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presentazione dell’esperienza

1

Questa pubblicazione è nata dall’esperienza di due insegnanti dell’Associazione Mamme a Scuola maturata nell’ambito del progetto “Lotto 3” del Comune di Milano, relativo
alla gestione dei servizi finalizzati all’integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri e al monitoraggio statistico. Il progetto è stato gestito dall’ATI costituita da Farsi
Prossimo S.C.S. ONLUS, Consorzio Cova, Diapason cooperativa sociale a r. l. ONLUS; nell’ambito dei corsi di L2 curati da Farsi Prossimo, Mamme a Scuola ha gestito alcuni moduli presso il CAS della Fondazione L’Albero della Vita.
CONTESTO: IL CAS L’ALBERO DELLA VITA DI MILANO
La struttura in cui abbiamo insegnano è un Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas), in cui alloggiano un centinaio di persone, fra cui molti nuclei familiari. I nostri corsi
erano composti da sole donne e, strutturati in moduli da 40 ore, sono stati organizzati in due gruppi denominati ALFA e PRE A1/A1 in base ad una valutazione complessiva
in ingresso della competenza nella ricezione, interazione e produzione orale e della
lettoscrittura strumentale (il test d’ingresso non teneva conto della tipologia di analfabetismo).
Dai test di ingresso somministrati è emerso che:
GRUPPO ALFA:
· nessuna parlava in italiano;
· alcune interagivano in lingua italiana limitatamente ai saluti e a domande per la rilevazione dei dati anagrafici;
· quasi tutte erano in grado di leggere le sillabe in stampatello maiuscolo;
· quasi tutte erano in grado di copiare parole;
· la metà di loro era in grado di scrivere, seppur con tratto incerto e lento, il proprio nome e cognome.
GRUPPO PRE A1/A1
· molte parlavano in italiano
· tutte interagivano in modo semplice in italiano
· tutte erano in grado di leggere e scrivere
I due percorsi si sono svolti in contemporanea da novembre 2017 a giugno 2018, con lezioni di 2 ore e mezzo, quattro giorni alla settimana, per un totale di 10 ore a
settimana e 40 ore al mese. Alcune allieve hanno seguito più moduli consecutivi, ma in ogni modulo ci sono stati sempre nuovi ingressi.
Grazie alla disponibilità di un grande spazio come aula che permetteva anche il movimento attivo e grazie al numero contenuto delle apprendenti (3/6 nel gruppo Alfa,
7/10 nel gruppo pre A1-A1), i due corsi sono stati condotti insieme e nella stessa stanza, prevedendo così diverse attività comuni.
Le apprendenti erano a stretto contatto tra di loro e, a differenza del gruppo frontale, si potevano guardare e cercare con gli occhi. Nella disposizione dei tavoli si è preferito penalizzare la visuale della lavagna a favore dell’interazione tra le compagne, poiché il primo e più urgente obiettivo è stato quello di creare una relazione fra loro,
anche per attenuare il clima di insofferenza verso le compagne dovuto alla condizione di convivenza forzata in cui si ritrovavano.
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LE APPRENDENTI RICHIEDENTI ASILO
Durante i corsi, abbiamo incontrato e si sono incontrate circa 30 donne di diverse provenienze: Nigeria, Camerun, Sierra Leone, Tanzania, Eritrea, Somalia, Marocco, Libia,
Afghanistan, Pakistan, Azerbaigian, Iraq, Srilanka. In altre situazioni, probabilmente, queste donne mai avrebbero avuto occasione di incontrarsi e di condividere sebbene
con lingue diverse stati d’animo ed emozioni che accomunano le donne in quanto tali: l’allegria solo perché fuori c’è il sole o per l’acquisto di una sciarpa gialla al mercato,
la stanchezzaperché il bambino non ha dormito durante la notte, la preoccupazione per i figli lasciati nei paesi d’origine ma anche per i figli che sono in Italia con loro, la
nostalgia per il marito che non si sa se e quando si rivedrà, la tristezza e, a volte, la disperazione per un futuro quanto mai incerto, la rabbia per centinaia di motivi. Nella
maggior parte dei casi si è trattato di donne con bassa e, in alcuni casi, nulla scolarizzazione nel paese di origine. Solo in pochi casi abbiamo riscontrato un alto livello di
scolarità e la buona conoscenza dell’inglese o del francese. Le principali criticità riscontrate sono state: la difficoltà a rispettare gli orari e leregole; la difficoltà a rispettare i
tempi degli altri; l’estremo individualismo; la difficoltà nello svolgere attività di tipo cooperativo a causa dell’estremo individualismo di alcune e, a volte, delle tensioni derivanti
dal vivere forzatamente insieme; l’impossibilità (derivante dal livello di scolarizzazione nel paese d’origine), per la maggior parte delle allieve, di riflessione metalinguistica.
LA MOTIVAZIONE
È opportuno ricordare che tra gli obblighi che regolano la vita nel Cas vi è anche la frequenza delle lezioni di italiano, obbligo che talvolta finisce per avere dei riflessi
negativi sulla motivazione e sulla partecipazione alle stesse attività scolastiche. La partecipazione non proattiva all’attività d’aula si accompagna spesso a un
atteggiamento poco responsabile verso l’apprendimento.
Data l’esperienza maturata nei corsi di italiano L2 rivolti a donne immigrate in Italia per ricongiungimento familiare, non siamo rimaste sorprese da tale atteggiamento spesso
presente anche in questa categoria di apprendenti.
La differenza risiede, però, nella motivazione: se per le donne/mamme ricongiunte la sopravvivenza linguistica determina l’affermazione sociale e famigliare, nel caso delle
richiedenti asilo lo studio spesso viene imposto. Inoltre le loro interazioni nel centro di accoglienza sono mediate da lingue veicolari o dall’intervento di un connazionale, la
permanenza in Italia è per molte di loro momentanea e l’incognita sul loro futuro rende impossibile ogni forma di aspettativa.
Il compito dell’insegnante è fare in modo che la lezione stessa diventi fonte di motivazione e che le attività proposte procurino piacere.
Chi fa questo mestiere sa bene che gli stati d’animo, soprattutto per questo tipo di apprendenti, non possono essere lasciati fuori dalle aule. Ci entrano prepotentemente e
possono condizionare anche pesantemente l’andamento delle lezioni.
Come fare allora? Non ci sono ricette magiche ma sicuramente l’attenzione alla costruzione quotidiana della relazione con le donne che ci troviamo davanti aiuta a realizzare un clima positivo e di fiducia fondamentale per la buona riuscita dell’azione didattica.
Il nostro sforzo deve quindi essere continuo su una serie di aspetti: condividere stati d’animo, come abbiamo fatto a ogni inizio lezione dapprima leggendoci negli occhi e
poi , a poco a poco, esprimendoci in italiano, comprendere la fatica di queste donne, con mille pensieri e traumi irrisolti, nell’approcciarsi a una nuova lingua e valorizzare
ogni, seppur piccolissimo, passo in avanti, far capire che si tiene a loro e che le assenze non passano inosservate, pretendere il reciproco rispetto tra tutte le componenti, insegnanti comprese, della piccola comunità rappresentata dall’aula, rendere le donne protagoniste di ogni attività valorizzandone punti di vista, opinioni, ricordi, narrazioni.
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APPROCCIO METODOLOGICO DEL CORSO DI ITALIANO L2
Dinamiche affettive, motivazione e bisogni delle richiedenti asilo ci hanno portato ad adottare un approccio misto che afferiva in parte all’approccio umanistico-affettivo che
presta grande attenzione a chi usa /apprende la lingua (intenzioni, idee, sentimenti, aspettative, stato d’animo) e alla competenza esistenziale (il “saper essere”) che riguarda
i fattori della personalità; in parte al metodo comunicativo tradizionale per favorire la spendibilità hic et nunc, la comprensione reciproca tra compagni di corso e la coesione
sociale; inoltre è stato dato ampio spazio alla metodologia ludica particolarmente efficace con apprendenti con bassa scolarizzazione.
Per il gruppo pre A1/A1 il sillabo è stato così pianificato: fornire lessico relativo ai contesti d’uso previsti, funzioni comunicative per esprimere i dati personali, bisogni, stati
d’animo ed emozioni, richieste. Avvio di una riflessione di base relativamente al funzionamento della lingua italiana.
Per il gruppo Alfa: sviluppo dell’oralità per comprendere e saper rispondere a semplici domande relative a dati personali, bisogni, stati d’animo.
Una nota a parte merita il discorso dell’alfabetizzazione di base in cui si è stato adottato un metodo globale ed esperienziale che chiameremo “Dal disegno/immagine alla
parola”. Il metodo si basa sulla manipolazione di materiali linguistici non verbali (immagini, disegni, manufatti, realia) significativi per l’apprendente come strumento di mediazione tra la parola pronunciata e la parola scritta che consente di facilitare la comprensione, di innescare la curiosità e l’anticipazione di contenuti da parte delle apprendenti e
di creare associazioni visive che aiutino a memorizzare il lessico.
STRATEGIE EFFICACI
In conclusione, vogliamo condividere alcune strategie efficaci elaborate durante l’esperienza didattica in questo contesto.
• Credere in quello che si propone: se le insegnanti ci credono anche le allieve si impegneranno in modo serio nelle attività proposte
• Valorizzare ogni piccolo passo avanti in quanto frutto di fatica e impegno
• Valorizzare sia le competenze individuali sia quelle espresse dal gruppo (si vedano a tal proposito le attività di Story time e Song time)
• Essere pazienti: rispettare i tempi di ogni allieva
• Ridondanza, lentezza e ripetizione (la ripetizione può annoiare l’insegnante ma alle allieve dà sicurezza)
• Stabilire routine in spazi dedicati (il momento e luogo dell’ accoglienza e della narrazione, il momento e luogo del lavoro, il momento e il luogo del gioco) è fondamentale
per chi non è abituato allo stare a scuola e non reggerebbe, altrimenti, le 2 ore e mezza di lezione
• Utilizzare tutti gli strumenti possibili per coinvolgere e aiutare le donne a essere protagoniste, a mettersi in gioco e esprimersi : giocare ma con regole rigorose condivise e
rispettate, svolgere attività manuali che mettano in luce anche altre competenze (disegnare, colorare, creare collages, cantare in coro, ripetere una storia enfatizzando
suoni e movimenti)
• Lavorare in modo puntuale sulla costituzione del gruppo
• Spazi ampi dedicati in cui si possa appendere e lasciare quanto prodotto dalla classe
• Spazio bimbi con un’educatrice che intrattenga i bimbi mentre le mamme fanno lezione
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schede di lavoro
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argomenti
QUESTA SONO IO 1
QUESTA SONO IO 2
LA CITTÀ
IL CIBO
LA SALUTE
GIORNI, MESI, STAGIONI
Ogni modulo ha la durata di 20 ore e ha la possibilità di espansioni, a seconda del livello linguistico degli apprendenti.

Legenda:
in nero le attività comuni per il gruppo Alfa e pre A1/A1
in rosso le attività per il gruppo pre A1/A1
in blu le attività per il gruppo Alfa
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argomento: questa sono io 1
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Accoglienza

Passa il “clap”
In cerchio ci si passa il clap, prima muto
per stabilire un contatto visivo, poi ci si
lanciano informazioni su di sé e domande.

Uno spazio ampio dove tutti stanno in
piedi in cerchio.

Costruzione/rafforzamento del gruppo tramite lo
scambio di informazioni e la
condivisione di stati d’animo.
Diventare protagonisti attraverso la presa di
parola.

