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TITOLO DEL PROGETTO
Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia

per gli immigrati
Codice del Progetto PROG-346

ATTUATORI - 10 CPIA

PERCORSI 

n. 49 Pre A1 percorsi sperimentali da 100 ore. 

N°16 Livello A2, comprensivi di accoglienza e orientamento (20 ore 
massimo), percorso A1 (100 ore) e percorso A2 (80 ore). 

n. 20 Livello B1 di 80 ore ciascuno. (Percorso sperimentale).

ALFABETIZZAZIONE

Fiorella Palumbo -DT USR SICILIA
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Livello pre-A1 
N°49 percorsi della durata di 100 ore (Percorso sperimentale) - Livello di
accostamento alla lingua italiana. Si rivolge a persone con particolari carenze
linguistiche, perché analfabeti e privi di formazione scolastica nel proprio
paese di origine. Il percorso è rivolto anche a coloro che sono alfabetizzati in
scrittura alfabetica con caratteri diversi da quelli latini (arabo, tigrino, hindi,
ecc.) o in scritture ideogrammatiche (cinese). L’obiettivo è di far raggiungere
agli iscritti una competenza strumentale di base nella lettura e scrittura
dell’Italiano; padroneggiare i messaggi scritti relativi alla vita quotidiana e
poter prendere decisioni senza dipendere dagli altri. Il percorso didattico
dovrà essere aderente alla realtà e alle esigenze che gli studenti vivono. La
metodologia deve essere improntata sulla gradualità per evitare di
provocare negli studenti sentimenti di frustrazioni e di insuccesso.

ALFABETIZZAZIONE

Fiorella Palumbo -DT USR SICILIA
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Livello A2 
N°16 moduli, comprensivi di accoglienza e orientamento (20 ore massimo),

Percorso A1 (100 ore) e percorso A2 (80 ore)

Il segmento A1 è il livello di avvio del processo di apprendimento dell’italiano, per studenti già

alfabetizzati nella loro lingua madre (L1).

Il segmento A2 è il livello che attesta una competenza iniziale, in via di formazione.

Per ambedue i segmenti A1 e A2 la formazione in aula si baserà su metodologie umanistico-affettive proposte

in sede di politiche linguistiche europee per la promozione del plurilinguismo la cui didattica è centrata

sull'apprendente e basata sul cooperative learning e l'apprendimento tra pari; il project-work, percorso di

apprendimento di base dell’italiano che nasce dalla condivisione dell’ipotesi che la realtà stessa sia uno

strumento di apprendimento, può rivelarsi adeguato alle esigenze di target vulnerabili per le loro

caratteristiche di utenza fragile e per l’urgenza dei loro bisogni di vita quotidiana, oltre che per l’efficacia

dell’uso della lingua come strumento di azione sociale.

ALFABETIZZAZIONE

Fiorella Palumbo -DT USR SICILIA
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Livello B1 
n. 20 moduli di 80 ore ciascuno. (Percorso sperimentale) –

È il livello che attesta la competenza in riferimento al profilo

dell’apprendente autonomo del QCER. Verifica le capacità comunicative

necessarie per usare la lingua italiana con autonomia e in modo adeguato

nelle situazioni più frequenti della vita quotidiana in Italia.L’apprendente con

questo livello di competenza è in grado di comunicare in italiano nelle

situazioni di tutti i giorni in forma sia scritta sia orale, di comprendere i punti

essenziali di un discorso articolato, di leggere i testi scritti che incontra più

frequentemente nella vita quotidiana.

ALFABETIZZAZIONE

Fiorella Palumbo -DT USR SICILIA
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L’attività di formazione prevede il coinvolgimento di circa 850 cittadini di
Paesi Terzi regolarmente soggiornanti.

I gruppi saranno formati da una media di 15-20 partecipanti. Tutti i percorsi
comprenderanno esercitazioni volte a stimolare e sviluppare le competenze
e le abilità relative ai concetti appresi nel corso dell'unità e test di verifica
dell'apprendimento. Alla fine di ogni percorso è previsto un esame finale di
certificazione dell’apprendimento acquisito.

ALFABETIZZAZIONE

Fiorella Palumbo -DT USR SICILIA
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FORMAZIONE DEI FORMATORI

PROGETTO: LA DIDATTICA DELL’ITALIANO AGLI STRANIERI

Attività in collaborazione con le Università di Catania, Messina e Palermo per
la realizzazione dei percorsi di Formazione dei Formatori, finanziati dal Fondo
FAMI per la sperimentazione del PRE-A1 e B1, la condivisione di
metodologie e strumenti didattici e la creazione di piani di lavoro e UDA
condivise, utili alla costruzione e definizione di una proposta di Linea Guida
da inviare al MIUR

• Utenti del corso: docenti dei CPIA e dei percorsi di II livello (ex corsi serali)

ALFABETIZZAZIONE

Fiorella Palumbo -DT USR SICILIA
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Argomento del corso: I sillabi sperimentali del PreA1 e B1 degli Enti certificatori

diffusi dal Ministero e sottoposti a sperimentazione da integrare con i percorsi

curriculari di alfabetizzazione A1/A2 destinati agli stranieri.

Bisogno formativo: Definire strumenti operativi da utilizzare in fase di

progettazione e di realizzazione dei percorsi di PreA1 e B1, e di collegamento con i

percorsi ordinamentali.

ALFABETIZZAZIONE

Fiorella Palumbo -DT USR SICILIA


