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1. A CHI È RIVOLTO QUESTO QUADERNO
Il Quaderno Alfa si rivolge principalmente a
studenti adulti migranti con scolarizzazione
pregressa scarsa o assente, che hanno la
necessità di imparare a leggere e scrivere in
italiano e che possiedono una competenza
orale in italiano dal livello Pre-A1 al livello A1,
che siano cioè in grado di orientarsi nel lessico e nelle funzioni comunicative di base in
riferimento all’ambito personale quotidiano.
Il Quaderno è pensato per l’esercitazione in
autonomia dell’apprendente, con il supporto e la guida di un facilitatore linguistico o di
un insegnante di italiano L2 che ne orienti il
lavoro e lo contestualizzi all’interno del lavoro in classe.
Le competenze orali dell’apprendente in lingua italiana costituiscono la base essenziale
per affrontare il percorso di apprendimento
della lettura e della scrittura nell’ottica di sviluppare una competenza comunicativa più
ampia e funzionale ad un’interazione completa con la società circostante.
L’oralità è il punto di partenza del Quaderno
e il riferimento costante per l’apprendente
che impara a leggere e scrivere in una lingua diversa dalla propria lingua madre. Lo
sviluppo dell’oralità dovrà dunque essere
oggetto costante di attenzione da parte del
facilitatore linguistico.
Il Quaderno è pensato per un apprendente
con un percorso scolastico alle spalle molto
breve o assente nel proprio Paese di origine
e che necessita di procedere molto lentamente nel percorso di acquisizione del segno grafico e di comprendere gradualmente la relazione tra lingua orale e scritta.
La lentezza del procedere è fondamentale
per lo studente adulto che si avvicina alla
lettura e alla scrittura, perché ha tempi e
modalità di apprendimento più lunghi rispetto ai bambini in età scolare, non solo
per una questione fisiologica, ma anche per
la disponibilità di tempo da dedicare alla
scuola, spesso subordinata agli impegni lavorativi e familiari.

Per lavorare con questo tipo di apprendenti può rivelarsi particolarmente importante
adottare un libro che propone un percorso preciso, piuttosto che riferirsi a più
fonti con differenti approcci. Avere un libro
significa inoltre rendere materiale il percorso
d’apprendimento, sottolinearne l’importanza e lasciare allo studente la possibilità di
consultare uno strumento completo quando ne sente il bisogno.
Il facilitatore linguistico che inizia con un
gruppo di studenti un percorso sulle abilità strumentali di lettura e scrittura è importante che tenga presenti alcuni elementi in
merito alla complessità del gruppo-classe.
La definizione generica di analfabeta è molto
complessa e dibattuta, ed è oggetto di numerosi studi a cui rimandiamo per un corretto
approfondimento. Essa include in modo semplicistico diverse tipologie di apprendente, dal
momento che quando si ha a che fare con
adulti migranti occorre considerare molte variabili per descrivere la condizione di partenza
(lingua di origine, scolarizzazione pregressa,
grado di confidenza con altri sistemi di scrittura, tempo e contesto di permanenza in Italia e
competenza orale in italiano...).
Alcuni studenti sono arrivati da poco tempo
nel nostro Paese, altri vivono sul territorio
già da molto tempo; alcuni hanno alle spalle
già alcuni anni di scuola nel paese di origine
e hanno familiarità con un un altro sistema
di scrittura, altri non hanno mai frequentato
una scuola; alcuni sono già in grado di interagire oralmente in italiano, mentre altri hanno pochissime occasioni di scambio con la
popolazione locale perché vivono in luoghi
isolati o sono limitati alla gestione delle necessità della casa e della famiglia e non si
occupano mai dell’interazione con i servizi
del territorio.
Questa variabilità influenza necessariamente il processo di apprendimento.
In molti casi la classe si delinea in breve tempo come un gruppo plurilivello in cui emer-

gono differenze nel ritmo di apprendimento
degli studenti e nel grado di autonomia raggiunto, per cui alcuni riescono a orientarsi
nelle attività proposte senza supporto e altri
invece necessitano ancora di lavorare con
lentezza e al fianco di una guida esperta.
Purtroppo non sempre l’organizzazione dei
corsi di lingua permette al docente facilitarore di procedere con tempi adatti a tutti

gli studenti, ma al fine di attivare un livello
di conoscenza profondo e sviluppare delle
vere competenze (obiettivo che il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) occorre rispettare i naturali tempi d’acquisizione personali, proporre attività ed
esercizi stimolanti ed adeguati per ogni livello, utilizzare strumenti didattici che possano
essere utilizzati in piccoli gruppi paralleli.

