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Alfabetodue
Percorsi di italiano L2 per studenti e giovani adulti



Quali sono 
le difficoltà
che incontrano
più di frequente
a scuola gli alunni
parlanti italiano L2?



Alfabetodue è…

● Un percorso articolato sui generi testuali e sulla 
loro fruizione.

● Uno strumento per curare il passaggio dalla 
lingua della comunicazione di base alla 
lingua dello studio.

● Utile per lo sviluppo di competenze 
metacognitive solide e garantire agli allievi 
parlanti italiano L2 il successo formativo.



● Scuola secondaria di primo grado

● Biennio della scuola secondaria di 
secondo grado

● Giovani adulti

● Studenti dei CPIA

→ Input di livello A2

A chi è rivolto



Contesti d’uso

● In autoapprendimento

● All’interno di un gruppo classe 
di facilitazione linguistica



Punto di partenza
Il punto di riferimento per l’impianto scelto  è 
Comunichiamo, volume progettato per condurre 
apprendenti di livello B1 “alla comprensione, 
all’analisi e alla riutilizzazione degli elementi 
linguistici e compositivi che caratterizzano vari 
generi testuali, impiegati nella comunicazione 
interpersonale e nello studio delle discipline 
scolastiche” 

(Introduzione a Bologna, Chiappelli, Sarcoli, Troncarelli, 
Comunichiamo. Percorsi di italiano per alunni stranieri, 
Editore Bulgarini Firenze, 2006).



Alfabetodue propone undici Unità 
Didattiche (UD), ognuna delle quali 
dedicata a diversi tipi o generi testuali 
specifici.

Contenuti



Unità didattiche
in Alfabetodue

Contenuti
▪ 1. IL DIARIO E L’(AUTO)BIOGRAFIA 

▪ 2. IL TESTO INFORMATIVO

▪ 3. DAL TESTO ICONICO AL TESTO SCRITTO 

▪ 4. LA MESSAGGISTICA 

▪ 5. IL FUMETTO, IL DIALOGO, LA SCENEGGIATURA

▪ 6. LA FIABA E LA FAVOLA

▪ 7. IL MITO E L’EPICA 

▪ 8. I GENERI DEL RACCONTO 

▪ 9. I TESTI REGOLATIVI

▪ 10. L’ARTICOLO DI GIORNALE 

▪ 11. IL TESTO POETICO



Il piano 
didattico



Il piano 
didattico



Fulcro del lavoro di scoperta sono i testi, 
organizzati con una progressione a 
difficoltà crescente sempre calibrata sul 
livello A2 per fornire un costante input+1.

La scoperta
dei testi



A livello A2 infatti è possibile:

▪ iniziare un approccio a testi strutturati, 

▪ praticare la lettura, 

▪ andare alla scoperta di un ampio spettro 
di linguaggi,

▪ rafforzare le capacità comunicative degli 
apprendenti (cfr. Indicazioni nazionali per il 
curricolo, MIUR 2012).

La scoperta
dei testi



Alfabetodue raccoglie testi di vario tipo 
per andare incontro agli obiettivi 
linguistico-comunicativi descritti nel sillabo 
per il livello A2. 

La scoperta
dei testi



Il testo è osservato prima in modo globale, 
poi analitico come occasione di 
ampliamento del lessico, riflessione sui 
tipi e generi testuali e, se funzionale, 
scoperta grammaticale.

La scoperta
dei testi

Approccio globale

Approccio analitico

Riflessione sui tipi 
e sui generi testuali

Scoperta grammaticale



Riscaldamento

Introduce in modo 
giocoso tipi/generi 
testuali e i contenuti 
che seguiranno.

Facciamo lingua

Lettura e analisi dei 
testi proposti, attività di 
produzione scritta.

Conclusione

Ripasso o riutilizzo 
ludico di lessico o 
tecniche del genere.

Il modello operativo

Ogni UD
è suddivisa 
in tre parti



Riscaldamento



Facciamo lingua
lettura e analisi dei testi

Ogni UD propone una o più Unità di 
Lavoro/Apprendimento (UdLA). 

Ogni UdLA è centrata su un testo.

Il testo è l'input per il lavoro di analisi: 
l’apprendente  focalizza elementi 
discreti dell’UD.
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Facciamo lingua
la produzione scritta

Alfabetodue permette l'esercizio 
delle quattro abilità.

Uno spazio importante riveste la 
produzione scritta, prevista in ogni UD.



L’apprendente è chiamato a lavorare sulle 
funzioni e sulle strutture grammaticali elicitate 
dal testo quando la riflessione sulle strutture 
formali della lingua è condizione necessaria 
per la fruizione efficace del percorso.

Un po’ di grammatica



Un po’ di grammatica



Precede la Conclusione e serve a 
sistematizzare quanto appreso.

L’apprendente osserva, ricostruisce e 
organizza le regole e le regolarità 
della lingua appena incontrate

Scopriamo 
la regola



Scopriamo 
la regola



Conclusione



Con il suo corpo di esercizi chiude il volume. 
Offre la possibilità di un rinforzo specifico 
sulle strutture grammaticali che percorrono
il libro.

Appendice
grammaticale



Altre idee…
Alfabetodue può essere usato in vista 
dell’esame di Stato. 

Per esempio, la tipologia di testo A prevede:
Testo narrativo e descrittivo 
(cfr. Documento di orientamento per la redazione della 
prova di italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, MIUR 2017). 

L’UD 3 (“Dal testo iconico al testo scritto”) può 
essere un valido strumento per affrontare una 
tipologia come questa.

Tipologia 
A





Esempio di traccia stratificata per la tipologia A:

▪ Descrivi La Camera di Vincent ad Arles di Van 
Gogh. 

▪ Poi racconta chi è Vincent, che lavoro fa, quali 
sono i suoi sogni e le sue speranze.

Tipologia 
A



In conclusione

Alfabetodue è:

▪ un eserciziario per l’apprendente che voglia 
avvicinarsi e raggiungere il profilo del livello A2

▪ uno strumento di supporto al percorso scolastico 
con la regia dell’insegnante facilitatore.



Laboratorio pratico Alfabetodue
CREIAMO UN “PERCORSO” A PARTIRE DAL TESTO



Modalità di lavoro

● Creiamo dei gruppi di lavoro.

● Ogni gruppo ha a disposizione:
○ un testo estratto da Alfabetodue;
○ elenco di tecniche glottodidattiche;



Attività

Scopo del laboratorio è progettare e impostare tre 
tipologie di esercizi a partire dal testo ricevuto.

Ogni gruppo sceglierà:
● un esercizio di riflessione sul lessico;
● un esercizio di riflessione sul genere testuale;
● un esercizio di riflessione sulla grammatica;

LESSICO

GENERE
TESTUALE

GRAMMATICA



Grazie!
Giulia Alfani, Silvia Vaiani


