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Introduzione

I rifugiati:
alcune informazioni generali

(Strumenti 1-2)

sui paesi di provenienza, sulle rotte per raggiungere l’Europa
(S.1)

sui diritti e lo status giuridico dei rifugiati e delle diverse 
categorie di migranti (S.2)



Strumento 1
Il contesto geopolitico della migrazione

Alcuni aspetti da tenere in considerazione quando 
progetti attività linguistiche 

A. La situazione nel Paese d’origine
B. Le cause della migrazione 
C. Le rotte migratorie utilizzate 
D. L’itinerario all’interno dell’Europa 

Importanza di reperire informazioni sul background dei 
rifugiati all’interno del “tuo” gruppo  

https://rm.coe.int/strumento-1-il-contesto-geopolitico-della-migrazione-supporto-linguist/168075f4de


Introduzione

La consapevolezza
culturale e linguistica

(Strumenti da 3 a 8)

Strumenti 3 e 4 propongono un approccio interculturale nel
gestire le relazioni e la comunicazione all’interno del gruppo

Consapevolezza interculturale - Glossario del Toolkit -

Consapevolezza che un individuo ha delle altre culture in relazione alla
propria. Il Consiglio d’Europa promuove una visione di consapevolezza
interculturale che si basa sui principi di tolleranza, rispetto per le diversità e
rifiuto degli stereotipi.





Introduzione

La consapevolezza  
culturale e linguistica

(Strumenti da 3 a 8)

Strumenti 5 – 8 danno informazioni su 4 lingue:  
arabo, curdo, persiano e somalo

Strumento 6 - Il curdo: alcune informazioni

https://rm.coe.int/strumento-6-il-curdo-alcune-informazioni-supporto-linguistico-per-rifu/168076077d


Introduzione

L’apprendimento di una lingua
(Strumenti da 9 a 13)

9. Riflettere su ciò che significa 

apprendere una lingua e offrire supporto linguistico

10. Cosa comporta offrire supporto linguistico ai rifugiati 

Come agisce il VOLONTARIO?

11. I rifugiati come utenti e apprendenti di una lingua 

Cosa condiziona l’apprendimento?

12.  Coinvolgere i rifugiati adulti come apprendenti di una lingua 

Quali sfide?

13. Acquisire competenze di base nell’uso di una nuova lingua 

Quali obiettivi? Quali abilità?

https://rm.coe.int/strumento-11-i-rifugiati-come-utenti-e-apprendenti-di-una-lingua-suppo/1680760777


Introduzione

L’apprendimento di una lingua
(Strumenti da 9 a 13)

Organizzare attività finalizzate a un apprendimento
non formale

Offrire supporto a un apprendimento di tipo formale

Aiutare con la lingua, non (solo) insegnare la lingua

Il Toolkit si occupa di come fornire supporto linguistico con 
attività volte a promuovere l’apprendimento e l’uso della lingua





Preparazione/Progettazione

Alcuni punti su cui riflettere
(Strumenti da 14 a 23)

Strumenti per esplorare i differenti aspetti relativi al supporto 
linguistico con suggerimenti pratici da utilizzare anche con 
migranti debolmente scolarizzati

Valorizzazione del repertorio linguistico
e del plurilinguismo !

Strumento 17 – La sfida di imparare a leggere e scrivere in una nuova lingua

https://rm.coe.int/strumento-17-la-sfida-di-imparare-a-leggere-e-scrivere-in-una-nuova-li/16807607bb


Fonte: Iroha, poesia in hiragana tratta da Memrise www.memrise.com/course/461319/iroha-poem/

http://www.memrise.com/course/461319/iroha-poem/


Preparazione/Progettazione

Analisi dei bisogni
(Strumenti da 24 a 30)

Strumenti per comprendere cosa gli apprendenti rifugiati sanno fare nelle  
differenti lingue e quali sono invece i loro immediati bisogni linguistici.

Strumento 24 – Individuare i bisogni più urgenti dei rifugiati &  Strumento 25

… il docente/il volontario non può rispondere a tutti i bisogni ma orienta a un esperto!