2. CARATTERISTICHE DEL QUADERNO:
OBIETTIVO E METODO
Il Quaderno muove dalla consapevolezza di
quanto sia complesso per il cervello umano il passaggio dal linguaggio alla scrittura,
dall’oralità alla forma scritta, soprattutto in
età adulta.
Il linguaggio è una facoltà innata, la scrittura
e la lettura non sono naturali nell’uomo ma
si apprendono con un insegnamento formale ed esplicito, poiché esse sono un oggetto culturale. Le regole di corrispondenza
tra i suoni di una lingua e i rispettivi corrispondenti grafici variano da lingua a lingua,
da Paese a Paese.
La visione, la percezione, il linguaggio, la
rappresentazione simbolica invece sono
componenti innate nell’essere umano. La
lettura richiede al nostro cervello di “riciclare” tali abilità apprese in milioni di anni di
evoluzione per utilizzarle nel riconoscimento
di una sequenza di segni grafici.
Obiettivo del Quaderno è sostenere lo studente in questo lungo e complesso percorso, poiché è innegabile che le abilità di lettura e scrittura oggi in Italia (e in buona parte
del mondo) abbiano un’importanza antropologica e sociologica molto alta e non essere in grado di leggere e comprendere testi
implica una discriminazione in molti ambiti,
incluso quello lavorativo.
Per apprendere a leggere e a scrivere occorre un processo rigoroso, che segua uno
schema basato su criteri di scelta coerenti e
che sia quanto più possibile ridondante (per
permettere allo studente di creare anticipazioni) e logico. Affidarsi allo “spontaneismo”,
sia dell’apprendente che del docente, può
rivelarsi controproducente. Questo Quaderno, a cui hanno contribuito più figure professionali, è uno strumento che può sostenere studente e docente attraverso attività
coerenti, graduali e pensate per rispondere
ai bisogni dell’apprendente che si avvicina
alla lettura e alla scrittura per la prima volta.
I tratti distintivi del Quaderno sono:

la pagina: la pagina è pensata per l’apprendente e non per il facilitatore. Non sono state inserite al suo interno indicazioni operative e note per il docente, ma la grafica segue
criteri che ne facilitano la leggibilità: la pagina è pulita e chiara per permettere allo studente di orientarsi con facilità e di lavorare
sul foglio con sempre maggiore autonomia;
il tipo di carattere scelto è semplice, bastonato, privo di grazie e grande; la spaziatura
tra le lettere permette di distinguere bene
ogni carattere.
l’ordine delle lettere: il Quaderno accompagna l’apprendente alla scoperta dell’ortografia alfabetica, in cui a ogni suono corrisponde un segno grafico (lettera o grafema),
diversamente da altre tipologie di scrittura,
come il cinese o il giapponese, in cui ad ogni
carattere può corrispondere un’intera parola
o un’idea (caratteri ideografici o logografici).
L’ordine di presentazione delle lettere segue
la semplicità dell’esecuzione del tratto (da
tratti più semplici da riprodurre a tratti più
complessi) e di marcatezza del fonema (da
tratti meno marcati a più marcati). Questi
due criteri si intrecciano poi con i criteri di
selezione dell’ordine delle parole adottati
nel Quaderno.
Ogni volta che viene presentata una nuova
lettera è indicata anche la corretta successione dei tratti, con l’ausilio di frecce e la
successione numerica. Il riferimento utilizzato è M. Pratelli, Disgrafia e recupero delle
difficoltà grafomotorie, testo indicato dalle
professioniste del Centro Specialistico della
cooperativa “Pane e Rose” di Prato.
scelte lessicali: La scelta delle parole del
Quaderno muove da una riflessione sul lessico della comunicazione di base ricalibrato
sull’ apprendente a cui il quaderno si rivolge e sui suoi bisogni. I criteri fondamentali
di scelta delle parole sono stati i seguenti:
frequenza, concretezza, struttura sillabica e
spendibilità.

Il lessico selezionato per il nostro Quaderno
ha come riferimento alcune fonti autorevoli
come il Il Nuovo Vocabolario di Base della
lingua italiana di De Mauro, a cui ci siamo
ispirati, ma che presenta parole non sempre rilevanti per i nostri apprendenti. Le parole scelte sono tratte anche da altre e più
specifiche fonti (Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1 di A. Borri, F. Minuz, L.
Rocca, C. Sola), pensate per il target a cui
si rivolge il nostro Quaderno, con particolare riferimento ai livelli Pre alfa A1 e Alfa A1
ivi descritti, soprattutto per le prime unità.
Ovviamente è stato fondamentale per la
scelta delle parole tenere presente la nostra esperienza quotidiana di facilitatrici e
facilitatori. Essa ci ha permesso di tenere in
considerazione la rilevanza e la frequenza
delle parole nel vissuto quotidiano dei nostri apprendenti e il legame con l’esperienza
concreta, al fine di proporre un lessico utile
e spendibile senza tralasciare l’attenzione
alla giusta gradualità della struttura sillabica. Le prime parole sono bisillabiche e costituite da sillabe piane, ma gradualmente
si affrontano parole con più sillabe e parole
contenenti sequenze complesse di consonanti o vocali, appartenenti alla stessa sillaba (omosillabiche) o a sillabe contigue (eterosillabiche).
scelta delle immagini: la scelta della immagini ha comportato un lungo lavoro di confronto nel gruppo di lavoro e un contributo
fondamentale dei professionisti della grafica. Come per il lessico, anche le immagini
devono essere significative e motivanti per

il nostro apprendente e offrire una realtà più
concreta possibile. Le lettere dell’alfabeto
sono presentate attraverso le immagini ed è
dunque fondamentale che esse siano riconoscibili e più autentiche possibile.
Le immagini non sono patinate, ma sono
scelte per rappresentare una realtà plurale
e varia, con attenzione al genere e ai tratti
somatici delle persone ritratte.
Il planisfero presente nelle prime pagine
del quaderno è una rappresentazione del
mondo eurocentrica, ossia pone al centro della mappa il continente europeo e, di
conseguenza, quello africano. Ne esistono
versioni diverse con Asia o America al centro, versioni rovesciate con i punti cardinali
nord/sud invertiti, ma è stata scelta l’immagine che ci sembrava potesse aiutare gli
studenti a familiarizzare con la proiezione
presente nella maggior parte delle nostre
aule.
Il planisfero segue però la proiezione
Gall-Peters che riproduce in modo più fedele alla realtà la proporzione tra le superfici
dei diversi continenti del mondo rispetto ad
altre mappe come quella di Mercatore.
La scelta di stampare un Quaderno a colori
è dovuta all’importanza di rendere chiare e
leggibili le immagini.
scelta delle icone: le icone del Quaderno,
create appositamente per il nostro studente, sono immagini simboliche semplici
e chiare che orientano l’apprendente nelle
diverse fasi di lavoro e lo aiutano a capire
le consegne che ancora non è in grado di
leggere in autonomia

