolto

80

Durata

6 mesi (2 lezioni a settimana)

Obiettivi linguistici

- Arricchire il lessico, descrivere, narrare,

(lessico, morfosintassi …)

comprendere messaggi.
- Padroneggiare le tecniche di base della
lettura-scrittura (decodifica e
trascrizione).
- Comprendere e produrre testi scritti.
- Usare in modo corretto le strutture della
lingua.
- Riflettere sulle strutture (anche usando
termini metalinguistici).

Livello QCER

Livello: B1

Obiettivi culturali

- Sviluppo della capacità di lettura e di
analisi della Commedia di Dante.
- Promozione della cultura letteraria e
artistica italiana.
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Obiettivi interculturali

Obiettivi educativi

- Aumento del grado di socializzazione
del gruppo classe.
- Cooperazione nel gruppo.
- Potenziamento delle capacità
organizzative dei discenti.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Cellulare, PC, immagini, libri

immagini, riviste…

Descrizione del progetto

Il progetto prevede una selezione dei
“passi” della Divina Commedia organizzata
per aree tematiche, quali le paure, le
amicizie, la solidarietà. Si prediligeranno i
versi danteschi che meglio si adattano
all’immaginario dei ragazzi e ad essere
rappresentati. Gli alunni familiarizzeranno
con l’opera dantesca mediante forme di
drammatizzazione,

rappresentazioni

grafiche, testi di vario genere.

Si attiveranno laboratori di:
- attività di lettura e drammatizzazione
(tecniche di memorizzazione;
recitazione del verso dantesco;
riflessione linguistica e storica sulla
lingua; ecc.);
- attività artistico-espressive
(estrapolazione di immagini, figure,
ambienti; riproduzione iconografiche e
loro caratterizzazione).
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Risultati

Messa in scena di uno spettacolo teatrale di
attualizzazione di alcune situazioni della
Divina Commedia.

Commento

Nell’organizzazione dell’attività didattica, le
insegnanti hanno cercato di far assumere
agli alunni comportamenti comuni di fronte
a situazioni di routine, che non solo hanno
contribuito

a

realizzare

l’unitarietà̀

dell’azione educativa, ma hanno garantito
chiarezza, coerenza, sicurezza.

Possibile prosecuzione

Risultati del progetto:
Spettacolo – Presentazioni in PowerPoint – Video.
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Viaggiando per l’Italia
Docente: Esmeralda Jaupaj

Titolo e sottotitolo

Viaggiando per l’Italia

Città

Tirana (Albania)

A chi è rivolto

Classe IX della scuola “A.Kostallari”

Quanti studenti ha coinvolto

Durata

3 ore, una al mese

Obiettivi linguistici

Scrivere e leggere in lingua italiana.

(lessico, morfosintassi …)

Tradurre dall’italiano.
Raccontare in italiano.
Riassumere.

Obiettivi culturali

Stimolare gli alunni a estendere le loro
conoscenze su diversi elementi della civiltà
italiana comunicando ed esprimendosi in
italiano.

Obiettivi interculturali

Obiettivi educativi

Imparare a lavorare in gruppo.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Computer, la letteratura storica e artistica

immagini, riviste…

(anche scolastica se è necessario), video
ecc.
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Descrizione del progetto

Prima fase: Divisione dei compiti
Si dividono gli alunni in 3 gruppi.
Primo gruppo: trovare e portare materiali
sulle città del Nord d`Italia.
Secondo gruppo: trovare e portare materiali
sulle città del Centro d`Italia.
Terzo gruppo: trovare e portare materiali
sulle città del Sud d`Italia.
Ogni gruppo ha un rappresentante che
deve organizzare il lavoro.
Il

rappresentante,

insieme

agli

altri,

assegna a ciascuno il nome della città sulla
quale deve lavorare. Insieme al gruppo si
discute su quali elementi è necessario
trovare informazioni: posizione geografica,
storia, popolazione, clima, opere d’arte
personaggi famosi nati in queste città, foto,
ecc.

Seconda fase: Discussione sui materiali
scelti
Gli alunni presentano i loro materiali sulle
città

scelte:

Roma,

Firenze,

Perugia,

Cagliari,

Milano,

Torino,

Napoli,
ecc.

Si

Venezia,

Bari,

Pisa,

mettono

in

evidenza i lati positivi e negativi del lavoro
svolto, suggerendo idee per realizzare il
progetto.