Story Time

Lettura della storia “Nasolungo e Giraffa”.

Uno spazio ampio dove tutti stanno in
piedi in cerchio.

Fissazione, attraverso le ripetizione, del contenuto
linguistico della storia.

Flash card di parole e immagini.

Acquisizione del lessico relativo alle parti del corpo e di altro lessico relativo alla quotidianità.

Attività lessicale in vista della lettura della storia: Memory relativo al lessico del corpo.

Apprendimento

Lettura drammatizzata e mimata della
storia da parte dell’insegnante. Il gruppo viene invitato
a ripeterne le parole e i gesti.
La storia viene implementata a ogni lezione e ogni volta
ripetuta per rinforzarne l’apprendimento. Alla fine la
storia verrà recitata in autonomia dal gruppo.

La storia “Nasolungo e
Giraffa” liberamente tratta da Piccolo
Nasolungo di Wilhelm Hauff,
Einaudi ragazzi.

Domande e risposte
Role.playing

Esercizi e schede tratti da testi diversi e
centrati sul tema.

Compilazione di moduli.

Cartoncini con i singoli dati anagrafici
delle apprendenti.

Attività di letto/scrittura: riconoscimento delle parole
chiave della presentazione.
Riconoscimento, copiatura e copiatura
mnemonica, completamento e scrittura dei propri dati
personali.

Favorire la partecipazione attiva e il mettersi in
gioco con la voce e con il corpo.

Esercizi elaborati a partire dalla storia,
diversificati per livello.

Lettere mobili.
Tessere sillabiche.

Saper fornire i propri dati personali.
Compilare un modulo.
Uso del verbo essere e avere nelle prime tre
persone, riflessione relativa alla concordanza tra
nome e aggettivo.
Sviluppare la capacità di associazione fonemagrafema.
Sperimentare un primo approccio semplice e
guidato alla letto/scrittura.
Favorire la memoria visiva delle parole.

LINK
STORIA “NASOLUNGO E GIRAFFA”
E ATTIVITA’ ELABORATE A PARTIRE DALLA STORIA
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argomento: questa sono io 1
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

Apprendimento
creativo

La sagoma: il docente propone alle allieve, divise in coppie, di
Carta da pacco, pennarelli,
delineare la sagoma della compagna su un foglio di carta. Nella
stoffe, bottoni.
seconda fase, viene poi chiesto a ciascuna di completare la propria
sagoma con i tratti del volto.
Nella terza fase le allieve vengono invitate a “vestire” e decorare la
propria sagoma.
Infine ogni allieva dovrà scrivere in due balloons alcune informazioni
personali: i dati, come sono, che cosa so fare.
Il ritratto plurilingue tratto da Toolkit del Consiglio d’Europa- supporto
linguistico per rifugiati adulti.

OBIETTIVI
Rinforzare il lessico relativo alle parti del corpo.
Introduzione del lessico relativo alla descrizione
fisica.
Introduzione del lessico relativo ai principali
capi di abbigliamento e ai colori.
Introduzione del lessico relativo alle professioni.
Acquisire consapevolezza delle proprie competenze.
Valorizzare la/le propria/e lingua/e d’origine.

Apprendimento
interattivo e
ludico

Lavoro di gruppo: le allieve vengono invitate a rispondere a domande relative alle azioni svolte con l’utilizzo delle varie parti del corpo
(cosa faccio con gli occhi, le orecchie, le mani etc.).
L’insegnante riporta su un foglio quanto detto.

Cartellone con le parti
del corpo, cartoncini
riportanti le varie azioni.

Introduzione dei verbi in are alla prima persona.

Esercizi e schede tratti
da testi diversi e
centrati sul tema.

Descrivere oralmente e per iscritto l’aspetto
fisico, descrivere oralmente l’abbigliamento,
esprimere necessità e stati d’animo.

Fogli di carta,
pennarelli, tessere con
le parole e le frasi.
Tessere sillabiche.
Lettere mobili.

Uso del verbo essere e del verbo avere nelle prime tre persone, verbi in are alla prima persona.

Esprimere azioni quotidiane in prima persona.

Gioco del mimo: a ogni allieva viene chiesto di mimare un’azione
che gli altri dovranno poi indovinare.
Apprendimento

Introduzione di aggettivi e dei loro contrari, riflessione sulle concordanze, esercizi di completamento.
Attività di lettoscrittura sulle parole chiave della descrizione. Dal
disegno alla parola: disegna/collega/completa/scrivi.
Partendo dalla propria sagoma, le allieve hanno dato un nome alle
parti del corpo (come capelli, occhi) e alle loro carattteristiche (neri,
ricci) e hanno creato delle frasi minime (ho i capelli lunghi, ho gli occhi neri), hanno scoperto come si leggono e scrivono queste parole e
frasi copiandole, ritagliandole in sillabe, abbinandole a
immagini e ricomponendole poi con lettere mobili.
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LINK
· LA SAGOMA
· IL RITRATTO PLURILINGUE

Sperimentare un primo approccio semplice e
guidato alla letto/scrittura.

argomento: questa sono io 2
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Accoglienza

Passa il “clap”.
In cerchio ci si passa il clap, prima muto
per stabilire un contatto visivo, poi ci si
lanciano informazioni su di sé e domande.

Uno spazio ampio dove tutti stanno in
piedi in cerchio.

Costruzione/rafforzamento del gruppo tramite lo
scambio di informazioni e la
condivisione di stati d’animo.
Diventare protagonisti attraverso la presa di
parola.

Apprendimento

Domande e risposte.
Role playing.

Esercizi e schede trattida testi diversi e
centrati sul tema.

Saper fornire i propri dati personali.

Compilazione di moduli.

Cartoncini con i singoli dati anagrafici
delle apprendenti.
Lettere mobili.
Tessere sillabiche.

Attività di letto/scrittura: riconoscimento delle parole
chiave della presentazione.
Riconoscimento, copiatura e copiatura mnemonica,
completamento e scrittura dei propri dati personali.

Apprendimento
ludico

Attività lessicale: Memory degli aggettivi riguardanti il
carattere (abbinamento contrari).

Compilare un modulo.
Gli interrogativi: Come? Dove? Di dove?
Quando? Quanti? Da quanto tempo?
Uso del verbo essere e avere nelle prime tre
persone, riflessione relativa alla concordanza
tra nome e aggettivo.
Sviluppare la capacità di associazione fonema-grafema.
Sperimentare un primo approccio semplice e
guidato alla letto/scrittura.
Favorire la memoria visiva delle parole.

Flash card di parole e immagini.

Lessico relativo al carattere.

Gioco del mimo: a ogni allieva viene chiesto di mimare
una caratteristica del carattere che le altre poi dovranno indovinare.
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argomento: questa sono io 2
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Apprendimento
interattivo

Chi è?
Viene appeso un cartellone con varie immagini di persone.
Vengono distribuiti cartoncini riportanti i dati anagrafici, le
caratteristiche fisiche e caratteriali, i gusti e le preferenze relative a
ogni persona raffigurata. Sulla base delle informazioni ricevute
ognuna deve riconoscere la persona corrispondente e poi descriverla.

Cartellone con immagini di
persone, cartoncini
riportanti informazioni
sulle persone presenti nel
cartellone.

Rinforzo del lessico relativo ai propri dati personali, rinforzo del lessico relativo alla descrizione
fisica, rinforzo del lessico relativo al carattere.

Produzione di un libretto dal titolo “Questa sono io”. Le allieve
vengono invitate a produrre un elaborato scritto, riguardante se
stesse, sulla base di una traccia data. Molta enfasi viene posta sulla
personalizzazione della produzione: scelta della cornice
dei fogli che verranno utilizzati, scelta della foto da incollare sulla
prima pagina, decorazioni a piacere. Alla fine le pagine scritte
da ciascuna vengono raccolte in un libretto.

Fogli con cornici differenziate,
foto di ogni allieva, piccolo
raccoglitore per ogni elaborato,
pennarelli.

Sistematizzazione scritta di quanto trattato
nell’unità didattica: i propri dati, descrizione fisica, descrizione del carattere, mi piace/non mi
piace, mi sento bene quando …, il mio colore
preferito è…, il mio cibo preferito è… .

Il mandala della presentazione: l’insegnante prepara un
cartoncino con al centro la foto e il nome di ciascuna allieva, e a
raggiera le parole chiave della presentazione, che le allieve
completano con i propri dati.
Successivamente il cartoncino viene ripiegato per formare un
libretto, sulla cui copertina le allieve scrivono i saluti che conoscono
in italiano e nella propria lingua madre.
Quest’ultima parte di lavoro consente un’attività cooperativa
in quanto le allieve si scambiano i saluti nelle diverse lingue e li
copiano su cartoncino.

Cartoncini, foto delle allieve,
pennarelli, nastro,
bucatrice.

Produzione

LINK
· MANDALA DELLA PRESENTAZIONE
· LIBRETTO “QUESTA SONO IO”
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Descrizione orale/scritta di una persona.

Valorizzazione delle caratteristiche e della personalità di ogni singola allieva.
Riconoscimento delle parole chiave,
completamento con i propri dati anagrafici.
Valorizzazione delle competenze
acquisite.

argomento: la citta’
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Accoglienza

Passa il “clap”.
In cerchio si propone il gioco del clap prima muto per
stabilire un contatto visivo, poi si propone di
“lanciare” una parola o una domanda.

Uno spazio ampio dove tutti stanno in
piedi in cerchio.

Socializzare , stabilire un contatto, salutare,
presentarsi, ripetere parole nuove.

Story time

Lettura della storia“Che Babele! Che confusione!”.

Uno spazio ampio dove tutti stanno in
piedi in cerchio.

Fissazione dei contenuti linguistici della storia.

Attività lessicale in vista della storia: Memory immagine/immagine parola; mimo relativo alle azioni.
Lettura drammatizzata e mimata della storia da parte
dell’insegnante.

Flash card.
La storia: “Che Babele! Che confusione!”
(elaborata dalle insegnanti).

Il gruppo viene invitato a ripeterne le parole e i gesti.
Il contenuto linguistico ripetuto in ogni lezione rinforza
l’apprendimento della storia che alla fine verrà recitata
in autonomia dal gruppo.

Acquisire un lessico minimo relativo ad
argomenti di interesse quotidiano quali:
descrizione delle persone, la città, il clima, alcuni
importanti verbi, aggettivi e stati d’animo.
Favorire la fluenza attraverso il ritmo della
narrazione.

Apprendimento
interattivo

TPR

Una lista di comandi precedentemente
preparata.

Gli indicatori spaziali.

Apprendimento

Domande e risposte.
Role playing.

Mappa del quartiere.

Dire dove si abita, chiedere e dare
informazioni, orientarsi/leggere una mappa.

Esercizi di rinforzo relativi al lessico della città.

Esercizi e schede tratti da testi diversi e
centrati sul tema.

Attività di letto/scrittura sulle parole chiave del format
Flash card, tessere con le parole.
narrativo.
Tessere sillabiche.
Dall’immagine alla parola: collega/completa/scrivi.
Lettere mobili.
Partendo dalle immagini della storia, le allieve hanno
dato il nome agli oggetti/persone, hanno scoperto
come si leggono e scrivono copiandole, ritagliandole in
sillabe, abbinandole a immagini e ricomponendole poi
con le lettere mobili.
LINK STORIA
“CHE BABELE! CHE CONFUSIONE!” E ATTIVITA’ ELABORATE A PARTIRE DELLA STORIA

Uso del verbo essere. Uso di c’è/ci sono.
Saper identificare la corrispondenza tra
messaggio verbale, testo iconico e testo scritto.
Sviluppare la capacità di associazione
fonema-grafema.
Sperimentare un primo approccio semplice e
guidato alla letto/scrittura.
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argomento: la citta’
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Song time

Ascolto ripetuto della canzone Come è bella la città di G. Gaber.