3. STRUTTURA DEL QUADERNO
3.1 PRIMA DELLE LETTERE
Questa prima sezione è dedicata ad alcune attività di pregrafismo utili ad avvicinare
l’apprendente al passaggio dalla realtà concreta ad una rappresentazione astratta di
essa attraverso codici, ad esercitare la manualità fine e la capacità di orientarsi sulla
pagina, abilità essenziali per avvicinarsi alla
scrittura.
Il Quaderno si apre con fotografie di simboli molto frequenti nelle strade italiane e
negli ambienti del quotidiano (la croce della
farmacia, alcuni elementi della segnaletica
stradale...), per poi passare ad un confronto più diretto tra simboli e oggetti/azioni
reali da essi rappresentati e terminare con
un lavoro di comprensione delle icone che
lo studente incontrerà nel libro. Immagini
e icone sono i primi elementi del percorso
che l’apprendente dovrà imparare a leggere
e interpretare.
Il Quaderno propone poi una serie di attività sul planisfero, i Paesi e le bandiere,
pensate per esercitare la capacità di orientarsi sulla pagina e riconoscere forme, confrontare pagine e individuare elementi dati.
Seguono esercizi di ripasso del tratteggio,
coloritura, ritaglio e ricomposizione, più
mirati ad esercitare la coordinazione oculo-manuale.
3.2 PRESENTAZIONE DELLE LETTERE
lLe lettere sono presentate solo in stampato
maiuscolo in questa fase. Alla fine del percorso si introdurranno anche il minuscolo e
il corsivo.
Il quaderno è diviso in tre parti: una parte
dedicata ai singoli grafemi dell’alfabeto, una
parte per i grafemi multilettera (digrammi e
trigrammi) e un’ultima parte sui “suoni nascosti” (gruppi consonantici complessi anche appartenenti a sillabe diverse, dittonghi
e iati).
Ogni lettera o gruppo di lettere è presentato attraverso una serie di immagini che

rappresentano parole di alta frequenza, in
modo che si possa associare il fonema iniziale di tali parole al grafema oggetto dell’unità. Seguono attività di familiarizzazione
con il grafema in un contesto fonemico che
è progressivamente sempre più complesso:
le prime unità contengono solo parole brevi,
bisillabiche, formate da sillabe piane (CV)
contenenti una consonante (C) e una vocale (V), mentre gradualmente si passa a
parole più lunghe e composte da sillabe più
complesse. Si trovano consonanti e vocali
in sequenze diverse (CVC, CCV, CCCV...),
gruppi di vocali, gruppi di consonanti che
appartengono a sillabe diverse, che presentano la difficoltà di operare una segmentazione dei singoli fonemi, di isolarli e maneggiarli singolarmente.
3.2.1 I primi suoni: le vocali
La prima sezione di grafemi è dedicata ai
suoni vocalici, gli unici suoni che in italiano
possono essere prodotti e percepiti come
singoli e sui quali si appoggiano le consonanti: I, A , U, O , E.
La prima vocale è la ‘I’ dal momento che
viene tracciata con il segno più semplice ed
elementare dell’alfabeto latino, dall’alto verso il basso con una linea continua. L’ordine
scelto per le altre vocali segue la marcatezza fonologica.
Dopo il riepilogo delle vocali, si apre la sezione delle consonanti.
3.2.2 Consonanti e prime sillabe
L’apprendente accede a questa sezione
quando ha acquisito una certa dimestichezza nella discriminazione dei suoni vocalici
relativi all’iniziale delle parole presentate.
I suoni consonantici per essere prodotti
e percepiti hanno necessità di essere pronunciati insieme ad altri suoni, ad esempio
le vocali.
Le prime cinque consonanti N, L, T, M,

F sono presentate come singolo grafema in
accompagnamento a immagini il cui nome
inizia con esso, al fine di identificarne il suono corrispondente; successivamente i grafemi sono presentati attraverso una parola
all’interno di una sillaba piana (C+V, ad es.
NA in NASO) in accompagnamento a vocale, ossia la prima combinazione di suoni
prodotti dall’essere umano durante l’apprendimento naturale del linguaggio.
In questa sezione la nuova consonante
compare sempre all’inizio di parola bisillabica (NA-SO). Le prime cinque consonanti
scelte introducono gradualmente la combinazione con le 5 vocali: la prima consonante si presenta seguita da una sola vocale, la
seconda e le successive aggiungono una
vocale in più rispetto alla precedente, secondo il seguente schema:
N+A
L+A; +U
T+A; +U; +O
M+A; +U; +E; +O
F+A; +O; +E; +I; +U

NA
LA; LU
TA; TU; TO
MA; MU; ME; MO
FA; FO; FE; FI; FU

La scelta dell’ordine delle consonanti iniziali è dovuta alla disponibilità di parole brevi,
appartenenti al lessico concreto del quotidiano, che permettano all’apprendente di
osservare il grafema in un contesto che varia lentamente e in questo modo di iniziare
a familiarizzare con la sintesi di due grafemi.
Questa prima sezione aiuta così l’apprendente ad avvicinarsi all’importante concetto di sillaba, esercitandosi a rintracciarla
all’inizio delle parole presentate e a riprodurla sia come unità a sé, sia ponendo attenzione ai singoli suoni che la compongono.
L’italiano è una lingua con una buona trasparenza, ossia con una buona corrispondenza tra i suoni del parlato (fonemi) e i segni dell’ortografia (grafemi). Questo ci porta
a porre l’attenzione didattica sia sulla
sillaba che sul singolo grafema senza
dimenticare la parola presentata nella
sua veste globale.