In

organizzano

questa
meglio

concentrandosi

fase
il

sugli

gli

alunni

proprio

lavoro,

elementi

più

interessanti. Discutono sui materiali portati,
dando le loro opinioni sul proprio lavoro e su
quello dei compagni.
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Terza fase: Presentazione
All’inizio di questa fase, il rappresentante fa
una presentazione generale del lavoro del
gruppo (i membri del gruppo, le città scelte,
difficoltà sulla divisione dei compiti, ecc.).
Questa presentazione viene fatta anche in
PowerPoint (se è possibile).
Poi, ogni alunno presenta il proprio lavoro:
legge il materiale scelto, risponde alle
domande, commenta, discute ecc.
Oltre ad esporre i materiali scelti e portati,
gli studenti danno anche le loro opinioni
personali o raccontano fatti interessanti che
conoscono su questo argomento.

Risultati

Alla fine di questo progetto ogni alunno
presenta un lavoro che racconta una città
italiana. Questo lavoro è illustrato con delle
immagini per ogni città. Ogni gruppo
presenta il proprio lavoro in PowerPoint,
con il supporto di un cd.
Ogni classe prepara un poster esponendo
delle foto che rappresentano diverse città
dell`Italia.

Commento

Aspettative: alla fine di questo progetto
l’alunno tramite il materiale trovato e
selezionato, realizza una conoscenza più
completa su diversi argomenti che hanno a
che fare con le città italiane.
Nello stesso tempo questo lavoro migliora
la conoscenza della lingua italiana.

Possibile prosecuzione
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Risultati del progetto:
Poster – Presentazioni in PowerPoint.
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Civiltà e cultura italiana, spettacolo di canzoni, balli, poesia, pittura,
recitazione.
Docente: Kristo Kolçi

Titolo e sottotitolo

Civiltà e cultura italiana, spettacolo di
canzoni, balli, poesia, pittura, recitazione.

Città

Elbasan (Albania)

A chi è rivolto

6 C 7 C (Lingua Prima)
6 A, 6 B, 7 A (Lingua Seconda)

Quanti studenti ha coinvolto

22 + 18

Durata

35 ore suddivise in varie fasce orarie (è
stato

25 + 15 + 20

coinvolto

anche

un

coreografo

esterno).

Obiettivi linguistici

Per le classi di lingua prima, si va dai

(lessico, morfosintassi …)

riflessivi al condizionale, e anche parti
grammaticali con un lessico molto elaborato
suggerito e tradotto dagli alunni stessi con
l’aiuto dell’insegnante.

Livello QCER

Per le classi L1 si va dall’A2+
Per le classi L2 si va dall’A1 all’A1+

Obiettivi culturali

Conoscenza della storia e della civiltà
italiana e la sua importanza nella nostra
realtà e tradizione.

Obiettivi interculturali

Conoscenza
italiana
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non

approfondita
solo

come

della

lingua

mezzo

di

comunicazione ma come strumento per
crearsi un futuro.

Obiettivi educativi

Educare e cercare di spingere gli studenti
a capire l’importanza della lingua italiana
non solo in Albania ma anche nel mondo
come un ponte di arrivo.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Pc, cellullare durante le prove a scuola,

immagini, riviste…

coreografia con l’aiuto di un coreografo
professionista, audio, immagini, studio e
traduzione delle parole nuove tramite l’auito
dell’insegnante ecc.

Descrizione del progetto

Spettacolo creativo degli alunni che durante
l’anno hanno appreso il concetto del
progetto che è quello di creare in classe un
ambiente che coinvolga tutti, con la voglia
di continuarlo nel futuro.

Risultati

Correttezza linguistica accompagnata da
una buona conoscenza della civiltà italiana.

Commento

Spero che il progetto non si fermi qui ma sia
solo un punto di partenza per mille altri, con
ancora più voglia e dedizione da parte di
tutti noi.