Come è bella la città di G.
Gaber.

Sviluppare la capacità di memorizzazione e
riproduzione della canzone.

Testo della canzone (solo il ritornello), tessere degli aggettivi da
riconoscere.
Flash card di parole e immagini.

Parlare di Milano e della propria città di origine
usando gli aggettivi proposti, c’è/ci sono.

Riviste, forbici, colla.

Rappresentare la città ideale.
Consolidamento del lessico.

Introduzione di alcuni aggettivi e dei loro contrari.
Esercizi di completamento.
Produzione scritta relativamente a Milano e alla propria città di
origine.
Gli aggettivi per descrivere un luogo.
Riconoscimento delle parole chiave del testo; abbinamento parola
immagine.
Produzione scritta guidata: La mia città si chiama…/La mia città è…
Apprendimento
creativo
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Creazione di un collage.
Lavoro in sottogruppi: spiegazione materiale e consegna.

Memorizzare il lessico, parlare in maniera
semplice della propria città d’origine.

argomento:
il
cibo
ATTIVITÀ
METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Accoglienza

Passa il “clap”.
In cerchio si propone il gioco del clap prima muto per
stabilire un contatto visivo, poi si propone di
“lanciare” una parola o una domanda.

Uno spazio ampio dove tutti stanno in
piedi in cerchio.

Socializzare , stabilire un contatto, salutare,
presentarsi, ripetere parole nuove e domande
riguardo il cibo.

Apprendimento
interattivo

Tocca, pesca e indovina: che cos’è?
L’insegnante porta in classe una borsa del supermercato
con alcuni generi alimentari.
L’insegnante infila la mano nel borsa, estrae un
prodotto, lo nomina, lo mette sul tavolo. Ripete il
nome dell’oggetto, se necessario lo scrive alla lavagna.
Le allieve ripetono. Descrive l’oggetto (è una scatola/
una bottiglia/una confezione/è dolce/è salato/ serve
per mangiare/bere/cucinare…)
Le allieve vengono chiamate a turno a pescare
dalla borsa. Quando tutti i prodotti saranno sulla
cattedra, l’insegnante chiede di dividerli in diversi insiemi e di scrivere/copiare il nome.

Una borsa della spesa di carta o di
stoffa con dentro alcuni
generi alimentari.

Memorizzare nuovo lessico attraverso attività di
percezione tattile.
Uso di: “che cos’è? giusto/sbagliato, bravo! “ e
tutte le funzioni comunicative che il docente
vuole presentare.

Esercizi e schede tratti da testi diversi
e centrati sul tema.
Realia.
Lettere mobili.
Tessere sillabiche.
Schede illustrate per il riconoscimento,
completamento, scrittura delle parole

Attività di letto/scrittura. Dall’immagine alla parola:
collega/completa/scrivi.
Attività di letto/scrittura sulle parole chiave del
cibo. Partendo dai realia, le allieve hanno dato il nome
ai cibi, hanno scoperto come si leggono e scrivono
copiandole, ritagliandole in sillabe, abbinandole a
immagini e ricomponendole poi con le lettere mobili.

Consolidamento lessico.
Saper identificare la corrispondenza tra messaggio verbale, testo iconico e testo scritto.
Sviluppare la capacità di associazione
fonema - grafema.
Sperimentare un primo approccio semplice e
guidato alla letto/scrittura

Rinforzo: esercizi di completamento relativi a
cibi e quantità.
Apprendimento
interattivo

I nomi dei 3 pasti principale in Italia e confronto
interculturale fra le abitudini alimentari.
Al mercato.
Il docente allestisce l’aula come un mercato: ogni tavolo
diventa una bancarella su cui vengono poste le immagini dei prodotti in vendita e i prezzi.
Divide il gruppo fra venditori e clienti, i primi
stanno dietro al tavolo e i secondi acquistano e
poi pagano.

Cartelli con i nomi dei
prodotti.
Immagini dei prodotti con i prezzi.
Scontrini e soldi riprodotti dall’insegnante.

Acquisire vocaboli per semplici conversazioni
relative al fare la spesa.
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argomento: il cibo
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Mi piace/non mi
piace. Perché…

Il docente mette sul tavolo le flash card con le immagini/il nome dei
cibi.
Il docente appende al muro e mostra i due cartelloni con gli smile e
le scritte Mi piace/non mi piace. Invita le allieve a pescare a turno
una carta e dire: “mi piace/non mi piace …” e incollarla sul cartellone corrispondente.
Introduzione di alcuni aggettivi (dolce/salato; buono/cattivo…)
Domande e risposte: Mi piace/non mi piace perché…

Due grandi cartelli: uno
con il disegno dello smile
sorridente (mi piace) e uno
con quello triste (non mi
piace).
Flash card dei cibi da
incollare sui cartelloni.

Esprimere i propri gusti.
Costruire semplici frasi.
L’interrogativo: Perché.

Story time

Il docente legge a voce alta una storia relativa ai colori.
Posiziona sul tavolo dei barattoli trasparenti, ciascuno con la scritta
di una emozione (sono triste, felice, arrabbiata, calma, ho paura) e
altrettanti gomitoli di lana di diversi colori. In gruppo si assegna un
colore per ogni emozione e si mette ciascun gomitolo nel corrispondente barattolo.

Barattoli trasparenti.

Vocabolario relativo agli stati d’animo: essere
triste/felice/arrabbiata/calma…

Fili di lana.
Faccine rappresentanti
le diverse emozioni.

Attività in sottogruppi: creazione di collage rappresentanti
le emozioni.
Apprendimento
interattivo

Domande e risposte: Cosa mangi quando sei triste/felice…….?
Il cibo è…
L’insegnante scrive alla lavagna la parola cibo e chiede alle allieve
che cosa rappresenta per loro il cibo: salute, famiglia, festa, bambini…
La ricetta: l’insegnante porta in classe una ricetta e spiega quando e
come la prepara.
Consegna il testo e legge la ricetta.

Ricetta didattizzata e illustrata.
Esercizi elaborati in base alla
ricetta (diversificati in base ai
livelli).
Esercizi e schede tratti da testi
diversi e centrati sul tema.

Costruire semplici frasi.
Verbi in are nelle prime tre persone.
Memorizzare il lessico di alimenti e oggetti di
cucina

Rinforzo: esercizi di completamento relativi alle azioni del cucinare.
Produzione
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Mi presento con una ricetta.
Produzione scritta: compilazione di una scheda dove ci si presenta
e si scrive/si racconta una ricetta legata a uno stato d’animo, una
festa, una persona…
LINK
CARTELLONE DELE EMOZIONI
RICETTA E ATTIVITA’ RELATIVE

Griglie da completare.

Riutilizzare in modo creativo le espressioni per
la presentazione ed esprimere i propri gusti e
sensazioni.

argomento: la salute
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Accoglienza

Passa la pallina
In cerchio, in piedi o sedute, l’insegnante dà alla
persona seduta a destra una pallina e dice la prima
parola di una seriazione (parti del corpo, sensazioni
fisiche). Chi riceve la pallina fa lo stesso e così via
finchè la pallina ha fatto tutto il giro.

Una pallina da giocoliere.

Socializzare, stabilire un contatto, salutare,
presentarsi, ripetere parole nuove e domande
riguardo la salute.

Apprendimento
ludico

Orchestra con il corpo. In cerchio, il docente propone
una serie di comandi che hanno l’obiettivo di produrre
suoni con le varie parti del corpo e invita il gruppo a
replicarli ( battiamo le mani, battiamo i piedi…). La
direzione dell’orchestra viene poi passata a turno a
singoli membri del gruppo

Uno spazio ampio dove tutte stanno in
piedi in cerchio.

Consolidamento del lessico relativo alle parti del
corpo.
Interazione di gruppo e divertimento.

Apprendimento
interattivo

Che cos’è?
Il docente porta in classe una scatola con una
selezione di farmaci di uso comune. Li dispone sul
tavolo uno alla volta e li nomina, chiedendo al
gruppo: che cos’è e a cosa serve.
Attività di rinforzo lessicale: inclusione/esclusione.
Abbinamento parola e realia.

Una selezione di medicinali.
Tabelloni con le categorie per gli insiemi.
Tessere con il nome del farmaco.

Stimolare la motivazione e consolidare il lessico

Apprendimento

Esercizi di completamento.

Esercizi e schede tratti da testi diversi e
centrati sul tema.

I verbi in ere nelle prime tre persone:
prendere, mettere, bere.

Flash card di immagini e parole.
Lettere mobili.
Tessere sillabiche.
Schede illustrate per il riconoscimento,
completamento, scrittura delle parole.

Il verbo dovere nelle prime tre persone.

Attività di letto/scrittura sulle parole chiave relative
al corpo e alle malattie. Dall’immagine alla parola:
collega/completa/scrivi.
Partendo dalle immagini, le allieve hanno dato il
nome alle parti del corpo (come testa, gola, gambe)
e hanno creato delle frasi minime (come ho mal di
testa) hanno scoperto come si leggono e scrivono
queste parole o frasi copiandole, ritagliandole in
sillabe, abbinandole a immagini e ricomponendole
poi con le lettere mobili.

Memorizzare il lessico, parlare in maniera
semplice della propria salute.
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argomento: la salute
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Apprendimento
ludico e
interattivo

Come stai?
Gioco Memory: abbinamento parola (sintomo) e immagine.

Flash card con le parole e con
le immagini delle principali
malattie.

Dire come si sta e dove si sente male.

Apprendimento
interattivo

Dal medico.
Lettura di un questionario di anamnesi preparato dal medico del
centro.
Simulazione in classe.
Visita all’ambulatorio del centro.

Questionario di anamnesi.

Sostenere una semplice conversazione
dal medico.

Apprendimento

Fissare un appuntamento.
Giorni, mesi e orari.

Un calendario.

Saper dire la data il giorno e l’ora.

Un orologio di carta.

Gli interrogativi:
Quando? A che ora?
Conoscere i nomi degli specialisti.

Role playing: a coppie, l’ allieva A chiede all’ allieva B come sta,
B deve rispondere in base alle flash card che ha conquistato nel
memory.

Attività di letto/scrittura: riconosci e riordina le parole del calendario
e la numeracy.

Esercizi e schede tratti da
testi diversi e centrati sul tema.
Flash card per esercizi di
seriazione.

Apprendimento
interattivo
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Prenotare una visita.
Il docente allestisce l’aula come l’atrio di un ospedale, con i cartelli
dei diversi reparti, il punto informazioni e il Cup.
Vengono distribuiti cartoncini contenenti vari problemi di salute.
L’ allieva, a seconda del problema indicato, deve chiedere
indicazioni per il reparto corretto.
A ogni allieva viene data una ricetta con la prescrizione della visita
che deve prenotare.
L’allieva deve compilare la ricetta con i propri dati anagrafici e
andare al Cup per fissare un appuntamento.

Cartelli con il nome dei reparti.
Flash card.
Ricette in bianco da
compilare.

L’interrogativo:
Come? Dove?