3.2.3 Altre consonanti e parole con più
sillabe
L’apprendente accede a questa sezione
quando ha acquisito una certa dimestichezza con la sintesi sillabica di consonante e
vocale.
La sezione successiva è molto ampia ed è
dedicata ai restanti grafemi consonantici
semplici dell’alfabeto latino.
Ogni unità che introduce il nuovo grafema
offre allo studente una difficoltà in più, una
piccola sfida con cui confrontarsi: riprodurre
segni graficamente più complessi, osservare
e riprodurre parole trisillabiche, individuare
sillabe interne o finali di parola, discriminare fonemi simili e riprodurli correttamente, leggere le prime semplici frasi e iniziare a
scrivere una parola in un contesto guidato.
Fanno la loro comparsa anche due digrammi (CH e GH) che rappresentano un’importante novità per l’apprendente perchè costituiscono un modo diverso di rappresentare
i suoni [k] e [g]. Gli studenti osservano infatti
come essi si possano trascrivere con un
solo grafema (rispettivamente C e G ) o con
due grafemi ciascuno (CH e GH) a seconda
del contesto in cui si trovano.
La sezione si chiude con le cosiddette “lettere straniere”, ossia i grafemi che si riferiscono a lettere non presenti nell’alfabeto
italiano, se non in alcune parole penetrate
nell’uso quotidiano soprattutto dall’inglese.
La scelta di inserire anche queste lettere
nel Quaderno, anche se affrontate in modo
semplice e in riferimento soprattutto alla
resa fonetica italiana, non è solo per amore
di completezza ma soprattutto perché queste sono utili agli apprendenti per eseguire
lo spelling dei propri nomi e dei luoghi e paesi appartenenti al loro vissuto.
3.2.4 Suoni difficili
L’apprendente accede a questa sezione
quando padroneggia già i grafemi semplici
contenuti nelle sezioni precedenti.
Nella sezione seguente lo studente affronta i “suoni difficili”, cioè i suoni che metto-

no maggiormente in difficoltà l’apprendente
perché non si trascrivono con una sola lettera: nella nostra lingua ci sono infatti 30 fonemi ma solo 21 lettere con cui rappresentarli.
Il grado di trasparenza dell’italiano dunque
non è perfetto e per scrivere correttamente
(ortografia) alcuni fonemi sono necessari
due o tre grafemi (digrammi e trigrammi).
Le attività proposte mirano a consolidare le
competenze apprese nelle unità precedenti
riproponendo esercizi con cui l’apprendente
ha sviluppato una certa familiarità: completare parole, scegliere sillabe corrette all’interno
e in fine di parola, individuare l’ortografia di
parole riferite ad immagini. Si propongono
poi esercizi più complessi come cerchiare
le lettere di una parola all’interno di una sequenza di sillabe, individuare parole nascoste in un insieme di lettere apparentemente
senza senso, scrivere i propri dati anagrafici.
3.2.5 Suoni nascosti
L’apprendente accede a questa sezione
quando padroneggia già i grafemi semplici
contenuti nelle sezioni precedenti.
L’ultima sezione è dedicata ai ‘suoni nascosti’, dove si presentano sequenze di grafemi all’interno delle quali risulta più difficile
segmentare i singoli suoni.
L’apprendente è guidato ad osservare l’ortografia di parole contenenti, in posizioni
diverse, nessi consonantici o vocalici complessi ed esercitare la discriminazione visiva
dei singoli grafemi con l’aiuto dei colori.
A questo punto del quaderno lo studente
è finalmente chiamato a confrontarsi con
un contesto più ampio: le parole presentate sono inserite in brevi frasi da leggere
e comprendere abbinandole all’immagine
corretta.
Alcuni esercizi di rinforzo prevedono poi la
ricostruzione di parole combinando sillabe
simili e confrontandole per aumentare la
consapevolezza ortografica dell’apprendente. Con lo stesso obiettivo lo studente
sceglie la parola corretta da inserire in una
frase scegliendo tra due opzioni.

Lo studente ormai abituato ad osservare con
attenzione le sequenze di grafemi dovrà svolgere una serie di esercizi di riconoscimento,
abbinamento e scrittura di parole contenenti
nessi vocalici appartenenti alla stessa sillaba
(dittonghi) o a due diverse sillabe (iati).
La parte conclusiva della sezione contiene
attività di lettura e comprensione di frasi attraverso il corretto abbinamento a immagini, l’individuazione di affermazioni corrette
(si/no) o di rinforzo ortografico.