Possibile prosecuzione

Sicuramente continueremo a fare altre cose
speriamo ancora più belle, dimostrando
l’importanza

dell’italiano

che

per

noi

albanesi non è solo una lingua straniera ma
quasi una lingua madre.
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Risultati del progetto:
Spettacolo – Video > https://www.youtube.com/watch?v=tezVCK79PvY&feature=youtu.be
– Dipinti e altri materiali.
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Il cinema: “La vita è bella”
Docente: Arbi Koroveshi

Titolo e sottotitolo

Il cinema
“La Vita è bella”

Città

Elbasan (Albania)

A chi è rivolto

9 classe

Quanti studenti ha coinvolto

28 studenti

Durata

4 ore di lezione

Obiettivi linguistici

La competenza della comunicazione e

(lessico, morfosintassi …)

dell’esprimersi. La competenza dello spirito
di iniziativa e dell’imprenditorialità, della vita
e dell’ambiente.

Obiettivi culturali

La competenza personale.

Obiettivi interculturali

La competenza civica.
La competenza digitale.

Obiettivi educativi

La competenza dell’apprendimento.
La competenza del pensare.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Libri di testo, internet, televisione, riviste,

immagini, riviste…

giornali, libri di letteratura. Cartoncini con la
parte grammaticale e lessicale.
Videoproiettore, fotocopie, cartoncini,
audio visivo, registratore, PC.
69

Descrizione del progetto

1. Divisione in gruppi e votazione del
capogruppo.
2. Scelta delle parti del cartellone da
presentare:

la

vita

dei

personaggi,

l’Olocausto, la musica, ecc. Ricerche in
internet e visione di programmi culturali
italiani. Appunti ed elaborazione delle
informazioni. Presentazione di una breve
relazione su quello che hanno scelto e i
materiali trovati finora. Scelta della
presentazione finale.
3. Lettura delle informazioni apprese da
diverse

fonti:

tv,

siti

internet

ecc.

Discussione in classe su ciò che hanno
deciso di proporre e sulle informazioni
elaborate,

seguendo

dell’insegnante

e

i
dei

suggerimenti
compagni.

Presentazione dei prodotti realizzati in
questa fase, per esempio una breve
relazione con l’elenco degli elementi
trattati e una griglia per la presentazione
finale con il nome dell’alunno e il lavoro
fatto da ciascuno.
4. Presentazione finale di ogni gruppo e
una scheda di valutazione con i lati
positivi e negativi di ciascun gruppo.
5. Valutazione di ogni membro del gruppo e
dei gruppi in totale.

Risultati

Lo studente:
- partecipa attivamente in gruppo sul tema
da trattare e sulla divisione del lavoro;
- elenca gli strumenti per trattare il tema;
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- nota le caratteristiche di un film;
- elenca le rubriche da proporre;
- elabora delle informazioni apprese da
mezzi di comunicazione di massa e da
libri;
- abbina le informazioni alla testata giusta;
- propone i propri punti di vista;
- crea

brevi

paragrafi

descrittivi

sull’argomento scelto;
- presenta brevemente il proprio lavoro;
- collabora con i componenti del gruppo e
rispetta l’opinione di ciascuno.

Commento

I film diventano “riflessi che riflettono”,
aspetti

di

vita

educativa

anche

per

comprendere la correlazione circolare tra il
sentire e l’agire, per esempio quando ci si
trova in una situazione di lutto. I bambini ci
guardano: la famiglia è il primo luogo di
apprendimento dei sentimenti, la dolcezza
delle coccole e il timore. Il film “La Vita e
Bella” tratta il tema dell’Olocausto, ci sono
delle espressioni che i ragazzi devono
saper usare nei loro lavori.

Possibile prosecuzione

Risultati del progetto:
Cartelloni didattici.
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Un grande cambiamento da piccole mani
Docente: Albana Muceku

Titolo e sottotitolo

Un grande cambiamento da piccole mani

Città

Tirana (Albania)

A chi è rivolto

Agli studenti delle classi 11-esime, del
liceo Petro Nini Luarasi.

Quanti studenti ha coinvolto

40 studenti

Durata

40 ore

Obiettivi linguistici

- Arricchire il lessico e sviluppare le

(lessico, morfosintassi …)

competenze

linguistiche

nell’Italiano,

parlato, scritto, comprensione e parlato
interattivo.
- Usare

un

lessico

legato

al

tema

“Ambiente e riciclo”.
- Usare frasi complesse inserendo modi
come imperativo, la forma impersonale, i
gradi di comparazione.
Livello QCER

Livello A2-B1

Obiettivi culturali

Realizzare un’educazione ambientale e al
riciclo, prendendo come modello Verona.

