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PRATO: UN CONTESTO SCOLASTICO PARTICOLARE

• Prato è la prima provincia e il primo comune italiano per numero di alunni

stranieri (26,1%, Osservatorio Scolastico Provinciale, a.s. 2016/17).

• I servizi di italiano L2 erogati alle scuole pratesi del I e del II ciclo di

istruzione, attraverso il Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri e

lo sviluppo interculturale del territorio pratese (2007), si contraddistinguono

per il carattere fortemente integrato e innovativo sia delle metodologie

didattiche che dei processi gestionali: ‘Modello Prato’



UNA RISPOSTA PER OGNI FASE

• Fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare.

• Fase ‘ponte’ di accesso all’italiano per lo studio.

• Fase degli apprendimenti comuni.

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Febbraio, 2014)



IL MODELLO PRATO

• SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 

• CORSI ESTIVI DI ITALIANO L2 

• CAMPI ESTIVI INTERCULTURALI 

• SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA 

• LABORATORI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA 

• LABORATORI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

• MODULI ALC 



I MODULI ALC

• I moduli ALC sono brevi percorsi disciplinari a classe intera condotti in Apprendimento

Linguistico Cooperativo (ALC).

• ALC fu ideato a Prato e sperimentato nell’a.s. 2012-2013 in 40 classi di scuole primarie

e secondarie di I grado del territorio pratese, nell’ambito di una ricerca-azione

finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite ANCI e

successivamente perfezionato grazie al progetto LINC, che arricchì il metodo in senso

inclusivo e interculturale (da cui l’attuale nome ALC – C3I).



ALC – C3I

• APPRENDIMENTO LINGUISTICO COOPERATIVO

• CLIMA 

• INTERDIPENDENZA POSITIVA

• INCLUSIONE

• INTERCULTURA



Il modello nacque nel tentativo di rendere concreta la normativa sui BES (MIUR 2012; 2013), 

che individuava nelle classi italiane dei contesti di diversità, rispetto ai quali curare le 

seguenti condizioni di apprendimento:

• valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni;

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;

• favorire l’esplorazione e la scoperta;

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.

ALC C-3I



ALC

ALC si basa sull’integrazione tra i 4 principi-cardine del

Cooperative Learning (CL) - Interdipendenza positiva, Interazione

simultanea, Equa partecipazione, Responsabilità individuale - e le

tecniche della Facilitazione linguistica e degli apprendimenti (FL).



I MODULI ALC

Uno degli obiettivi dei moduli ALC è quello di favorire l’accesso ai testi e ai

contenuti disciplinari attraverso due risorse strategiche:

LA RISORSA – COMPAGNI

LA MANIPOLAZIONE

DIDATTICA

DELL’INPUT LINGUISTICO



ALC-C3I

CL

con il CL si interviene sullo sviluppo

delle abilità sociali e sulla creazione

di un clima di lavoro positivo (ludico,

sereno, stimolante), ricco di scambi

di aiuto, collaborazione e

condivisione.

FL

con la FL si interviene sullo

sviluppo delle abilità linguistico-

comunicative, attraverso l’utilizzo di

testi semplificati e facilitati e di

attività graduate, accessibili e ricche

di elementi interculturali.



CL

• interazione faccia a faccia con i compagni di gruppo;

• apprendimento favorito dalle relazioni con i pari;

• ruolo del docente (non più insegnante, ma facilitatore del processo di apprendimento);

• compresenza di obiettivi disciplinari ed educativi;

• compresenza di valutazione e autovalutazione;

• riflessione metacognitiva.



FL

• il rispetto del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Consiglio d’Europa, 2001);

• la consapevolezza del ruolo che il ‘filtro affettivo’ gioca nei processi di apprendimento;

• la priorità dell’efficacia comunicativa rispetto all’accuratezza formale;

• il trattamento degli errori (intesi non come deviazioni dalla norma, ma come tentativi di usare strutture 

linguistiche nuove);

• l’abitudine di saldare il linguaggio verbale a quello del corpo;

• il teacher talk;

• l’utilizzo di testi facilitati o semplificati.