Strumento 30 – Osservare le situazioni in cui i rifugiati hanno bisogno di usare la lingua del  
Paese ospitante

… con chi parlano i rifugiati, i migranti?

https://rm.coe.int/strumento-24-individuare-i-bisogni-piu-urgenti-dei-rifugiati-supporto-/16807607c3
https://rm.coe.int/strumento-25-scoprire-cio-che-i-rifugiati-gia-sanno-fare-e-cio-che-dov/16807607c4
https://rm.coe.int/strumento-30-osservare-le-situazioni-in-cui-i-rifugiati-hanno-bisogno-/16807607c9


Preparazione/Progettazione

Contenuti della progettazione
(Strumenti da 31 a 33)

Tre liste di situazioni, funzioni comunicative ed espressioni 
per favorire la  scelta della situazione su cui focalizzarsi, 
comprendere cosa rifugiati hanno  bisogno di saper fare in 
quella situazione e le espressioni utili per quell’ambito.

Strumento 32 – Selezionare le funzioni comunicative utili ad apprendenti di livello iniziale

https://rm.coe.int/strumento-32-selezionare-le-funzioni-comunicative-utili-ad-apprendenti/16807607da


Screenshot





Attività

Per cominciare
(Strumento 34)

Per capire come interagire coi rifugiati nei primi incontri
e come favorire una dinamica di gruppo positiva.

Torna il tema della «delicatezza» 
e del rispetto delle storie … Immagine seguente di 





Attività

Apprendere il vocabolario
(Strumenti da 35 a 37)

Tecniche per l’apprendimento del vocabolario
legato sia alla vita  quotidiana si alla capacità di
esprimere opinioni ed emozioni.

Strumento 35 – Alcune idee per l’apprendimento del vocabolario di base:
la vita quotidiana

https://rm.coe.int/strumento-35-alcune-idee-per-l-apprendimento-del-vocabolario-di-base-l/16807607dd


Attività

Riflettere sull’apprendimento
linguistico

(Strumenti 38 e 39)

Per incoraggiare i rifugiati a riflettere sulle loro abilità 
linguistiche e  sul loro approccio all’apprendimento.

+ autostima   + motivazione    + autonomia



Attività

Scenari

per il supporto linguistico

(Strumenti da 40 a 54)

Suggerimenti per preparare attività linguistiche non formali.

Scenari sono situazioni comunicative relative a contesti 
reali in cui i  rifugiati si troveranno verosimilmente a 
interagire. 
Comprendono soprattutto  interazioni orali, ma anche 
attività di lettura e scrittura.



Scenario
Glossario del Toolkit

Un’attività sociale
(come ad esempio 
cercare un alloggio,  
comprare vestiti, andare 
al ristorante) 
che consiste in una  
sequenza prevedibile di 
situazioni comunicative 
e che  comporta attività 
linguistiche di vario 
tipo.

Strumento 41 – Usare il cellulare

Attività

• Obiettivo
• Situazioni comunicative
• Materiali
• Attività linguistiche

=  cornice pronta all’uso
=  strumento aperto e flessibile
=  «modello» per costruire altri scenari  

https://rm.coe.int/strumento-41-usare-il-cellulare-supporto-linguistico-per-rifugiati-adu/16807607e3


Attività

Orientarsi nello spazio e interagire  
con la comunità ospitante

(Strumenti da 55 a 57)

Per favorire l’orientamento nel territorio circostante e 
l’interazione con la comunità locale

forte stimolo all’apprendimento della lingua!

Strumento 57 – Praticare la lingua nel mondo reale
Strumento 55 – I percorsi dei rifugiati e la conoscenza del territorio:                    
come orientarsi   

https://rm.coe.int/strumento-57-praticare-la-lingua-nel-mondo-reale-supporto-linguistico-/1680760803
https://rm.coe.int/strumento-55-i-percorsi-dei-rifugiati-e-la-conoscenza-del-territorio-c/1680760801


screenshot

https://www.coe.int/it/web/language-support-for-adult-refugees/glossary


“Uno dei percorsi più 
entusiasmanti di questa
vita è il cammino 
attraverso il linguaggio.
Il pensiero procede di
parola in parola.
È un sentiero pieno di 
sorprese, a volte 
totalmente inaspettato. 

E quando si fa suono, 
quando ogni vocabolo

incontra finalmente la 
voce che lo aspetta, 

la normalità si trasforma
in miracolo”

Mario Benedetti

Il diritto all’allegria 2007



educazione@ismu.org

c.zanzottera@ismu.org

fondazioneismu 
@Fondazione_Ismu

www.ismu.org

Si ringrazia il collettivo Picabù per l’uso delle immagini
https://www.picabu.org/iniziative-e-progetti/io-sono-confine-calendario-2020-2019/
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