3.3 I NUMERI
Questa sezione può essere affrontata in
modo graduale durante il percorso di apprendimento della lettura e della scrittura.
La presentazione dei numeri come simbolo grafico per individuare una sequenza o
una quantità (la fila di persone e le diverse
quantità di denaro) può accompagnare le
sezioni dedicate ai suoni vocalici perché lo
studente inizia ad esercitarsi con la penna
ed è concentrato sulle forme e il loro riconoscimento. I numeri rappresentano inoltre una
realtà concreta e aiutano a passare progressivamente dal concetto di simbolo grafico di
un oggetto concreto a quello più astratto di
scrittura come rappresentazione dell’oralità.
Leggere i numeri scritti in lettere è invece
un’attività più complessa, da svolgere una
volta consolidate le strumentalità di base
della lettura, dal momento che queste parole contengono un’ampia rappresentanza
di grafemi complessi
Completano l’unità alcune attività di riepilogo e riutilizzo delle competenze apprese
come la lettura di cartelli e manifesti autentici e la compilazioni di un bollettino postale.

3.4 STAMPATO MAIUSCOLO E CORSIVO
Il Quaderno si chiude con una sezione dedicata alla scrittura in stampato minuscolo
e al corsivo.
Una volta consolidata la capacità di legge-

re una sequenza di grafemi riproducendoli
correttamente, è opportuno proporre gradualmente allo studente anche l’alfabeto
minuscolo, indispensabile per accedere alla
comprensione della maggior parte dei testi
con cui abbiamo a che fare quotidianamente.
Il Quaderno propone questo passaggio a par-

tire dalla prima consonante presentata, la N.
La scelta di inserire infine anche la scrittura
in corsivo è dovuta al fatto che nel corso
degli anni molti studenti hanno manifestato
il desiderio di imparare ad utilizzare questo
tipo di grafia per firmare e leggere indicazioni scritte a mano da altre persone.

4. STRUTTURA DELLE UNITÀ E CONSIGLI OPERATIVI
4.1 UNITÀ DI APERTURA
Le prime pagine del libro offrono la visione
completa dei grafemi che lo studente affronterà nel percorso nel classico ordine alfabetico: l’alfabetiere, strumento antico di lavoro per gli insegnanti della scuola dei piccoli,
ma utilissimo riferimento anche per gli adulti,
contiene immagini relative ad un lessico ad
alta frequenza e per quanto possibile parole
bisillabiche. Può essere utilizzato come base
per creare un alfabetiere più grande in classe
o per singolo apprendente, da costruire durante il percorso di apprendimento seguendo l’ordine proposto nel Quaderno: ogni
volta che lo studente affronta un grafema,
aggiunge un tassello ai precedenti visualizzando mano a mano il lavoro fatto.
La pagina dedicata ai “segni sparsi” in cui gli
studenti devono identificare le lettere conosciute è pensata come un momento iniziale di
esplorazione delle conoscenza pregresse degli studenti: sono presenti lettere dell’alfabeto
latino, caratteri cinesi, lettere di altri alfabeti
(cirillico, greco, arabo…), simboli derivati dal
mondo dei social network o di altra origine. Si
chiede all’apprendente di cerchiare le lettere
che conosce: a questo punto del percorso lo
studente potrà identificare come “lettere” anche altri segni, ma non dovrà essere corretto.
Il facilitatore potrà chiedergli di condividere le
conoscenze sui simboli cerchiati, se lo riterrà opportuno ma senza creare pressione o
ansia. Sarà opportuno lasciare emergere in
modo spontaneo quali segni l’apprendente
ha già visto e creare una sorta di “gioco” su
che cosa potrebbero significare.
L’apprendente potrà poi tornare a questa
pagina su suggerimento dell’insegnante facilitatore al termine del percorso, per verificare le conoscenze acquisite.
4.2 UNITÀ PREGRAFISMO
SIMBOLI E ICONE: le pagine di questa sezione costituiscono una traccia di lavoro da
sviluppare e ampliare in classe. Le immagini

proposte contengono simboli, cartelli, insegne molto frequenti in strada, il primo contatto autentico con un codice visivo con cui
gli apprendenti potrebbero già avere una
certa familiarità:
• segnale di pericolo Lavori in corso
• insegna di una farmacia Croce verde
• insegna di un tabaccaio T
• insegna di un parcheggio P
• segnaletica orizzontale Pista ciclabile
• segnale di divieto Vietato fumare
• segnale presenza Estintore
In classe si possono utilizzare queste fotografie per un’attività orale a partire da alcune domande-stimolo che aiutino gli studenti
a contestualizzare le attività seguenti e padroneggiare il concetto di simbolo:
• chi ha visto queste immagini in città? dove?
• cosa significano? cosa indicano?
• ne conoscete altre simili?
È consigliabile stampare le foto ingrandendole, aggiungerne altre significative rispetto
al luogo di riferimento dei nostri studenti e
chiedere agli apprendenti di fotografare immagini di cartelli e simboli simili in giro per
la città. Alla fine tutte le immagini possono
essere raggruppate in diversi modi e organizzate in un cartellone.
Le attività successive sono abbinamenti tra
immagini reali e immagini simboliche utilizzabili come esercitazione individuale: è consigliabile aiutare gli studenti a familiarizzare
con questa tipologia di esercizio con degli
esempi alla lavagna o a partire dalle immagini affrontate in precedenza. Il secondo
esercizio di abbinamento presenta le icone
più ricorrenti nel libro: si può chiedere agli
studenti di ricercarle nelle pagine successive, magari formulando ipotesi sul loro significato. Può essere utile costruire una sorta
di glossario delle icone da appendere in
classe da visualizzare insieme durante il lavoro in classe.