I VANTAGGI DI ALC-C3I

ALC:

• aiuta a progettare e condurre attività nella classe plurilingue ad abilità differenziate;

• coinvolge, senza forzature, gli alunni con abilità linguistiche iniziali;

• facilita i docenti in fase di programmazione (in quanto basato su procedure didattiche  a-disciplinari);

• favorisce l’inclusione degli alunni BES;

• aumenta la percezione di coesione sociale all’interno del gruppo-classe.



L’analisi dei sociogrammi, ossia dei questionari somministrati agli alunni prima e dopo l’intervento

educativo in ALC, condotta dopo il progetto ANCI nell’a.s. 2013-2014, evidenziò importanti cambiamenti

nella struttura e nella densità delle relazioni all’interno delle classi (Chiappelli e Gentile, 2016).



- ALC comprende un ampio e codificato repertorio di procedure didattiche a-disciplinari, ispirate alle “content free

structures” di Kagan (es. Numbered Heads Together, alias Se noi la sappiamo, io la so);

- la differenziazione è garantita in ALC dalla varietà di ruoli (es. grafico, dizionario, glossario, custode del tempo, sintesi,

puntiglioso, mediatore, portavoce etc.), compiti (es. elaborare una mappa concettuale, studiare un argomento disciplinare,

creare un cartellone etc.) e materiali (es. testi originali, testi facilitati o semplificati, schede di lavoro, immagini, realia

etc.), che variano a seconda delle abilità linguistiche, delle caratteristiche individuali e degli obiettivi (didattici o

relazionali) delle attività;

- ogni UdLA in ALC si conclude con un momento di riflessione metacognitiva (Che cosa abbiamo fatto e perché?) per

aiutare gli studenti a riflettere sulle difficoltà emerse durante il lavoro di gruppo e sulle strategie messe in atto per

portare a termine i compiti;

- i laboratori ALC hanno una struttura modulare e si svolgono a classe intera in compresenza di un docente curricolare

e di un facilitatore linguistico e degli apprendimenti, esperto in CL.



DOMANDA DI RICERCA

Come e con quali vantaggi è possibile inserire all’interno di

ALC una terza risorsa strategica?

LA STRATIFICAZIONE 

DEL MATERIALE

DIDATTICO



STRATIFICARE

Stratificare significa proporre delle schede di lavoro organizzate a

‘strati’ secondo un ordine che va dal più semplice al più complesso, in

modo che ogni studente raggiunga il livello massimo cui può

giungere nella sfida rappresentata dalla scheda (Caon 2008).



La classe plurilingue ad abilità differenziate è caratterizzata da un’estrema

eterogeneità di livelli linguistico-comunicativi, stili cognitivi, tipi di

intelligenza, personalità, background culturali (etc.). Da qui la necessità di

offrire a ciascun alunno pari opportunità di apprendimento, ma anche di

supportare gli studenti in difficoltà - linguistica, relazionale, psicologica,

cognitiva - senza trascurare quelli eccellenti o potenzialmente tali (Caon,

2008).



Nei contesti educativi in cui prevale la didattica tradizionale “a mediazione

insegnante”, ci sono due categorie di studenti a rischio di esclusione: gli alunni

in difficoltà e gli alunni eccellenti. I primi sono coloro che per vari motivi -

scarsa autostima, bassa motivazione, disinteresse nei confronti della materia,

DSA, paura di fallire - tendono a non svolgere il lavoro proposto

dall’insegnante, gli eccellenti sono invece coloro che svolgono il compito in

tempi più rapidi rispetto alla maggior parte dei compagni e che, non avendo

ulteriori attività da fare, finiscono per annoiarsi, distrarsi e non capitalizzare il

tempo “vuoto” a fini apprenditivi (Caon, 2008).