Memorizzare il lessico

Saper leggere i cartelli, chiedere indicazioni.
Consolidamento degli indicatori spaziali.
Alcune formule di cortesia.
Fissare un appuntamento.

argomento: giorni, mesi, stagioni
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Accoglienza

Passa la pallina.
In cerchio, in piedi o sedute, l’insegnante dà
alla persona seduta a destra una pallina e dice
la prima parola di una seriazione (i giorni della
settimana, i mesi, gli anni…). Chi riceve la
pallina fa lo stesso e così via finchè la pallina
ha fatto tutto il giro.

Una pallina da
giocoliere.

Socializzare, stabilire un contatto sensoriale,
ripetere parole nuove.

Song time

Canto corale della canzone
La Rosina bella va al mercà. L’insegnante canta la
prima strofa e poi invita il gruppo a cantare insieme.
Ad ogni lezione viene introdotta una nuova strofa. (La
canzone è stata in parte riadattata togliendo alcune
forme dialettali per non ingenerare confusione).
L’insegnante appende al muro sette cartelli
con le parole chiave e le immagini della canzone.

Sette cartelli, uno per ogni giorno della
settimana con il disegno della canzone
(lune la fune…).

I giorni della settimana, i mesi, la data di
nascita, assonanze fonetiche
Mettersi in gioco con la voce e con il corpo.

Testo semplificato e illustrato della
storia L’Albero di Shel Silverstein, Salani
Editore.

Comprensione di un testo
narrativo.
Comprensione della sequenza cronologica/logica
del testo.
Conoscenza e fissazione di nuovo lessico
relativo alla descrizione di un luogo, delle
persone e le azioni.

L’insegnante potrà usare i cartelli per far
scrivere i giorni della settimana (lune-lunedì…)
Story time

Lettura della storia “C’era una volta un albero”.
Attività lessicale in vista della storia: Memory
immagine/immagine parola; mimo relativo alle azioni.
Lettura drammatizzata e mimata della storia da parte
dell’insegnante. Il gruppo viene invitato a ripeterne le
parole e i gesti.
Il contenuto linguistico ripetuto in ogni lezione rinforza
l’apprendimento della storia che alla fine verrà recitata
in autonomia dal gruppo.
Essendo la storia lunga e divisa narrativamente nelle
diverse fasi della vita, si consiglia di proporre la storia
in maniera progressiva.

Esercizi elaborati a partire dalla storia.
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argomento: giorni, mesi, stagioni
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Apprendimento

I giorni della settimana, i mesi, le stagioni, il clima.

Esercizi e schede tratti da
testi diversi e centrati sul tema.

Dire quando si è nati (giorno, mese, anno
stagione).

Cartoncini preparati
dall’insegnante.
Flash card per esercizi di
seriazione.

Ampliamento lessicale di aggettivi riguardanti il
carattere, rinforzo uso del verbo essere e
avere.
Ampliamento del lessico dell’abbigliament o,
concordanze.

Esercizi e schede tratti da
testi diversi e centrati sul tema.

Letto/scrittura: riconoscere, completare e
scrivere le parole chiave.

Attività lessicale: “Dimmi in che giorno sei nata e ti dirò chi sei”.
Vengono distribuiti cartoncini riportanti alcune caratteristiche caratteriali legate al giorno di nascita.
Attività di letto/scrittura: riconosci e riordina le parole del calendario
e la numeracy.
L’abbigliamento adatto ad ogni stagione.
Esercizi di completamento relativi al lessico dell’abbigliamento,
introduzione di aggettivirelativi all’abbigliamento.
Attività di letto/scrittura sulle parole chiave dell’ l’abbigliamento.
Dall’oggetto alla parola: crea/collega/completa/scrivi.
Le allieve hanno vestito delle bamboline di carta, scegliendo fra
diverse sagome e diversi abiti e accessori che hanno poi colorato.
Hanno dato il nome ai vestiti e ai colori e hanno creato delle frasi
minime (come “Lei ha la gonna rossa”) hanno scoperto come si
leggono e scrivono queste parole o frasi copiandole, ritagliandole
in sillabe, abbinandole a immagini e ricomponendole poi
con le lettere mobili.

Bamboline di carta, vestiti e
accessori di carta, matite
colorate.

Rinforzo: gioco La valigia perfetta.
Mi piace/non mi
piace. Perché …

Domande e risposte: quale stagione ti piace? Perché?
Lavoro cooperativo: si divide il gruppo in gruppi in base alla stagione preferita. L’insegnante consegna ad ogni gruppo una griglia da
completare sulla propria stagione preferita: il clima/i vestiti/il cibo/
le azioni/i colori/gli odori. All’interno di ogni gruppo, viene scelta
una persona che avrà il compito di scrivere le parole di tutte (questo
consente anche alle allieve di livello alfa di partecipare attivamente al
lavoro). Alla fine ogni gruppo riporta su un cartellone quanto emerso.
Produzione scritta: l’insegnante consegna un foglio con la scritta
“Che bello che bello!” ripetuto 6 volte (quante erano le categorie
della griglia da completare) e invita le allieve a comporre individualmente la loro poesia “Che bello, che bello!”.
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LINK
SINTESI DELLE ATTIVITA’ LEGATE ALLA STORIA “L’ALBERO”

Griglia da completare.
Carta da pacco, pennarelli.
Fogli in bianco con la scritta
“Che bello che bello!”.

Esprimere i propri gusti.
L’interrogativo: Perché
Costruire semplici frasi.
Collaborare.
Acquisire consapevolezza delle proprie
competenze e valorizzarle.

laboratorio narrativo: Parole, storie, ricordi
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Story time

Lettura della storia “Parole, storie, ricordi”.

Uno spazio ampio dove tutte stanno in
piedi in cerchio.

Fissazione, attraverso le ripetizione, del
contenuto linguistico della storia.

Flash card.

Acquisizione del lessico di uso quotidiano
presente nella storia.

Attività lessicale in vista della lettura della storia: in
cerchio, il docente distribuisce flash card con parole e
immagini. Ogni allieva legge a voce alta la propria
parola e mostra l’immagine al gruppo.
Le flash card vengono ritirate e vengono distribuite altre
flash card contenenti solo le parole. Su un
tavolo vengono disposte le flash card delle immagini e
viene chiesto a ognuna di abbinare parola/immagine.
Lettura drammatizzata e mimata della storia, suddivisa
in 11 parti, da parte dell’insegnante. Il gruppo viene
invitato a ripeterne le parole e i gesti.
La ripetizione e implementazione della storia ad ogni
lezione, rinforza l’apprendimento della storia che alla
fine verrà recitata in autonomia dal gruppo.
Per ogni parte della storia sono state evidenziate 10
parole chiave che via via sono state scritte su cartelli
appesi. La parola chiave ha costituito lo stimolo per
sollecitare, tramite domande poste dall’insegnante,
ricordi e piccole narrazioni.

Cartelli appesi.
“Parole, storie, ricordi” liberamente tratta
da A. Gozzi, M. Morini, D.I. Murgia, A
ritrovar le storie, Edizionicorsare 2014
Fogli con cornici.

Stimolare e valorizzare, tramite la produzione
orale, esperienze, punti di vista, emozioni e
ricordi.
Stimolare e valorizzare, tramite una produzione
scritta, sensazioni, gusti e preferenze.
Favorire la partecipazione attiva e il mettersi in
gioco con la voce e con il corpo.

La lettura dell’ ultima parte della storia, costituita da
una breve poesia, è servita da stimolo per chiedere alle
allieve: che cosa è per te la vita?
Ognuna ha poi riportato su un foglio quanto esposto
oralmente.
Apprendimento
ludico

Gioco dell’oca relativo alla storia.

Gioco dell’oca tratto da A. Gozzi, M.
Morini, D.I. Murgia,
A ritrovar le storie,
Edizionicorsare 2014

Consolidare l’efficacia comunicativa.

...
Durata dell’attività: l’attività lessicale, la lettura della storia suddivisa in 11 capitoli, la produzione orale relativa alle parole chiave evidenziate, ha occupato circa 45 minuti
di 10 lezioni. L’attività di produzione scritta ha occupato circa un’ora e mezza.
LINK
· STORIA “PAROLE, STORIE E RICORDI”
· TRASCRIZIONI DELLE PRODUZIONI ORALI
· PRODUZIONE SCRITTA “LA VITA È...”
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laboratorio narrativo: scrittura collettiva di una storia
ATTIVITÀ

METODO

MATERIALI

OBIETTIVI

Laboratorio
narrativo

Scrittura collettiva.

Immagini tratte da L’Onda di Suzy
Lee, fogli bianchi su cui riportare
quanto espresso dal gruppo.

Stimolare all’osservazione di immagini e alla
produzione orale di ciascuna secondo il proprio
livello linguistico, favorire il reciproco ascolto,
stimolare lo scambio di opinioni diverse e la
ricerca, laddove possibile, di mediazione tra le
varie posizioni emerse.

Vengono appese in classe, una per ogni lezione, le
immagini su cui si intende elaborare una storia e fogli
bianchi.
L’insegnante guida ponendo domande e scrivendo poi
sui fogli bianchi quanto emerso dal gruppo.
A ogni lezione viene fatta una lettura drammatizzata e
mimata della storia, fino a quel punto scritta, da parte
dell’insegnante. Il gruppo viene invitato a ripeterne le
parole e i gesti.
Per alcune immagini significative, le allieve riportano in
balloons, poi incollati all’immagine, i dialoghi
dei protagonisti della storia.
Alla fine della storia il gruppo trova un titolo condiviso.

Durata dell’attività: mezz’ora per 15 incontri.
LINK
STORIA “LA BAMBINA TESTARDA”
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storie e attivita’ sulle storie
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“nasolungo e giraffa”

(liberamente tratta da Piccolo Nasolungo di Wilhelm Hauff, Einaudi ragazzi)