PLANISFERO E BANDIERE:
Il planisfero è un’immagine molto complessa da leggere: le forme sono irregolari, difficilmente memorizzabili e molto connotate culturalmente perchè presenta il
punto di vista del Paese che lo ha prodotto.
L’osservazione della mappa permette di variare
molto i compiti da assegnare sia per il lavoro in
classe che per il lavoro in autonomia: si richiede di individuare sagome di Paesi, collegarli alle
rispettive bandiere, colorarli, confrontare due
mappe per portare a termine un compito.
Nelle pagine successive le attività sulle bandiere consentono all’apprendente di esercitare la manualità fine ripassando forme e
simboli, colorando, ritagliando e ricomponendo parti dell’immagine.
Per questa sezione lo studente può utilizzare
il pennarello a punta fine per migliorare il controllo della mano perché scorre più facilmente
sul foglio oppure la semplice matita che permette la correzione. Come molti altri volumi
della casa editrice Sestante, la carta utilizzata
non è carta patinata, ma carta usomano che
rende più semplice l’uso della gomma.
in classe: Per esercitare le abilità propedeutiche alla lettura e alla scrittura è possibile
continuare a lavorare sul planisfero o su
altre mappe, magari tenendo conto delle
nazionalità presenti in classe: si possono
creare puzzle sulle mappe, per esercitare
la capacità di osservare, identificare e ricostruire forme attraverso il riconoscimento
di parti di esse. Si possono inoltre inserire
all’interno delle mappe nomi di Paesi o altre
semplici parole rilevanti e motivanti per gli
studenti, che diventino parte del puzzle e
che possano da una parte orientare il lavoro
di ricostruzione e dall’altra essere a loro volta elemento da osservare e ricostruire.

4.3 UNITÀ RELATIVE ALLA
PRESENTAZIONE DEI GRAFEMI
Ogni unità presenta un grafema con due o
più pagine: la prima pagina è sempre dedicata alla presentazione della corrispon-

denza tra suono e segno e ad esercitare la
scrittura. Le pagine successive sono dedicate allo sviluppo graduale della lettura.
Nella prima parte della pagina si presenta il
grafema e attorno ci sono immagini di parole che iniziano con esso: l’apprendente è
portato ad attivare le proprie conoscenze
lessicali per nominare ciò che è rappresentato e ad osservare il segno centrale. La foto
in alto a destra ritrae una persona nell’atto
di articolare il grafema e aiuta l’apprendente
a porre l’attenzione sul singolo movimento
della bocca.
Durante questa attività è importante la presenza dell’insegnante facilitatore per mostrare all’apprendente la corretta pronuncia
delle parole e aiutarlo a individuare e isolare il suono iniziale. L’insegnante facilitatore
può sollecitare la ricerca di altre parole con
la stessa iniziale anche dividendo la classe
in piccole squadre.
Nella parte centrale della pagina sono riproposte le stesse immagini su una linea
orizzontale: l’apprendente sperimenta una
prima “lettura” delle immagini da sinistra a
destra pronunciando ad alta voce le parole.
L’insegnante facilitatore può stampare le immagini e disporle in una sequenza diversa da
quella proposta nel Quaderno per esercitare
l’ordine della lettura come convenzione.
In fondo alla pagina è sempre presente una
parte dedicata ad esercitare il movimento
della mano. Lo studente è guidato a riprodurre il grafema all’interno di uno spazio
dato con l’aiuto di frecce direzionali, prima
seguendo il tratteggio, poi a mano libera.
Nella seconda pagina l’apprendente continua l’allenamento della mano scrivendo
la lettera sul proprio quaderno, attività indispensabile per consolidare lentamente la
manualità fine che può essere svolta in autonomia in classe o a casa.
Le attività che seguono sono diverse nelle
diverse unità, prima più semplici e via via
più complesse e servono a sviluppare gradualmente le competenze fondamentali per
la lettura di sillabe, parole, frasi e brevi testi:

PRIMI SUONI

GRAFEMI

ABILITÀ E COMPETENZE

I, A, U, O, E

• discriminare il suono iniziale
• inserire una crocetta in un quadrato di spunta
•
•
•
•

PRIME CONSONANTI E
PRIME SILLABE

CONSONANTI E PAROLE
CON PIù SILLABE

SUONI DIFFICILI
(digrammi e trigrammi)

SUONI NASCOSTI
(grafemi doppi e tripli
appartenenti a una sola
sillaba o a due sillabe
contigue)

N, L, T, M, F

•
•
•
•
•
•

osservere sillaba piana in parola bisillabica
copiare sillaba all’inizio di parola
riconoscimento sillaba in contesti autentici
lettura sillaba in sequenza di sillabe uguali ripetute e poi sillabe con
vocale diversa
presentazione graduata dello schema della sintesi sillabica
completamento di parole con sillabe date
ricomposizione di parole bisillabiche con sillabe conosciute
discriminare sillaba iniziale
abbinare parole bisillabiche a immagini
scrivere il proprio nome

P, S, B, C, CH, D, G,
GH, Z, V, H, R, Q,
X,Y,W,K,J

• discriminare grafema iniziale
• discriminare il giusto orientamento del grafema all’interno di una
sequenza.
• inserire la sillaba iniziale in parole trisillabiche
• leggere lo schema della sintesi sillabica con 5 vocali
• riconoscere sillabe in testi autentici
• discriminare sillaba iniziale
• completare parole con sillabe date interne o finali di parola
• segmentare e sintetizzare i suoni di una parola a partire da un’immagine data
• leggere semplici dialoghi
• completare brevi frasi
• risolvere semplici giochi enigmistici
• leggere e comprendere semplici frasi
• familiarizzare con esercizi di comprensione ( SÌ/NO; completamento)
• fare lo spelling del proprio nome