Obiettivi interculturali

- Fare riferimento ai modelli europei che
parlano dell’educazione all’ambiente e
del riciclo.
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- Imparare e apprendere dalle esperienze
straniere.

Obiettivi educativi

- Realizzare

percorsi

formativi

per

i

bambini più piccoli sull’educazione al
riciclo e all’ambiente.
- Creare laboratori di arte creativa per
rivalutare l’importanza del riciclo e della
difesa dell’ambiente e natura.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Sono utilizzati PC, immagini, cellulari,

immagini, riviste…

video ecc.

Descrizione del progetto

Questo progetto nasce come iniziativa dei
ragazzi del liceo “Petro Nini Luarasi”
nell’ambito dell’educazione al riciclo e
dell’ambiente per i bambini più piccoli.
Il progetto si divide in tre fasi:
1. La

fase

teorica:

si

sono

trattati

teoricamente problemi legati al riciclo e
alla raccolta differenziata. I ragazzi del
liceo hanno realizzato lezioni tramite ore
di discussioni e dimostrazioni davanti ai
bambini.
2. La fase creativa: Laboratorio di arte
riciclata. Durante le ore di laboratorio i
ragazzi hanno creato oggetti decorativi,
didattici assieme ai bambini dell’asilo,
quali la famiglia delle tartarughe, i birilli, e
i vasi dei fiori con le bottiglie di plastica.
3. Giochi e presentazione degli oggetti.
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Risultati

Gli obiettivi si sono raggiunti. L’obiettivo
principale, quello di poter educare e
orientare i più piccoli verso l’educazione al
riciclo è stato raggiunto.
Le ore di laboratorio hanno dato come
risultato oggetti creati dai ragazzi e dai
bambini.
Il divertimento e il gioco, sono stati parte
dell’intero percorso.

Commento

Il lavoro di squadra e la socializzazione
hanno

caratterizzato

l’intero

percorso

educativo. Il messaggio trasmesso:
“I più grandi insegnano ai più piccoli”.

Possibile prosecuzione

Si può continuare con gli altri asili e si può
implementare anche in altri licei di Tirana.

Risultati del progetto:
Materiali elaborati – Oggetti creati dai ragazzi e dai bambini – Siti > Fb Eco Tirana/ Rete
Alba Junior (Giovani Albanesi Italofoni) / Gjimnazi Petro Nini Luarasi – Video.
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Con l’italiano ho il piacere di creare... Una guida turistica
Docente: Katerina Sterjo

Titolo e sottotitolo

Aiutami a fare da solo
(Maria Montessori)
Con l’italiano ho il piacere di creare...
Una guida turistica

Città

Korce (Albania)

A chi è rivolto

7-a (seconda media inferiore)
Gli alunni delle classi VII della scuola “Ismail
Qemali”, Korce. Sono coinvolti tutti gli
studenti, anche quelli che presentano
lacune nella preparazione e hanno difficoltà
nell’esposizione orale e scritta.

Quanti studenti ha coinvolto

53

Durata

9 ore da 45 minuti

Obiettivi linguistici

̵

Migliorare e implementare la conoscenza

(lessico, morfosintassi …)

della lingua italiana coniugandola con la
cultura.
̵

Ampliare il bagaglio lessicale degli
alunni.
̵

Acquistare

maggiore

sicurezza

nell’espressione sia scritta e orale e
apparire

più

fiduciosi

capacità/possibilità.
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nelle

loro

̵

Usare correttamente le forme verbali al
presente indicativo o all’infinito con lo
scopo di descrivere e raccontare eventi,
descrivere luoghi, ecc.
̵

Usare sostantivi, aggettivi, verbi e altri
elementi

lessicali,

morfosintattici

linguistici

in

e

funzione

del

raggiungimento degli obiettivi e della
finalità del progetto.
̵

Descrivere con frasi brevi, facendo
attenzione alla concordanza aggettivosostantivo, alla concordanza dei tempi
verbali,

l’uso

degli

articoli

definiti,

indefiniti, ecc.

Livello A2
Livello QCER
Promuovere la conoscenza e l’interesse per

Obiettivi culturali

la realtà circostante, della regione di Korca.