Prima parte
C’era una volta in un paese lontano un ragazzo di nome Jacob.
Jacob lavora al mercato: vende frutta e verdura.
Jacob ha 16 anni, è alto e robusto. Ha i capelli ricci e neri, ha gli occhi grandi
e marroni. Ha le spalle larghe. E’ proprio un bel ragazzo! E poi è simpatico e
sempre allegro.
Un giorno una vecchia arriva alla bancarella di Jacob. La vecchia zoppica e cammina con un bastone, ha una brutta faccia magra magra e piena di rughe e ha un
luango naso adunco. Ha lunghe dita a artiglio.
Tutti hanno paura della vecchia, ma Jacob non ha paura e urla: “Brutta vecchia,
vai via!”
La vecchia guarda Jacob e dice: “Non ti piace il mio naso? Non ti piace la mia
faccia? Non ti piacciono le mie mani?”
La vecchia tocca Jacob e... pum! Le gambe di Jacob diventano corte corte, le braccia diventano lunghe lunghe, gli occhi diventano piccoli piccoli, la pancia diventa
enorme, il collo diventa corto corto, il naso diventa lunghissimo!
Tutti guardano Jacob, ridono e dicono: “Come sei brutto! Vai via!”
Jacob scappa lontano. Ora nessuno parla con lui, nessuno è gentile con lui, tutti lo
guardano e dicono: come sei brutto! Vai via!
E poi ...
Seconda parte
Jacob è disperato. Jacob va a casa dei genitori ma i genitori non lo riconoscono.
Jacob urla: ”Mamma, papà, sono io, sono Jacob!”
I genitori rispondono: “Tu non sei nostro figlio, Jacob è un ragazzo bellissimo
invece tu sei bruttissimo!”
Arriva la sera, Jacob ha freddo e fame ma nessuno gli dà cibo o un letto per dormire e alla fine si addormenta su una panchina al parco.
Al mattino Jacob decide di cercare un lavoro. Jacob trova lavoro come lavapiatti
in un ristorante molto elegante.
Jacob è molto veloce e attento nel suo lavoro e, quando ha finito, guarda sempre
cosa fa il cuoco.
Un giorno Jacob chiede al cuoco: “Vorrei cucinare un piatto, mi servono solo un
paio di uova, un cucchiaio di miele, un goccio di vino, un po’ di farina e qualche
spezia”. Il cuoco prima dice di no ma poi dà a Jacob gli ingredienti. Jacob prepara una torta così buona che tutti i clienti del ristorante si leccano i baffi.
In poco tempo Jacob diventa capo pasticciere: tutti vogliono mangiare i suoi dolci.
Anche il re del paese vuole assaggiare i dolci di Jacob e ordina una grande torta
reale. E poi ...
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Terza parte
Jacob lavora per tre giorni e tre notti e prepara una grande torta reale.
Mette la torta su un vassoio d’argento e la porta al palazzo del re.
Il re assaggia la torta e dice: “Questa è la regina delle torte e tu sei il re dei pasticcieri! Ora sei il capo pasticciere del palazzo!”
Jacob ora è felice: è un bravo pasticciere, ha un lavoro che gli piace molto ma......
Ma ha molta nostalgia della sua vita di prima, dei suoi genitori, dei suoi amici. E
poi nessuno lo chiama con il suo nome, tutti lo chiamano Nasolungo. Jacob vorrebbe avere una fidanzata ma brutto com’è nessuna ragazza lo guarda.
Quando ha tempo libero a Jacob piace passeggiare lungo il fiume.
Una mattina, mentre cammina, sente qualcuno piangere. È una ragazza che piange disperata.
Jacob si avvicina e chiede: “Perché piangi?”. La ragazza, spaventata, guarda
Jacob e........
La ragazza è l’esatto contrario di Jacob: ha le gambe lunghe lunghe, le braccia
corte corte, è magra magra, ha gli occhi grandi grandi, il collo lungo lungo e il
naso è cortissimo.
La ragazza dice: “Piango perché sono brutta e nessuno mi vuole bene, tutti mi
chiamano giraffa perché ho il collo lungo come quello di una giraffa”.
Naso lungo e Giraffa cominciano a parlare. Arriva il pomeriggio e loro parlano.
Arriva la sera e loro parlano. Arriva la notte e loro parlano. Il mattino dopo ancora
parlano.
Parlano delle loro vite, delle cose tristi e delle cose belle, del passato e del futuro,
delle paure e delle speranze.
Insomma, Nasolungo e Giraffa si innamorano, dopo qualche mese si sposano e
hanno 5 figli, uno più brutto dell’altro.
Ma loro sono felici.

ATTIVITÀ GRUPPO PRE A1/A1
1. Completa. Le parole non sono in ordine.
Gambe – braccia – occhi – pancia - collo – naso - capelli-mani – spalle - faccia – dita
– naso - faccia – occhi - naso
C’era una volta in un paese lontano un ragazzo di nome Jacob. Jacob lavora
al mercato: vende frutta e verdura.
Jacob ha 16 anni, è alto e robusto.
Ha i ________________ ricci e neri,
ha gli ________________ grandi e marroni. Ha le _______________ larghe.
E’ proprio un bel ragazzo! E poi è simpatico e sempre allegro.
Un giorno una vecchia arriva alla bancarella di Jacob.
La vecchia ha una brutta _______________ magra magra e piena di rughe e ha un
lungo ___________________ adunco. Ha lunghe _______________ a artiglio.
Tutti hanno paura della vecchia, ma Jacob non ha paura e urla: “brutta vecchia, vai
via!”
La vecchia guarda Jacob e dice: “non ti piace il mio __________________? Non ti
piace la mia ____________?
Non ti piacciono le mie _____________________?”
La vecchia tocca Jacob e… pum! Le ______________ di Jacob diventano corte corte,
le ___________________ diventano lunghe lunghe, gli ________________diventano
piccoli piccoli, la ___________________ diventa enorme, il _____________ diventa
corto corto,
il __________diventa lunghissimo!

2. Completa con le parole che mancano. Le parole non sono in ordine.
Grande - lavoro - mattino - torta - cibo - baffi - fame - re - genitori - sera - parco
- ragazzo - letto - dolci - figlio - papà - ristorante
Jacob è disperato.
Jacob va a casa dei ___________________ ma i genitori non lo riconoscono.
Jacob urla: ”Mamma, ________, sono io, sono Jacob!”
I genitori rispondono: “Tu non sei nostro __________, Jacob è un ____________
bellissimo invece tu sei bruttissimo!”

Arriva la ___________, Jacob ha freddo e ___________ ma nessuno gli dà
__________ o un ___________ per dormire e alla fine si addormenta su una panchina
al ______________.
Al _____________ Jacob decide di cercare un __________.
Jacob trova lavoro come lavapiatti in un _______________ molto elegante.
Jacob prepara una ____________ così buona che tutti i clienti del ristorante
si leccano i_____________.
In poco tempo Jacob diventa capo pasticciere: tutti vogliono mangiare
i suoi ______________.
Anche il ___________ del paese vuole assaggiare i dolci di Jacob e ordina
una ________________ torta reale.

3. Completa con le parole
Tristi - brutti – felici - lungo – belle – brutta
A Jacob piace passeggiare lungo il fiume.
Una mattina, mentre cammina, sente una ragazza piangere.
Jacob chiede: “perché piangi?”.
La ragazza dice: “piango perché sono ___________ e
nessuno mi vuole bene,
tutti mi chiamano giraffa perché ho il collo __________”.
Naso lungo e giraffa parlano.
Parlano della vita, delle cose _______ e delle cose _________ ,
del passato e del futuro, delle paure e delle speranze.
Nasolungo e giraffa si innamorano, dopo si sposano e hanno
5 figli, tutti _____________.
Ma loro sono __________.
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ATTIVITÀ GRUPPO ALFA
PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

COME È JACOB?
CAPELLI

OCCHI

CHE COSA FA JACOB?
SPALLE

JACOB È ALTO E ROBUSTO
HA I _ _ _ _ _ _ _ RICCI E NERI
HA GLI _ _ _ _ _ GRANDI E MARRONI
HA LE _ _ _ _ _ _ LARGHE

MAMMA PAPÀ

LAVORO RISTORANTE LAVAPIATTI

JACOB VA DAI GENITORI, _ _ _ _ _ E _ _ _ _
JACOB CERCA UN _ _ _ _ _ _
JACOB TROVA LAVORO IN UN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PRIMA, JACOB FA IL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
POI, JACOB FA IL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COM’ È LA VECCHIA?

TERZA PARTE

NASO UNGHIE

CHI INCONTRA JACOB?

LA VECCHIA HA UNA FACCIA MAGRA
HA IL _ _ _ _ ADUNCO
HA LE _ _ _ _ _ _ AD ARTIGLIO

RAGAZZA

BRUTTA

LUNGO

JACOB INCONTRA UNA _ _ _ _ _ _ _
LEI È _ _ _ _ _ _
HA IL COLLO _ _ _ _ _

COME DIVENTA JACOB?

COME FINISCE LA STORIA?

GAMBE BRACCIA OCCHI PANCIA COLLO NASO

FIGLI

LE _ _ _ _ _ DIVENTANO CORTE
LA _ _ _ _ _ _ _ DIVENTANO LUNGHE
GLI _ _ _ _ _ DIVENTANO PICCOLI
LA _ _ _ _ _ _ DIVENTA ENORME
IL _ _ _ _ _ DIVENTA CORTO
IL _ _ _ _ DIVENTA LUNGO
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FELICI

JACOB E GIRAFFA SI INNAMORANO E SI SPOSANO
JACOB E GIRAFFA HANNO 5 _ _ _ _ _
LORO SONO _ _ _ _ _ _

PASTICCIERE

“che confusione! che babele!”

(riadattamento della leggenda biblica della Torre di Babele)
I vecchi raccontano storie.

C’era una volta, in un paese lontano,
una grande e ricca città di nome Babilonia

Tutti sono felici..

Vicino alla città c’è un bellissimo fiume, limpido e ricco di acqua.
Un giorno, gli uomini della città costruiscono una torre
Vicino al fiume ci sono tante case.

Nel centro della città, c’è il mercato.

alta, alta fino al cielo per vedere dove abita Dio.

Al mercato gli uomini vendono frutta e verdura.
Mattone sopra mattone la torre è sempre più alta
Gli uomini vendono, costruiscono case, lavorano.

Dalla cima della torre, gli uomini vedono tutta la città: il fiume, le barche,
Le donne comprano al mercato e cucinano.

i giardini, gli alberi , le case, il mercato pieno di persone.

I bambini giocano
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Ma quando Dio vede la torre si arrabbia, si arrabbia tanto

Tutti sono tristi.

La torre cade.
e lancia sulla città vento, pioggia, fulmini.

Gli uomini e le donne scappano, abbandonano la città.
Sulla città il cielo diventa buio.

Gli uomini parlano, gridano, piangono ma non capiscono le parole:

Gli uomini, le donne, i vecchi e i bambini partono per tutto il mondo.

“Cosa dici? Non capisco!”
E da allora tutti parlano lingue diverse.
Per punizione, Dio mescola le parole degli uomini.

Uomini e donne parlano lingue diverse.

Nessuno capisce: “Cosa dici? Non capisco!”
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ATTIVITÀ DI LETTO/SCRITTURA GRUPPO ALFA
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“c’era una volta un albero”
L’unità narrativa ha preso spunto dal libro illustrato L’Albero di Shel Silverstein
(Salani editore). Purtroppo, non essendoci stati concessi i diritti di pubblicazione
della storia e delle immagini non possiamo riportare i materiali utilizzati, ma ci
dobbiamo limitare a fornire una sintesi del lavoro svolto in classe.
TRAMA. La storia narra l’amicizia fra un bambino e un albero. Insieme, i due
trascorrono i giorni in allegra compagnia senza preoccupazioni finché il piccolo
cresce, diventa un ragazzo e poi un uomo, trascurando l’amico per dedicarsi a
nuovi interessi: prima l’amore, poi la necessità di denaro, poi la ricerca di un
lavoro e di una famiglia... Tuttavia l’albero è sempre lì, pronto ad offrire tutto se
stesso all’amico, che prima gli prende i frutti, poi i rami ed infine il tronco, lasciandolo solo un ceppo. Divenuto un anziano, il “bambino” ritorna a trovare l’amico e
questi, sebbene spoglio di tutto e incapace di donargli altro, si rallegra di potergli
servire ancora come semplice ceppo su cui riposare.
OBIETTIVI. L’obiettivo generale era individuare in testi complessi le parole chiave
e fare ipotesi (expectancy grammar) per sviluppare strategie di apprendimento.
Obiettivi specifici: a livello linguistico, fornire lessico relativo alla descrizione di
un luogo (città/campagna); le età della vita; gli stati d’animo. A livello testuale, la
comprensione della sequenza cronologica/logica di un testo.
MATERIALI. Foto, testo semplificato e immagini della storia.
REALIZZAZIONE. L’insegnante porta in classe alcune foto relative alla campagna
e alla città e chiede alle allieve di parlare delle differenze fra i due ambienti. Poi
legge la storia senza fornire il testo e insieme alla classe si cerca di individuare le
parole chiavi del testo. A questo punto distribuisce il testo semplificato (con i tempi
verbali al presente) e illustrato per favorire la lettura autonoma. Successivamente
propone attività di comprensione, diversificate a seconda dei due gruppi; diverse
attività lessicali (sulle parole della storia, sugli aggettivi che indicano carattere
e stati d’animo) e grammaticali per il gruppo A1. Infine, si chiede di riordinare
secondo la giusta sequenza le illustrazioni del libro. Una volta riordinate le immagini, viene chiesto di raccontare oralmente la storia.
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ATTIVITÀ GRUPPO PRE A1 / A1
3 Analisi lessicale
Indica con una X a chi si riferiscono i seguenti aggettivi