CE, CI, GE, GI, SCE,
SCI, GLI, CQU, GN,
doppie

•
•
•
•
•
•
•
•

discriminare i grafemi doppi e tripli in varie posizioni della parola
individuare le lettere di una parola in una sequenza
leggere e discriminare parole simili per individuare l’ortografia corretta
abbinare parole e immagini
leggere semplici dialoghi
scrivere i propri dati personali
risolvere semplici giochi enigmistici
individuare le sillabe di una parola in una sequenza

BR, FR, PR, TR,
ST, SP, SC, STR,
NT, MB, MP, RT, RB,
LD, dittonghi e iati

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

discriminare i grafemi doppi e tripli in varie posizioni della parola
evidenziare con il colore sequenze consonantiche difficili
ricostruire parole a partire da un’immagine e da sillabe date
ricostruire parole diverse a partire da alcuni elementi dati e confrontarle
abbinare parole e immagini
abbinare semplici frasi all’immagine giusta
scrivere parole in autonomia a partire da un’immagine
leggere brevi testi e cerchiare sequenze consonantiche difficili
leggere, comprendere e completare semplici frasi
leggere e discriminare parole simili abbinandole all’immagine corretta
classificare in una tabella i suoni simili ma con grafia differente a
partire da parole date

4.4 UNITÀ SUI NUMERI
La parte del Quaderno dedicata ai numeri si
apre con un’immagine scelta per presentare la sequenza da 1 a 10.
I numeri sono scritti prima in cifre e poi in
lettere. A seconda di quando lo studente
affronta questa pagina potrà familiarizzare
solo con le cifre o anche con la lettura delle
parole.
L’immagine della fila di persone presenta i
numeri come sequenza e si presta ad essere scomposta e ricomposta una volta
attribuito un valore a ciascun elemento per
esercitare l’apprendente a dare il corretto
significato a un numero in relazione agli altri.
In classe si possono proporre attività di simulazione in contesti reali come la fila alle
poste o alla cassa di un negozio e consegnare un bigliettino con un numero da 1 a
10, ma in ordine sparso, a ciascuno studente e chiedere loro di disporsi in fila in
modo corretto.
Nel percorso individuale si può chiedere
all’apprendente di disporre i biglietti con i
numeri in ordine sul banco o appoggiandoli fisicamente sui gradini di una scala o sui
piani di un palazzo utilizzando un’immagine.
Successivamente, il Quaderno propone
esercizi per consolidare la scrittura dei numeri in cifre, sfruttando anche immagini motivanti come la tastiera del telefono, leggerli
in lettere e infine abbinare cifre e lettere.
Per ripassare i numeri da 1 a 10 e presentare i numeri fino a 20 lo studente affronta la
lettura delle quantità in euro, dal momento
che maneggiare il denaro è probabilmente
tra le competenze più utili per la vita quotidiana di un adulto e con la quale avrà probabilmente già un certo grado di confidenza: il Quaderno presenta prima immagini
reali di banconote e monete, poi chiede di
riscrivere le quantità in lettere e consolidare

la lettura di cifre e lettere, utilizzando i biglietti “eliminacode” dei negozi.
Infine l’apprendente deve osservare alcune
immagini dove sono inserite informazioni in
numero, leggere delle domande e rispondere.
L’ultima attività proposta riassume diverse
competenze nella lettura e compilazione di
un bollettino postale: lo studente si confronta con le competenze apprese, inserisce i
propri dati personali separando ogni lettera
in modo chiaro, scrive una quantità di denaro sia in cifre che in lettere e poi un brevissimo testo in autonomia (la causale). Questa
attività può essere graduata ulteriormente
dall’insegnante fornendo per la compilazione tutti o alcuni dati da inserire, o magari
chiedendo allo studente di compilare la parti separatamente in momenti diversi.

4.5 UNITÀ SU MINUSCOLE E CORSIVO
Queste due brevi unità vogliono essere solo
un input iniziale e un piccolo supporto per
quegli studenti che hanno già consolidato le
competenze di lettura e scrittura strumentale e desiderano ampliare le loro abilità per
leggere materiali autentici stampati in minuscolo e cimentarsi nell’arduo compito della
scrittura veloce a mano.
È presente una semplice presentazione del
confronto tra stampato maiuscolo e minuscolo ed alcune attività per esercitarsi sul
passaggio da una grafia all’altra, segue poi
il prospetto per allenarsi nella scrittura delle
singole lettere e infine discriminare la corretta grafia in parole simili.
Il corsivo è presentato in forma molto semplice con un prospetto delle lettere e una
breve attività di lettura e comprensione di
testo molto semplice come la lista della
spesa.

5. ALCUNE POSSIBILI ATTIVITÀ DI RINFORZO
Quaderno Alfa è soprattutto un eserciziario:
tutte le attività proposte nel Quaderno costituiscono un percorso di base per l’apprendente, una traccia di riferimento per il lento procedere del lavoro individuale e di classe. Sono
caldamente consigliate attività preparatorie,
attività di rinforzo e ripetizione e soprattutto
attività ludiche per consolidare l’apprendimento. Nella cassetta degli attrezzi dell’insegnante facilitatore non possono mai mancare
flashcard, memory, puzzle di varia natura, così
come idee per realizzare in classe dialoghi,
role play e simulazioni di vario tipo. Sarà molto utile anche portare in classe gradualmente
dei realia, ossia materiali autentici di vario tipo
(volantini, pubblicità, prodotti per la casa...) da
osservare, su cui lavorare su riconoscimento
e poi lettura di lettere, sillabe, parole.
Qui di seguito proponiamo alcune attività di
rinforzo per lavorare su vocali, sillabe e parole.