Obiettivi interculturali

Approfondimento della conoscenza della
lingua italiana attraverso un percorso di
ricerca sul luogo in cui si vive e soprattutto
una riflessione interculturale.
̵

Obiettivi educativi

Fornire

un

accompagnare

servizio
gli

in

alunni

grado
in

di

modo

continuo.
̵

Apprendere e perfezionare metodi di
studio.
̵

Implementare le conoscenze e l’uso dei
sussidi informatici.
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̵

Saper progettare e portare a termine un
compito.
̵

Sviluppare la capacità di cooperazione,
di condivisione, di essere efficaci membri
di un gruppo di lavoro pur mantenendo le
capacità di autonomia e giudizio.
̵

Coinvolgere le famiglie degli alunni in
modo attivo mediante racconti, interviste,
interventi diretti.
̵

Sostenere la genitorialità, valorizzando le
risorse e le competenze specifiche della
famiglia in stretta collaborazione con la
scuola e con altre realtà territoriali
educative e culturali.

Strumenti: es. PC, cellulare, video,

Computer, riviste, cellulare, foto, immagini,

immagini, riviste …

volantini pubblicitari, ecc.

Descrizione del progetto

Attività da svolgere per raggiungere gli
obiettivi:
- lavori di gruppo;
- ricerche e lavori di approfondimento;
- uscite sul territorio, osservazione,
esplorazione.

Articolazione del progetto in tre fasi:
Fase 1:
̵

comprendere

l’importanza

della

creazione di una guida turistica, che cosa
rappresenta;
̵

mettere

in

dell’ambiente

rilievo
in

cui

la

conoscenza
si

vive,

le

problematiche del turismo nella nostra
regione;
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̵

raccogliere

idee

su

come

si

può

procedere con il lavoro, come raccogliere
i dati, selezionare quelli utili al progetto e
al prodotto finale;
̵

la costruzione dei gruppi di lavoro.

Fase 2:
̵

analizzare, organizzare, procedere;
̵

presentazione di parte del lavoro svolto;
̵

presentare i dati raccolti (storia,
geografia, arte, musica, ecc.);
̵

selezionare l’informazione;
̵

intervistare persone, specialisti;
̵

fotografare o selezionare in internet
fotografie dei luoghi di particolare
rilevanza;
̵

scrivere testi di vario tipo sul computer o
lavorare con vari programmi.

Fase 3, conclusioni:
̵

presentazioni di vario genere (secondo le
risorse finanziare disponibili), volantino,
depliant, Power Point, CD, uno stand
realizzato dagli alunni;
̵

evento al quale possono partecipare
anche le famiglie, la comunità e altre
persone coinvolte o invitate;
̵

presentazione da parte degli alunni del
lavoro svolto e del prodotto finale, la
guida turistica.
̵

Risultati

Miglioramento delle competenze e delle
abilità degli alunni nella lingua italiana.
̵
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̵

Valorizzare ancora di più lo studio
dell’italiano in questa scuola e non solo.
̵

Sviluppare un senso di responsabilità.
̵

La guida turistica, come esplorazione
della città in un’ottica di accoglienza e
attrazione per gli altri.
̵

Commento

Uno stand in 3D.

Analisi della situazione esistente: contesto
di riferimento e definizione del problema
La scuola “Ismail Qemali” di Korce, è una
scuola situata in periferia della città, con
varie problematiche. La maggior parte degli
alunni che la frequentano provengono da
famiglie con problemi economici e sociali,
con genitori con uno scarso livello di
istruzione.
La comunità e i genitori non ostacolano e
non sono contrari allo studio della lingua
italiana dai loro figli (e questo è un punto di
forza per noi docenti), però dall’altro canto
non collaborano molto. I dirigenti della
scuola sono molto positivi. La scuola
collabora con diverse ONG (World Vision,
Terres des hommes), oltre al sostegno
continuo del Provveditorato di Korca.
La scuola non ha un laboratorio linguistico
(gli ambienti disponibili ci sono) per facilitare
lo studio delle lingue e per creare possibili
interessi

maggiori

dell’italiano.
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verso

lo

studio

Gli alunni manifestano:
- insicurezza, scarso livello di autostima;
- scarsa consapevolezza delle proprie
potenzialità/ limiti;
- mancanza di aiuto/sostegno concreto da
parte della propria famiglia.

Possibile prosecuzione

Dare alla comunità un’immagine migliorata
della

situazione

presente

per

quanto

riguarda lo studio della lingua italiana.

Risultati del progetto:
Guida turistica di Korcia – Stand in 3D – Video – Presentazioni di vario genere.

83

84