1 Comprensione
Metti una X sulla risposta giusta
La storia si svolge:
A) in città
B) in campagna

Quando stanno insieme il bambino e l’albero sono:
A) tristi
B) arrabbiati
C) felici
Che cosa fa il bambino?
A) si stufa
B) si fa male

C) si diverte

Che cosa dà l’albero al ragazzo?
A) Tutto
B) Poche cose
C) Niente
L’albero è:
A) generoso

B) cattivo

C) egoista

Il bambino è:
A) generoso

B) cattivo

C) egoista

2 Analisi testuale
Metti in ordine le azioni
Cosa fa il ragazzo con le mele?
le porta via
le raccoglie
le vende
Cosa fa l’uomo con i rami?
li porta via
li taglia
costruisce una casa
Cosa fa il vecchio con il tronco?
naviga verso luoghi lontani
lo taglia
costruisce una barca
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Albero

C) nel deserto

Bambino

Allegro
Generoso
Goloso
Pensieroso
Egoista
Riconoscente
Dolce

Scrivi i contrari dei seguenti aggettivi
Stanco
Povero
Triste
Piccolo
Buono
Dolce

4 Analisi grammaticale
Completa le frasi con le parole che trovi sotto
Cosa fa il bambino:
con le foglie: …………………………..
sul tronco: …………………………..
sui rami: …………………………..
sotto l’albero: …………………………..
si arrampica - le raccoglie - si addormenta - si dondola

apprendimento creativo
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la sagoma

32

il ritratto plurilingue

33

produzioni

34

mandala
della presentazione

35

47

questa sono io

48

50
49

36

51

il cartellone delle emozioni

triste

arrabbiata

ho paura

serena

felice
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ricetta e attivita’ relative
la ricetta : il risotto ai funghi
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quali ingredienti servono per preparare il risotto ai funghi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Riordina il testo della ricetta
-

Poi mettere la cipolla e soffriggere
Lavare e tagliare i funghi e il prezzemolo
Mettere nella pentola un po’ di burro e di olio
Alla fine aggiungere un po’ di burro, il prezzemolo e servire nei piatti
Poi mettere il riso, aggiungere il brodo con il mestolo
Aggiungere i funghi alla cipolla e mescolare con il cucchiaio
Cuocere per 15 minuti
Mescolare, mescolare
Tagliare la cipolla a fette sottili

oggi preparo il risotto ai funghi
Trasforma
Tagliare la cipolla a fette sottili Io taglio la cipolla a fette sottoli
Mettere nella pentola un po’ di burro e di olio …………… nella pentola un po’ di burro e di olio
Poi mettere la cipolla e soffriggere Poi ………….. la cipolla e …………………….
Lavare e tagliare i funghi e il prezzemolo …………….. e ……………. I funghi e il prezzemolo
Aggiungere i funghi alla cipolla …………………… i funghi alla cipolla
e mescolare con il cucchiaio e ………………. con il cucchiaio
Poi mettere il riso Poi ……………… il riso
E aggiungere il brodo con il mestolo e ……………… il brodo con il mestolo
Cuocere per 15 minuti ……………………… per 15 minuti
Mescolare, mescolare ……………………….., ……………………..
Alla fine, aggiungere un po’ di burro, Alla fine, …………… un po’ di burro,
il prezzemolo e servire nei piatti il prezzemolo e …………….. nei piatti
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anche lei oggi prepara il risotto ai funghi!
Trasforma
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Tagliare la cipolla a fette sottili

Lei taglia la cipolla a fette sottili

Mettere nella pentola un po’ di burro e di olio

…………… nella pentola un po’ di burro e di olio

Poi mettere la cipolla e soffriggere

Poi ………….. la cipolla e …………………….

Lavare e tagliare i funghi e il prezzemolo

…………….. e ……………. I funghi e il prezzemolo

Aggiungere i funghi alla cipolla

…………………… i funghi alla cipolla

e mescolare con il cucchiaio

e ………………. con il cucchiaio

Poi mettere il riso

Poi ……………… il riso

E aggiungere il brodo con il mestolo

e ……………… il brodo con il mestolo

Cuocere per 15 minuti

……………………… per 15 minuti

Mescolare, mescolare

……………………….., ……………………..

Alla fine, aggiungere un po’ di burro,

Alla fine, …………… un po’ di burro,

il prezzemolo e servire nei piatti

il prezzemolo e …………….. nei piatti

PRODUZIONE SCRITTA GRUPPO ALFA

PRODUZIONE SCRITTA GRUPPO PRE A1 /A1

Mi chiamo ……………………………………………… sono.................................................

MI CHIAMO …………………………………………….............

Vivo in Italia da ……………………………………………………….... mesi/anni.
Abito a ………………………………………………con …………………................................

SONO …………………………………….…………….............

Ho ……………………………………… anni.
Mi Piace/ non mi piace /cucinare /mangiare............…………………….............................
Quando sono (stanca / triste /arrabbiato / malato)………………………………………………

VIVO IN ITALIA DA……………………………...……………….
ABITO A ……………………………………………...............

Preparao / mangio ……………………………………………………………………...............…

<
INGREDIENTI

HO ……………………………………… ANNI.
MI PIACE ……………………………………………...............
QUANDO SONO ……………………...…………….……….

PREPARAZIONE

MANGIO ………………………………………………............
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produzione scritta: ”che belLo che bello!”
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laboratori narrativi
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“parole, storie, ricordi”

(liberamente tratto da A ritrovar le storie di Annamaria Gozzi, Monica Morini, Daniela Iride Murgia, Edizionicorsare)

Tanto tempo fa, le storie andavano di bocca in bocca portate dal vento. Le parole si intrecciavano e raccontavano, raccontavano storie di uomini, di animali,
di piante.
Ma un giorno le parole diventano sempre più corte, anche le storie diventano sempre più corte, i ricordi diventano sempre più corti e poi non ci sono più. Le
bocche diventano mute.
LA BICICLETTA
Un giorno sulla piazza del paese di Tarot arriva un saltimbanco con un’oca. È estate, l’aria è fresca. L’oca e il saltimbanco vanno in bicicletta. Hanno un cartello con scritto bicicletta. Una donna vede la bicicletta e ricorda: «tanti anni fa ho visto una bicicletta rossa in questa piazza». Un bambino ascolta la donna
e dice: «io so andare in bicicletta senza mani». La donna e il bambino si guardano stupiti: parlano tra loro. Da molto tempo, nel paese, nessuno parla più.
SO FARE
Il bambino dice: «Io so anche arrampicarmi sugli alberi, so fare i tuffi, so disegnare». «Quante cose sai fare» dice la donna. Il saltimbanco scrive la parola:
io so fare.
Arriva un vecchio e dice: «io so cercare i funghi, so anche riparare gli orologi». «Io so ascoltare la luna» dice la donna.

PAURA
«Io ho paura della luna piena» dice il bambino. «Ma io so una preghiera contro la paura» dice la donna. Il saltimbanco scrive la parola paura. «Da piccolo
avevo paura degli aerei, delle bombe» dice il vecchio e parla della guerra. Arriva una bambina: «io ho paura dei serpenti,topi, dei ragni». «Tutti hanno paura
di qualcosa» dice la donna. «Il mio cane ha paura del becco delle oche».
ANIMALI
Il saltimbanco scrive la parola animali. «Il cane di mio nonno si chiamava Perché» racconta il vecchio. E quando la gente gli chiedeva «come si chiama il
tuo cane?» Lui rispondeva Perché . La gente non capiva e chiedeva perché perché?» La bambina ride: «Io avevo una gatta di nome Emily. Quando è morta
abbiamo fatto un bel funerale».

MORTE
Il saltimbanco scrive la parola morte. «Perché quando la morte arriva non fa rumore?» chiede la bambina. «La morte ha i piedi di nebbia e ha un suo tempo.
Una persona muore quando gli altri non si ricordano di lei» dice la donna. Il vecchio prende un pettine dalla tasca: «Questo è il pettine di mia madre che adesso
non c’è più». «Mio nonno mi guarda dall’albero che ha piantato. Il nonno è morto ma l’albero cresce» dice il bambino. «Quando ero piccolo anche i funerali
erano una festa» ricorda il vecchio. «La banda suonava e la gente usciva fuori dalle case».
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MUSICA
Il saltimbanco scrive la parola musica. «La mamma mi cantava il jazz per farmi dormire» sospira il vecchio. «A me la mamma canta sempre una ninnananna»
dice la bambina. «A me piace il valzer» dice la donna. «Quando sento la musica anche il mio cuore balla e ballando ho trovato il mio amore».

AMORE
Il saltimbanco scrive la parola amore. «Io avevo un fidanzato» dice la donna. «Io sognavo i suoi baci. Quando ci siamo sposati pioveva, ma anche le pozzanghere ridevano. Ci vogliamo bene dai tempi della scuola».

SCUOLA
Il saltimbanco scrive la parola scuola. «A scuola mi annoiavo» dice il vecchio. «Ma un giorno il maestro apre un libro e legge una storia. Mi ricordo ancora la
sua voce: le parole entravano nelle orecchie come farfalle». «Non mi piace leggere» dice il bambino «Ma cosa c’è di bello nei libri?»

LIBRI
Il saltimbanco scrive la parola libri. «Nei libri io trovo tutti i funghi, buoni e velenosi» dice il vecchio. «Dentro i libri c’è tutto quello che c’è: la matematica, le
stelle, le balene bianche, i cuori infranti, le ricette, l’inchiostro di parole. C’è la vita». L’oca fa un uovo.

VITA
Il saltimbanco scrive la parola vita. Per tutta l’estate le parole vanno di bocca in bocca nel paese di Tarot. La piazza si riempie di parole. E poi una notte d’autunno l’oca e il saltimbanco vanno via, ma sulla piazza c’è una piuma d’oca che scrive parole. E con le parole ritornano le storie e le domande.

Quando nasci non sai perché vivi. Vivi per le parole di latte e di miele delle storie. Per il pane caldo. Per respirare il mare. Per pedalare in discesa nelle sere di
maggio. Per ascoltare le voci del vento. Per nascere di nuovo nelle storie.
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trascrizioni delle produzioni orali
animali
bicicletta
Da piccola avevo una bicicletta,
mio padre mi ha insegnato.
Io da piccola non avevo
una bicicletta.
Io al mio paese andavo
in bicicletta, qui no.

paura
Io non ho paura di niente.
Io ho paura per la mia famiglia
in Afghanistan.
Io ho paura dei serpenti e delle bombe.
Io ho paura della guerra.
Io ho paura per mio figlio in Sierra Leone.