5.1 VOCALI
Durante il percorso si possono proporre attività sulle vocali con diversi gradi di difficoltà, specialmente quando abbiamo di fronte
studenti con determinate provenienze linguistiche, che tipicamente presentano più
difficoltà a fissare la pronuncia italiana delle
vocali e la loro decodifica (per esempio apprendenti anglofoni, di madrelingua o L2 inglese, o parlanti lingue derivate dall’inglese,
come il pidgin English; oppure apprendenti
arabofoni rispetto alle coppie vocaliche i/e
e o/u). Ovviamente si può lavorare gradualmente su un numero crescente di vocali o
concentrarsi solo sulle vocali da rinforzare o
sulle coppie di vocali difficili da discriminare
Esempi di attività:
• riconoscere o inserire la vocale iniziale
• riconoscere o inserire tutte le vocali
(scheletro di consonanti)
• riconoscere o inserire la vocale finale, anche al fine di sollecitare una prima riflessione sulla distinzione di genere e numero

5.2 SILLABE
Quando gli studenti avranno familiarizzato
con alcune semplicissime parole si può cominciare a proporre la ricomposizione delle
parole a partire dalle sillabiche, all’inizio utilizzando singole parole bisillabe composte
da sillabe piane e poi via via aumentando la
complessità e mescolando le sillabe di più
parole da ricomporre.
Questo lavoro di ricostruzione costringe
l’apprendente a cercare di discriminare tra
sillabe differenti e quindi a distinguere all’interno della sillaba i fonemi che la compongono, per poter selezionare quella giusta.
Altra attività sulle sillabe, che può non coinvolgere l’uso di parole, è la tombola delle
sillabe, in tutte le sue varianti:
• tombola di sillabe in cui varia solo la consonante
• tombola di sillabe in cui varia solo la vocale
• tombola di sillabe composte da più consonanti e più vocali, con strutture complesse
Una volta ritrovata la sillaba sulla propria
scheda, si invita lo studente a pronunciare
una parola che comincia con tale sillaba, al
fine di ricondurre un elemento privo di senso al contesto parola, più significativo.
Per aiutare nella segmentazione della parola in sillabe, si possono pronunciare parole conosciute sillabandole e associando
ad ogni sillaba un battito di mani, in modo
da abituare l’orecchio a riconoscere la lunghezza della catena sonora, evidenziata dal
numero dei battiti.

5.3 ATTIVITÀ SULLE PAROLE
Gradualmente si possono proporre attività
che riguardino la manipolazione di parole
intere. Alcuni esempi:
• riconoscere all’interno di una lista di parole simili, quella corretta ortograficamente. All’inizio si può partire fornendo

la parola da ritrovare, per abituare lo studente a osservare tutti i segni che compongono la parola, al di là della possibilità
di comprenderne il significato. Poi si può
passare alla ricerca della parola giusta da
associare ad un’immagine fornita e, infine,
proporre brevi liste di non-parole, all’interno delle quali trovare l’unica parola di senso, quando gli studenti saranno in grado
di leggere in autonomia semplici parole e
riconoscerne il significato. Le differenze

tra le parole fornite possono essere via
via più sottili e riguardare elementi sempre
più difficili da distinguere. Si può partire da
parole che si differenziano per una sola
vocale o consonante, ben differenti, per
poi passare a parole che si distinguono
per vocali o consonanti simili per pronuncia (balla/palla), o difficili da discriminare
per i propri apprendenti (pira/pera per gli
arabofoni).
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Questo testo è pensato come un quaderno operativo per studenti
adulti che si avvicinano all’alfabeto latino e alla sua decodifica per
la prima volta. Il quaderno accompagna l’apprendente nel percorso
di familiarizzazione con lettere, parole e numeri e si rivolge a persone con competenze comunicative in italiano dal livello Pre-A1 al
livello A1 del QCER. I significati, le parole e le lettere sono presentate con estrema gradualità e permettono allo studente di procedere lentamente dalla realtà quotidiana alla sua rappresentazione,
dai fonemi ai grafemi.
Il quaderno propone:
• un lavoro di transcodifica dalle immagini ai simboli, dalle immagini ai suoni e infine ai segni grafici che li rappresentano;
• una progressiva familiarizzazione con la sintesi dei suoni attraverso sillabe e parole semplici, poi sempre più complesse;

• una sezione apposita dedicata ai grafemi difficili e ai suoni nascosti;
• alcune unità finali dedicate ai numeri e alla presentazione dello
stampato minuscolo e del corsivo.
Il quaderno contiene:
• una scelta di parole appartenenti al lessico della comunicazione
di base e dell’esperienza quotidiana per mantenere costante la
motivazione dell’apprendente
• una selezione di immagini autentiche e scelte con attenzione a
rappresentare una realtà plurale e varia
• una pagina pulita e chiara per permettere una sempre maggiore
autonomia di lavoro all’apprendente
Alla conclusione del persorso l’apprendente è in grado di leggere
e scrivere le parole italiane utili alla vita di tutti i giorni.

