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Art. 3 Obiettivi specifici e impostazioni metodologiche 

 

 Organizzare corsi di italiano L2 nelle varie forme possibili; 

 Basare il percorso su livelli di tecnicità in grado di salvaguardare la qualità del progetto; 

 Affrancare l’immigrato dalla situazione di inferiorità (sul piano linguistico e culturale) in cui si trova, 

evitando l’insorgere di stati di frustrazione e disagio psicologico e renderlo autonomo nell'affrontare   

le situazioni quotidiane e raggiungere i propri obiettivi; 

 Facilitare e guidare l’apprendimento della lingua italiana scritta e orale, fino al progressivo 

raggiungimento di un livello di autonomia; 

 Raggiungere la padronanza degli strumenti comunicativi a partire anche da materiale autentico, in 

modo da rendere indipendente lo studente non italofono nella gestione del proprio quotidiano; 

 Insegnare a leggere, cioè a ricavare senso dai testi; 

 Insegnare ad usare la scrittura come canale di comunicazione con gli altri (compilazione modulistica 

di vario genere, compilazione di un CV efficace), ma anche per sé stessi (scrittura come strumento 

di espressione personale); 

 Sensibilizzare ai modi e ai contesti d’uso differenziati della lingua scritta e di quella orale, e alle 

differenze formali tra lingua orale e lingua scritta; 

 Portare a comprendere gli usi sociali della lettura e della scrittura, più ampi, estesi e pervasivi in 

Italia di quelli abituali in società caratterizzate da alti tassi di analfabetismo; 

 Familiarizzare con i diversi mezzi della comunicazione, la parola pronunciata o scritta su un foglio, 

ma anche quella che circola attraverso i media, il telefono cellulare, i supporti multimediali, i 

computer, gli avvisi nelle bacheche ecc.; 

 Acquisire sicurezza e padronanza dei linguaggi settoriali, per affrontare situazioni di vita quotidiana  

(es conoscenza delle norme del Codice Stradale, delle modalità e norme di utilizzo corretto dei 

servizi sociali e sanitari, ecc.) 

 Facilitare l’avvicinamento, attraverso lo strumento linguistico, a materie di interesse personale (l’arte, 

la storia, la lettura di un giornale ecc.); 

 Fornire allo studente gli strumenti necessari per integrarsi nel tessuto sociale in cui vive; 

 Nel caso specifico delle donne, fornire uno strumento utile per: affiancare ed aiutare i propri figli nel 

loro percorso scolastico, per favorire il raggiungimento di un’autonomia nei rapporti  interpersonali, 

sia  di lavoro,che sociali in genere.; 
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 Raggiungere le fascie di utenza (donne e lavoratori) che, a causa dell’incompatibilità dei propri 

impegni ed esigenze personali con i corsi proposti dal CTP, non riescono ad usifruire dei corsi di 

italiano L2; 

 Un ulteriore, non secondario, obbiettivo è la migliore diffusione, all’interno della comunità  

carpigiana, della cultura dell’accoglienza e della conoscenza dell'immigrazione anche attraverso 

iniziative culturali e mediatiche; a tal proposito, sarà organizzata la pubblicazione di un giornale 

periodico, che faccia da veicolo promozionale ed informativo e che raccolga il contributo dei corsi 

organizzati; 

 Essere in grado di esprimersi in maniera corretta per partecipare alle attività sociali ed adattare il 

proprio eloquio alle diverse situazioni per inserirsi appieno nel contesto sociale di accoglienza; 

 Esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le 

regole della vita quotidiana; 

 Partecipare alle negoziazioni ed alle decisioni, motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i 

propri comportamenti assumendo atteggiamenti in linea con le regole sociali, usi e costumi della 

società ospitante e nel rispetto della propria identità culturale; 

 avere la padronanza dei diversi “alfabeti” e delle grammatiche (intese come insieme di regole) delle 

varie situazioni, e diventa ancora più importante per adulti che vivono in situazione di svantaggio ed 

emarginazione. 

 

L’acquisizione di tutte queste abilità è fondamentale, soprattutto per adulti, che devono sostenere non 

solo sè stessi, ma tutto il progetto migratorio- spesso ricco di aspettative- che ha portato qui anche le 

famiglie. Alfabetizzare un adulto significa dargli la possibilità di realizzare quanto un proprio percorso di 

vita e, di riflesso, significa rendere un genitore capace di aiutare i propri figli nel loro percorso educativo. 

Più solide saranno le strumentalità apprese nel corso, maggiori saranno le probabilità di inclusione 

sociale e culturale. 

 

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto delle individualità degli alunni, alcune impostazioni 

metodologiche di fondo: 

 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni senza avere la pretesa di inculcare valori 

o proporre abitudini culturali alle quali non aderiscono spontaneamente; 

 attuare interventi adeguati valorizzando le diversità culturali; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta del territorio e della cultura italiana senza voler inculcare 

ideologie e valori; 

 Incoraggiare il cooperative learning; 
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 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 realizzare percorsi in forma di laboratorio che comprendano varie attività (attività artistico- 

musicali; redazione di un giornale; visite guidate ecc.). 

 realizzare, se richiesti, corsi di alfabetizzazione specifici per le donne, con orari e modalità  loro 

consoni, atti a favorire la loro  partecipazione ai corsi.. 

 

Altra finalità importante del progetto è quella di sviluppare il senso della cittadinanza, cioè condurre 

lo studente alla scoperta ed alla comprensione del Paese ospitante. Il corso servirà anche ad imparare 

a gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei 

diritti e dei doveri, tutti elementi fondamentali in una società multiculturale 
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