So fare
Io so cucinare bene l'Idappa.
Io so cucinare le lasagne.
Io so arrampicarmi sugli alberi.
Da piccola mi arrampicavo in Nigeria
sull’albero di mango.
Io so suonare il violino.
Io so andare in bicicletta.
Io so fare la sarta.
Io so pulire bene.
Io so fare la mamma.

Mi piacciono gli animali,
il mio animale preferito è
il pesce (da mangiare!).
Mi piace il gatto bianco,
da piccola non avevo animali
Non voglio animali in casa!
Mi piacciono i pappagallini,
mia sorella ne ha uno.

morte
I morti vanno in paradiso o
all’inferno. Io ? Inshallah!
Quando muore una persona va in paradiso
da Dio.
Io quando muoio vado all’inferno.
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trascrizioni delle produzioni orali
amore
giochi
Da piccola giocavo a dirakan (nascondino).
Giocavo con femmine e maschi.
Da piccola ero sempre fuori a giocare,
poi mia mamma alla sera mi chiamava.

Il mio primo amore si chiamava Tustite.
Io avevo 15 anni, lui 17. Lui era gentile e bello.
Il mio primo amore si chiamava Ibrahim, io
avevo 18 anni. Ci siamo conosciuti a Lagos a una
festa. Lui era bello, alto e magro.
Il mio primo amore è mio marito.
Il mio primo amore si chiamava John, lui era
bello e non mi guardava.

libri
Il mio libro preferito si intitola Tarkh. Parla
del passato, di amore e di guerra.
Il mio libro preferito si intitola Sene Inariman.
Parla di amore.

nome
Mi chiamo Ahlam. Mia mamma ha scelto questo
nome per me. In italiano vuol dire sogno.
Io ho 2 nomi. Sui documenti c’è scritto Fatmata,
che è il nome di mia mamma, ma il mio nome in
Sierra Leone è
Sonia. Io avevo una sorella gemella che è morta.
Al mio paese quando muore una gemella, l’altra
prende il nome Sonia. Anche per i gemelli maschi
c’è un nome.

scuola
musica
Ascolto la musica afghana perché
non capisco le parole delle canzoni italiane.
In Egitto a Il Cairo ho sentito la sinfonia
n.5 di Beethoven.
Mi piace Mozart.
Mi piace la musica e mi piace ballare.

Il primo giorno di scuola avevo paura,
la maestra era bellissima era come la mia
mamma, per tre anni sono stata con lei.
In Afghanistan la maestra picchia
i bambini, in Italia la maestra è gentile.
Non mi piaceva la scuola, il primo giorno
ho pianto. La maestra era cattiva e
picchiava i bambini.

A proposito di musica, ognuna di noi canta una ninna nanna nella propria lingua. Notiamo che al di là delle parole le ninna nanne in arabo,
afghano e azero si assomigliano nelle melodie e nel ritmo. Le ninna nanne cantate dalle ragazze nigeriane hanno invece ritmi più esuberanti.
Le altre donne le guardano stupite e dicono: ma così il bambino si sveglia!
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la vita e’...
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Nel testo i verbi sono scritti volutamente in rosso per facilitare la compressione alle allieve.

51

52
© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

53

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

54
© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

55

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

56
© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

57

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

58

59

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

60
© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

61

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

62
© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

63

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

64
© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

65

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

66

67

© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

68
© Suzy Lee. Tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

uscite didattiche
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galleria d’arte moderna: percorso donne meravigliose
visita guidata agli esterni del castello sforzesco
visita guidata al duomo
visita all’acquario civico
Le uscite didattiche avevano l’obiettivo di avvicinare le allieve alla città.
All’inizio abbiamo riscontrato una certa difficoltà, da parte di alcune di loro, a uscire dal
Centro che evidentemente era percepito come un luogo sicuro.
L’esperienza di entrare in alcuni luoghi simbolo di Milano, fino a quel momento visti solo
dal di fuori, e visitarli con il supporto di una guida dedicata, di entrare nei musei dove
il personale ci ha accolte con grande disponibilità, ha fatto capire alle allieve che la città
può essere accogliente e le ha aiutate a vincere l’iniziale diffidenza.
Ogni uscita è stata preceduta dall’individuazione sulla mappa di Milano del luogo dove ci
saremmo recate e, tramite la stampa del percorso fornito dal sito dell’Atm, dalla lettura del
percorso che avremmo fatto: quali mezzi avremmo preso, quanto tempo avremmo impiegato, quanto lungo sarebbe stato l’eventuale percorso a piedi.
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percorso didattico “donne meravigliose” - galleria d’arte moderna di milano
L’uscita ha coinvolto sia il gruppo Alfa che il gruppo Pre A1/A1.
Tutta l’attività di preparazione e restituzione finale ha coinvolto in un lavoro comune i gruppi.
Prima dell’uscita abbiamo effettuato personalmente il percorso per capire come prepararlo in classe. Durante il percorso vengono illustrate
dalla guida, attraverso l’osservazione dei ritratti e la lettura di brani, 8 donne significative nella storia di Milano e non solo (una ragazza triste, una ragazza serena, una regina, una suora, una cantante, una scrittrice, due madri).
Per motivare e preparare le allieve all’uscita, abbiamo deciso di lavorare in classe sulla Donna. Abbiamo distribuito varie immagini e abbiamo chiesto ad ognuna di scegliere
l’immagine più significativa. Abbiamo sottoposto loro immagini da cui fosse possibile trarre anche alcune parole chiave che avrebbero poi ritrovato nella presentazione delle
“donne meravigliose” alla galleria in modo da farle familiarizzare con il lessico.
Su un cartellone, mettendo al centro la parola DONNA, abbiamo riportato le parole con cui ognuna ha descritto l’immagine scelta.
Le abbiamo sollecitate con domande : Chi è? Cosa fa? Come è?
Successivamente abbiamo chiesto loro di parlarci di una donna meravigliosa nella loro vita: Chi è?, Cosa fa? Come è? Perché per te è importante? Abbiamo poi chiesto ad
ognuna di scrivere un breve testo rispondendo alle domande poste.
Abbiamo quindi effettuato il percorso didattico alla Gam. Avendo già avuto esperienza del percorso, abbiamo chiesto alla guida di tralasciare la lettura alcuni brani, di parlare
lentamente e di usare un lessico semplice. Le allieve si sono dimostrate molto attente, si sono fermate a lungo a osservare i vari ritratti, hanno “tirato fuori” le parole che in classe
erano state trattate (lei è una suora, lei prega, lei è una regina, lei è forte…. lei è una mamma, è dolce …).
Sono anche rimaste molto colpite dalle belle sale e da alcuni arredi. Si sono mosse all’interno dell’ambiente con grande discrezione e rispetto.
La lezione successiva, su un cartellone dal titolo “Donne meravigliose” abbiamo incollato in modo sparso sia le riproduzioni dei ritratti sia le foto delle allieve scattate durante
l’uscita. Sotto le foto e le immagini abbiamo poi incollato gli aggettivi usciti dalle descrizioni delle immagini di donne (sola, antica, forte, felice, moderna, debole, materna,
seduttrice etc.), le azioni descritte (canta, culla, prega, aiuta, piange, seduce etc.), e le frasi uscite dalla descrizione di una donna per loro importante (lei cura i bambini, aiuta
a studiare e a diventare grandi; lei è forte e coraggiosa; lei è sola e libera etc.).
Abbiamo quindi chiesto ad ognuna di “comporre” una poesia. Per questa attività abbiamo preso spunto da Diventa poeta, Grammagiochi, Balboni. Il titolo era ovviamente
DONNA, ognuna ha scelto, tra quelli dati, 2 aggettivi, 3 verbi, una frase e ha poi letto alle altre la propria composizione.
Abbiamo poi dato restituzione del tutto tramite un cartoncino che piegato a libretto aveva incollata sulla pagina di copertina la foto di tutte noi alla Gam e all’interno la poesia
composta da ognuna.
Risultati. Le attività svolte hanno permesso alle allieve di avvicinarsi alle Donne meravigliose, di conoscerle e di condividere con loro emozioni e sentimenti comuni a tutte le donne. Inoltre hanno sollecitato nelle allieve ricordi e piccole narrazioni che valorizzassero le donne presenti nella loro vita.
Da un punto di vista strettamente didattico, la preparazione all’uscita ci ha consentito di lavorare su lessico (aggettivi per descrivere una persona, professioni, azioni) e per il
gruppo A1 di lavorare, oltre che sul lessico, su concordanze e verbi alla terza persona.
Durata dell’attività: 3 ore per la preparazione all’uscita, un’ora e mezza per la scrittura della poesia.
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“donne meravigliose”
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produzione scritta “donna”
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Visita al Castello Sforzesco
L’uscita ha coinvolto sia il gruppo Alfa che il gruppo Pre A1/A1.
Tutta l’attività di preparazione ha coinvolto in un lavoro comune i gruppi.
I contenuti dell’attività sono stati elaborati per: motivare all’uscita; fornire alle apprendenti il lessico base e/o le parole chiave per comprendere la guida durante la visita al
Castello; stimolare le apprendenti a raccontare e valorizzare la propria storia.
L’attività di preparazione, che si è svolta nell’arco di una settimana all’inizio di ogni lezione, come momento di story time, si sviluppava in due diverse attività consecutive: una
canzoncina cantata in coro e la lettura drammatizzata di una storia elaborata e illustrata dalle insegnanti.
LA CANZONE.
Per familiarizzare con il contesto generale (il castello), abbiamo proposto il coro di una canzoncina breve, molto ripetitiva e ludica, come Ma che bel castello!. Seguendo la
sequenza della canzone, abbiamo prima appeso alle pareti cinque disegni di un castello: prima integro, poi distrutto, ricostruito, bruciato, spento e abbiamo scritto sotto ogni
disegno i quattro verbi relativi (distruggere, ricostruire, bruciare, spegnere). Una volta compreso il significato delle azioni, abbiamo intonato la canzone, prima ripetendo strofa
per strofa; poi in coro tutte insieme; infine formando due gruppi per ricreare il botta-risposta che c’è nella canzone.
LA STORIA.
La storia, elaborata dalle insegnanti, prende liberamente spunto dal romanzo Il Castello dei destini incrociati di Italo Calvino, in cui un viaggiatore arriva in un castello sconosciuto e lo attraversa scoprendone le varie parti.
Questo escamotage ci ha permesso di esplorare attraverso la storia le parti del Castello Sforzesco che avremmo visitato e familiarizzare con le persone che vi abitavano, gli
Sforza. Per aiutarci, sfruttando la memoria visiva, abbiamo portato in classe le immagini degli ambienti menzionati e i ritratti della coppia ducale, che ci hanno dato anche
modo di sviluppare il lessico della descrizione di luoghi e persone. La storia si conclude con il duca di Milano che presenta se stesso e la moglie, invitando il viaggiatore a presentarsi a sua volta. Si tratta di un finale aperto, in cui l’insegnante invita le apprendenti a presentarsi e a raccontare la propria storia.
L’attività si svolge in cerchio, in piedi. La storia viene raccontata e drammatizzata dall’insegnante, le apprendenti ripetono le parole e i gesti. Alla fine della storia, ogni apprendente viene invitata ad entrare nel cerchio per presentarsi al gruppo.
Risultati. L’attività, ripetuta e proposta in maniera routinaria, ha permesso di prendere confidenza con un lessico anche ostico e di orientarsi all’interno del Castello durante
l’uscita guidata. Inoltre, ha aiutato ad esporsi nel gruppo e a raccontare, giorno dopo giorno, sempre qualcosa in più della propria storia personale.
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ma che bel castello!

