
Il volontario nella diversità socio-culturale 
nell’insegnamento della lingua italiana

Corso di formazione per volontari e aspiranti volontari che 
intendono fare l’esperienza di insegnamento della lingua 
italiana alle persone migranti.

3, 10, 17, 24, 31 OTTOBRE 2009

PREMESSA E OBIETTIVI DEL CORSO

L’immigrazione non è solo una contingenza temporale di persone portatrici di bisogni alle quali rispondere con “semplici” 
iniziative di volontariato a carattere assistenziale. E’ necessario sviluppare conoscenze e competenze, stimolare confronti di 
pratiche e di pensieri per una più attenta considerazione della persona migrante quale soggetto di diritto.

Per questo l’insegnamento della lingua italiana è un momento importante e qualificante la risposta di un bisogno primario 
per il migrante. Pertanto è necessaria una adeguata preparazione affinché il volontario insegnante svolga con consapev-
olezza e competenza il proprio ruolo. 

L’idea di un corso di formazione, pur breve nella vastità del tema, nasce dalla consapevolezza che l’insegnamento ai migranti 
della lingua italiana in un rapporto interculturale, può essere un momento in grado di sviluppare un’idea di cittadinanza per 
superare il concetto limitante di integrazione, verso un modello di società basata sul benessere comune e sulla convivenza. 

Maurizio Bove - Operatore politico Dipartimento Politiche 
Sociali ed immigrazione della CISL 
Pedro Di Iorio - Responsabile Servizio Accoglienza Immigrati, 
Caritas Ambrosiana
Edda Milagros - Segretaria dell’Associazione Todo Cambia
Fabio Mantegazza - Insegnante e formatore presso la Scuola 
Popolare di Italiano per stranieri di Rogoredo

Ambra Gasparetto - Formatrice in corsi di formazione 
linguistica per stranieri adulti
Giuseppina Papa - Formatrice per percorsi di educazione 
interculturale e insegnamento dell’italiano L2
Annita Veneri - Progettazione e docenza in corsi per 
immigrate (italiano L2 )

AssocIAzIonE AlFABEtI
via Abbiati 4 / Umberto 328 4278940

AssocIAzIonE cous cous clAn
via Mosca 189 / Ermanno 02.4530052 - dopo le 20

AssocIAzIonE DIMEnsIonI DIVErsE
via Due Giugno 4 / Rosanna 333 8159296

AssocIAzIonE lE rADIcI E lE AlI  
via Giambellino 150 / Antonio 335 6717049

1. Il fenomeno dell’immigrazione (le cause – l’entità )
a. L’approccio con la diversità culturale e sociale (il 
migrante soggetto di diritto)

2. Il ruolo del volontario (la responsabilità sociale di 
     fronte al bisogno)

a. Il volontario nell’incontro con lo straniero (dal 
bisogno rivendicato al diritto mancato)
b. L’educazione interculturale: l’approccio socio-
didattico con una cultura “altra”

3. Azione progettuale collettiva e di insieme (unità 
     didattica)

a. Modelli di apprendimento e di insegnamento 
b. Rapporti: scuola, quartiere, società

4. Metodo e tecniche nella didattica dell’italiano per 
stranieri

a. Alcune diversità linguistiche (arabo, cinese, 
spagnolo, …)
b. Strumenti e proposte didattiche
c. Il test d’ingresso

5. Metodo e tecniche nella didattica dell’italiano per 
     stranieri

a. Le abilità di base
- Le abilità orali 
- Le abilità scritte 

b. Approccio ai corsisti scarsamente alfabetizzati

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE

RELATORI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il Corso si articola in 5 incontri per un totale di 20 ore. Ogni sabato dalle ore 15 alle 19. Ottobre: 3, 10, 17, 24, 31.
Il Corso si terrà presso la sede dell’Associazione “Le Radici e le Ali” - ONLUS di via Giambellino 150 – Milano.
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 settembre presso una delle associazioni 
indicate in alto a sinistra.

METODOLOGIA - Per permettere una visione più dinamica delle problematiche che verranno trattate e a sostegno della loro 
complessità, in linea di massima ogni incontro vedrà la presenza di due relatori che affronteranno in due momenti separati il 
tema e le sue diverse articolazioni. 