Stratificare un argomento disciplinare non significa individualizzare,

ovvero costruire tanti strati quanti sono gli alunni in difficoltà, ma

progettare un unico percorso didattico in grado di accompagnare l’intero

gruppo-classe verso la graduale scoperta dei contenuti curricolari.

La stratificazione è quindi assimilabile ad una sofisticata attività di

‘seriazione’, poiché consiste nella progressiva complessificazione dei

compiti, dei contenuti e della lingua che li veicola:

familiare /concreta/contestualizzata → distante/astratta/decontestualizzata



Il materiale stratificato rappresenta una sorta di scala che, gradino dopo gradino, consente

di raggiungere vari obiettivi di apprendimento (dall’espansione del vocabolario di base

alla produzione di un riassunto). Stratificare equivale a modulare il peso cognitivo,

linguistico e contenutistico dell’argomento disciplinare secondo la matrice di Cummins

(1986). L’integrazione delle variabili alla base della differenza tra la lingua per comunicare

(BICS = Basic Interpersonal Communication Skills) e la lingua per studiare (CALP = Cognitive

Academic Language Proficiency) crea, all’interno dei quattro quadranti, altrettanti spazi di

manovra per graduare la complessità del materiale didattico secondo la sequenza:

BICS (+) → BICS (-) → CALP (-) → CALP (+)





STRATIFICARE IL MATERIALE DIDATTICO: 
COME?

In base all’ipotesi dell’insegnabilità

teorizzata da Manfred Pienemann

nel quadro della Teoria della Processabilità (1984; 1998).  



L’INTERLINGUA

L’interlingua (Selinker, 1972), ossia la varietà linguistica

parlata da qualsiasi apprendente di una qualsiasi lingua

seconda, non è un’accozzaglia di frasi più o meno devianti,

costellate di errori, ma un sistema – instabile e dinamico –

governato da regole (Pallotti, 1998). Tutti gli apprendenti, a

prescindere dalla loro L1, percorrono le stesse tappe, anche

se con tempi ed esiti diversi.



LE SEQUENZE ACQUISIZIONALI

Lo sviluppo grammaticale dell’interlingua avviene secondo tappe regolari e prevedibili.

Sebbene alcuni aspetti siano specifici della lingua bersaglio, le sequenze acquisizionali

sono universali:

1) Fase del silenzio: il cervello ‘raccoglie indizi’ sulla lingua target

2) Lessemi e formule fisse: il cervello comincia a formulare ipotesi (primi tentativi di produzione)

3) Brevi enunciati non grammaticalizzati (prevalenza di parole-contenuto)

4) Progressiva grammaticalizzazione



Stadi di sviluppo morfologico dell’italiano L2 secondo la Teoria della Processabilità



APPRENDIBILITÀ E INSEGNABILITÀ

• Se, per imparare una lingua, l’apprendente percorre determinate tappe uguali per tutti,

forzare queste tappe cercando di insegnare cose per cui gli alunni non sono pronti può

risultare inutile, se non dannoso. L’insegnamento risulta efficace solo se verte su strutture

linguistiche dello stesso livello, o di un livello appena superiore, rispetto alle strutture già

sviluppate dall’apprendente (Nuzzo, 2016).

• «Se uno non ha ancora imparato a stare in piedi, anche se gli insegniamo a correre nel

migliore dei modi, faticherà a impararlo» (Bettoni, 2010).

• L’insegnamento è efficace solo se rispetta i vincoli naturali di apprendibilità.