C’era una volta, e c’è ancora, nella città di Milano un grande castello.
Una notte, un uomo a cavallo arriva al castello. Intorno è tutto buio e silenzioso.
C’è solo un rumore: Tic-tic, tic-tic, tic-tic. L’uomo si guarda intorno ma non c’è nessuno. Poi alza gli occhi verso le
stelle e su un’alta torre vede un grande orologio: tic-tic, tic-tic, tic-tic.
L’uomo va verso la torre dell’orologio. Ma quando si avvicina, un soldato sopra le mura del castello urla: “Fermo! Chi
sei?”.
L’uomo scende dal cavallo e risponde: “Sono uno straniero! E’ notte, sono stanco, ho freddo e ho fame. Posso entrare
per riposare?”
Scrrrrrrr, il ponte levatoio di legno si abbassa. L’uomo attraversa il ponte, passa sotto la torre dell’orologio ed entra in
un grande cortile pieno di soldati. I soldati combattono fra loro e l’uomo ha paura, le gambe tremano. Un soldato si
avvicina all’uomo, gli prende il cavallo e gli fa segno di entrare.
L’uomo sale una lunga scala ed entra in una grande sala dove ci sono tante persone sedute intorno a un tavolo. Solo
uno di loro parla e dice: “Benvenuto nel mio castello!”
Il signore del castello è un uomo alto, robusto e vestito con ricchi abiti. Accanto a lui, c’è la moglie, giovane e bella.
Insieme si alzano e accompagnano l’ospite a visitare il castello.
Quante stanze! Ci sono ampie sale e salotti, enormi camere da letto, una cucina grandissima. La più bella, è la sala
della balla dove il signore del castello gioca a palla con gli amici.
Quanti cortili! Il più segreto è la corte della rocchetta dove è nascosto il tesoro del castello.
Quante strade! C’è anche una strada coperta, sotto terra, che serve per muoversi senza essere visti.
Il signore, la signora e l’ospite camminano e camminano. Poi si fermano davanti al disegno di un serpente: “Questo
serpente si chiama il biscione” dice il signore del castello. “E’ il disegno della mia famiglia”. Il signore del castello
racconta: “Io mi chiamo Francesco Sforza, sono figlio di un soldato e sono soldato anch’io. Combatto in giro per
l’Italia. Io sono il Duca di Milano. Lei è mia moglie Bianca Maria, figlia di un nobile ricco. Lei è la duchessa di Milano,
è una donna intelligente, forte e fedele. E insieme abbiamo 8 figli”. Poi il signore del castello chiede: “E tu chi sei
straniero? Racconta la tua vita se vuoi”….
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Visita al Duomo di Milano

L’uscita ha coinvolto sia il gruppo Alfa che il gruppo Pre A1/A1.
Tutta l’attività di preparazione e, in parte, di restituzione ha coinvolto in un lavoro comune i gruppi.
Per preparare le allieve all’uscita, abbiamo deciso di lavorare in classe sul lessico degli ornamenti della facciata (statue, guglie, doccioni, vetrate) e sui numeri riguardanti il
Duomo (altezza, larghezza, superficie, peso, capienza).
Nella fase di motivazione abbiamo chiesto alle allieve se nel loro paesi esistessero edifici religiosi o civili importanti, ne abbiamo chiesto il nome e di poterne vedere una foto
eventualmente presente nei loro telefoni.
Abbiamo quindi mostrato loro un breve filmato del Duomo ripreso da un drone in cui era ben visibile la ricchezza e varietà di decori presenti sulla facciata. Abbiamo poi illustrato, attraverso una presentazione in PowerPoint, i vari tipi di ornamenti e il numero di essi: quante statue, quante guglie, quanti doccioni, quante vetrate e quanti personaggi
raffigurati in esse.
Infine abbiamo lavorato sulle dimensioni del Duomo: quanto è alto, quanto è largo, qual è la sua superficie, quanto pesa, quante persone può contenere, quanti turisti visitano il
Duomo, quando comincia e quando finisce la costruzione del Duomo. Prima della presentazione era stato chiesto loro di prendere appunti relativamente ai numeri.
Abbiamo quindi posto delle domande alle allieve (quante statue ha il Duomo? Quanto è alto? etc.) chiedendo loro di rispondere con frase intera con l’obiettivo di esercitarle sul
nuovo lessico proposto, sulla pronuncia corretta di numeri complessi e di rinforzare l’uso del verbo essere e avere.
Infine abbiamo proposto un’attività di compilazione scritta di una tabella, sempre relativa ai numeri del Duomo, da svolgersi a coppie miste dei due gruppi.
L’attività conclusiva è stata di tipo ludico: le allieve, divise in due gruppi, si sono sfidate in una gara riguardante domande relative ai numeri precedentemente preparate dalle
insegnanti.
Durata dell’attività: 2 ore e mezza.
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il duomo di milano ha 3400 statue

il duomo di milano ha 135 guglie

il duomo di milano ha 150 doccioni

il duomo di milano ha 55 vetrate con 3600 personaggi
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il duomo di milano e’ lungo 158,50 metri,
e’ largo 93 metri,
e’ alto 108 metri,
ha una superficie di 11.700 mq, pesa 325.000 tonnellate.
nel duomo possono stare 40.000 persone.
ogni settimana 100.000 turisti visitano il duomo.
ogni anno 6.000.000 di turisti visitano il duomo.
il duca di milano, nonno di bianca maria,
comincia la costruzione del duomo nel 1386.
la costruzione del duomo finisce nel 1965.
579 anni.
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tabella relativa ai numeri del duomo
STATUE
GUGLIE
DOCCIONI
VETRATE
PERSONAGGI
IL DUOMO È LUNGO

METRI

IL DUOMO È LARGO

METRI

IL DUOMO È ALTO

METRI

LA SUPERFICIE DEL DUOMO È

MQ

IL DUOMO PESA

TONNELLATE

NEL DUOMO POSSONO STARE

PERSONE

OGNI SETTIMANA VISITANO IL DUOMO

TURISTI

OGNI ANNO VISITANO IL DUOMO

TURISTI

LA COSTRUZIONE DEL DUOMO COMINCIA NEL
LA COSTRUZIONE DEL DUOMO FINISCE NEL
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attivita’ di restituzione dopo l’uscita all’acquario civico: parliamo di acqua
L’attività ha coinvolto sia il gruppo Alfa (per una parte) sia il gruppo Pre A1/A1.
A gruppi uniti è stato fatto un ascolto ripetuto della canzone Acqua di Loredana Bertè. L’ascolto della canzone ci è servito per introdurre alcuni aggettivi per descrivere l’acqua e
alcuni verbi per descrivere le azioni compiute dall’acqua.
Per facilitare l’apprendimento del nuovo lessico, abbiamo distribuito varie immagine relative all’acqua e abbiamo chiesto com’è l’acqua? Che cosa fa? Le risposte sono state
riportate su un cartellone.
Successivamente, alle allieve del gruppo Pre A1/A1 è stato distribuito un disegno raffigurante due piedi immersi nell’acqua. Abbiamo chiesto di immaginare di essere in quella
situazione: di che colore è l’acqua?Com’è? Che sensazioni provi? Che cosa vuoi che l’acqua porti via? Ognuna ha esposto oralmente alle altre e poi ha colorato il disegno e
riportato per iscritto quanto esposto.
Durata dell’attività: 3 ore.
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mamme a scuola onlus, aps
Chi siamo
L’Associazione Mamme a Scuola onlus nasce nel 2011 con lo scopo di offrire alle mamme immigrate e alle loro famiglie un percorso di apprendimento della
lingua italiana e di integrazione nella città.
Mamme a scuola opera in rete con altre realtà dei territori in cui opera per rispondere ai molteplici bisogni delle donne e delle loro famiglie
Cosa facciamo
Insegnamento della lingua italiana
Sostegno alla genitorialità
Sostegno all’autonomia femminile
Accompagnamento all’esercizio pieno della concittadinanza
Come

Corsi di lingua italiana per le mamme immigrate suddivisi per livello, da preA1 a B . Accompagnamento a esami di certificazione di livello A2/B1.
Le lezioni sono integrate da interventi “fuori aula”: visite in città a mostre e luoghi culturalmente e socialmente rilevanti, come biblioteche e consultori,e
incontri di approfondimento con esperti su temi connessi alla famiglia( nutrizionisti, avvocati, esperti della sicurezza).
Per facilitare la frequenza ai corsi delle mamme, uno Spazio bimbi (0 – 3 anni), adeguatamente attrezzato e gestito da educatrici e volontarie.
Insegnanti e animatrici dello spazio bimbi partecipano a percorsi di formazione e usufruiscono della supervisione di esperti sugli aspetti pedagogici e
psicologici.
Corsi e Laboratori per le mamme, attivati all’interno o attraverso la rete, forniscono o affinano competenze spendibili in ambito lavorativo (mediatrici
culturali, baby-sitter, cuoche, tutor)
Sostegno alla genitorialità
- Sportello di mediazione linguistica culturale.
- Consulenza psicologica individuale o familiare, per evidenziare casi di particolari fragilità, finalizzata all’orientamento ai servizi del territorio.
- Laboratori settimanali di lingua madre(L1 )per i ragazzi immigrati di seconda generazione per sostenere la relazione intrafamiliare a ponte fra due
culture.
- Laboratori rivolti alle madri e ai ragazzi per sostenere l’inclusione scolastica.
- La valorizzazione di sé come donne e l’inclusione sociale .
Mettersi in gioco come donne e cittadine :il tutoring delle neo arrivate, la partecipazione laboratori di coesione sociale nei quartieri e agli eventi
nella città.

Tutte le attività sono finanziate attraverso partecipazione a bandi privati e pubblici, contributo dei soci e donazioni di privati.
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Alcuni dati
- L’attività è supportata, in ogni sede, da figure professionali (da 10 a 15 in totale) con ruolo di riferimento organizzativo e scientifico per i numerosi
volontari (da 70 a 80 in totale).
- Mamme iscritte mediamente ogni anno oltre 300 ca.
- Bambini presenti negli sp bimbi ogni anno oltre 150 ca.
- Ragazzi dei corsi di L1 mediamente ogni anno 70 ca.
Dove
La sede operativa e amministrativa dell’Associazione Mas onlus, intitolata a Lea Garofalo, è in via Varesina 66/F, 20156 Milano: al suo interno le attività di
coesione sociale e interculturale aperte al territorio, sono organizzate in ATS con l’Associazione Sos bambini onlus. I corsi di italiano si tengono in zona 7,8,9
presso scuole e in altre sedi che si rendono disponibili, (oratori e strutture comunali).
Recapiti e riferimenti
www.mammeascuola.it – www.facebook.com/mammeascuola - mammeascuola@gmail.com
tel. 329 2431921 (direzione) – tel. 392 5557724 (segreteria)
Codice fiscale 97576710152- Partita IVA 09889960960
Codice fatturazione elettronica: W7YVJK9
Domicilio fiscale: via Gassendi 13 - 20155 Milano
Mamme a scuola è iscritta a:
Albo delle associazioni di zona, zona 8, Delibera del 27.9.2012
Registro Provinciale dell’ Associazionismo sezione F – APS,iscr. n. 642 con decreto 721 del 10/06/2016.
Registro delle onlus in data 20 febbraio 2017, AGE.AGEDRLOM.REGISTRO UFFICIALE. 0052842. 13-04-2017Registro Nazionale delle associazioni che si occupano di immigrazione codice:prima sezione, n. A/1032/2017
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