STRATIFICARE IL MATERIALE DIDATTICO IN BASE AI VINCOLI DI APPRENDIBILITÀ PERMETTE DI:

- personalizzare la didattica in base alle abilità linguistiche e alle interlingue degli apprendenti;

- lavorare sullo stesso argomento disciplinare, evitando che alunni con competenze linguistiche

iniziali/elementari debbano “fare altro” rispetto all’argomento del giorno;

- modulare il peso cognitivo dei compiti, facilitando gli alunni con BES nelle funzioni esecutive di base

(es. attenzione, memoria di lavoro, classificazione etc.);

- rispettare le sequenze di apprendimento senza alterare l’ordine di acquisizione;

- ridurre i tempi “vuoti”, evitando che i singoli studenti o i gruppi cooperativi rimangano “scarichi”

(senza materiali di lavoro e/o attività da svolgere);

- sollecitare la ZSP (Zona di Sviluppo Prossimale,Vygotskij) degli alunni.



Nella classe plurilingue ad abilità differenziate, la ZSP rappresenta la

distanza tra i compiti linguistico-comunicativi che l’apprendente è in

grado di svolgere da solo, sulla base della propria interlingua, e quelli

che può affrontare sotto la guida dell’insegnante o in collaborazione

con i pari (cfr. D’Annunzio e Della Puppa, 2006).



UN ESEMPIO DI UDS

Il materiale è stato elaborato e sperimentato nel maggio del 2018,

all’interno di una classe IV della scuola primaria “Borgonuovo” (I.C.

“Mascagni”) di Prato, composta da 20 alunni di cui: 9 italiani, 3

italofoni di origine albanese (uno di livello B1 e due di livello B2) e 8

cinesi (6 di livello A1/A2, una di Li/A1 e una di Li).



Ogni percorso disciplinare in ALC è costituito da una UD di 4 incontri/lezione

corrispondenti ad altrettante Unità di Lavoro/Apprendimento (UdLA). Ogni UdLA è sua

volta articolata in 3 fasi:

- una attività relazionale, per creare clima di lavoro positivo, motivare gli studenti,

elicitare le conoscenze pregresse e formare i gruppi cooperativi;

- una attività didattica centrata sul testo, per introdurre o approfondire l’argomento

disciplinare;

- una attività di feedback, per offrire stimoli di riflessione e auto-valutazione.



RISPETTARE LE SEQUENZE DI ACQUISIZIONE

• Rispettare le sequenze universali di acquisizione NON BASTA.

• L’acquisizione di una L2, così come quella della LM, avviene tramite l’uso della 

lingua e l’interazione comunicativa quotidiana: ovvero all’interno di un contesto 

relazionale ricco di scambi comunicativi autentici e significativi.

• Da qui la necessità di adottare metodi a mediazione sociale e modelli operativi in 

grado di agire sul clima di classe e sulla motivazione degli alunni.



































• Il Coordinamento Didattico del Servizio di Facilitazione Linguistica di Prato ha

avviato di recente, in via sperimentale, la progressiva conversione dei moduli ALC,

previsti dalla gara d’appalto del Comune di Prato, in moduli “ALC-S”

(Apprendimento Linguistico Cooperativo Stratificato, cfr. Pona 2018).

• Parallelamente a tale sperimentazione, lo Studio di Caso verrà esteso ad altre 4

scuole primarie del Comune di Prato, con l’obiettivo di:

- elaborare un curricolo stratificato di STORIA per la Scuola Primaria;

- pubblicare le Unità Didattiche Stratificate con la Casa Editrice «Sestante» di

Bergamo, specializzata in manuali scolastici semplificati e facilitati per alunni

parlanti italiano L2.



PROSPETTIVE DI INDAGINE

• Quanto incide la stratificazione del materiale didattico sugli apprendimenti 

linguistici degli alunni stranieri? 

• I progressi più significativi si riscontrano solo a livello di BICS o anche a livello di 

CALP? 

• Quanto incidono i moduli ALC, intesi come «formazione di prossimità», sulle 

competenze didattico-metodologiche dei docenti curricolari? 

• In quale misura il metodo ALC, inteso come metodologia «a mediazione sociale», 

permette di gestire contemporaneamente l’eccellenza e la difficoltà (Caon, 2008)?
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