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2013: 81% 
 
2010: 75% 
 
2007: 61% 
 
2002: 29% 
 
 
 (3°CoE Survey, Strasburgo, giugno 2014) 

Requirements for migration purposes: % Paesi interessati 



(3°CoE Survey: su corpus 36 Paesi il 50% prevede KoS) 

Primo ingresso 



 Formazione KoS:  
 a volte inserita all’interno del corso di lingua 
 a volte corso a parte 
 in 6 casi corsi erogati nella L1 del migrante 
 in altri casi studio autonomo sulla base di materiali 

consegnati 
 
 Verifica KoS: 
 tutti i test: forma scritta (+ spesso computer based) 

 Tutti tutti? 





 Formazione KoS:  
 inserita all’interno del corso di lingua 
 
 corso a parte 
 i corsi vengono erogati nella L1 del migrante 
 
 studio autonomo sulla base di materiali consegnati 
 
 Verifica KoS: 
 tutti i test: forma scritta (+ spesso computer based) 

 

ce l’ho 

ce l’ho  
(quasi) 

mi manca(va) 

mi manca (e son contento) … 
 … perché ho il test orale! 



Formal Informal 



 Utenza intercettata dal test, meno 
dalla formazione 

 Quali percorsi per l’utenza debole? 
Quale offerta formativa rivolta ad 
analfabeti? 

 Spendibilità del “pezzo di carta” 
unicamente legata all’adempimento di 
un obbligo 

 Motivazione: la strumentale supera 
l’integrativa 

 Uso distorto del Quadro: scala ridotta 
al solo gradino richiesto per legge 

 Rischio di “ghettizzazione” in A2 
 
 



  “Siamo davanti a una visione emergenziale 
che di fatto è riduzionistica e che […] ha  
l’effetto di ghettizzare il migrante. Una 
visione che non prende in considerazione 
la responsabilità per l’Istituzione pubblica 
di delineare le linee per ulteriori sviluppi e 
livelli di competenza, effettivamente 
capaci di inserire il migrante nel mondo 
del lavoro” 



Ossimori e magie 



1. Principiante assoluto /analfabeta  
2. Attestazione/ certificazione delle competenze 
3. Sessione/formazione civica 
 



 inserita all’interno del corso di lingua 
 
 corso a parte 
 i corsi vengono erogati nella L1 del migrante 
 
 studio autonomo sulla base di materiali consegnati 
 

 
 Verifica KoS: 
 tutti i test: forma scritta (+ spesso computer based) 

 

Sessione KoS 

Formazione KoS 



CPIA - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 



Poche? Aspettiamo prima di giudicare … 



CEFR = Cornice, non Quadro 



 Prevede livelli che non sono standard olistici: 
 deve essere contestualizzata nella specifica 

situazione di uso 
 ha una natura generale: richiede 

un’interpretazione, un adattamento e 
un’integrazione in relazione al contesto della 
lingua e dell’utenza di riferimento 

 
 Pensata per un pubblico: 
1. scolarizzato 
2. europeo (o quanto meno globalizzato) 





Parlo         Ascolto        Scrivo          Leggo 



Estensione       Correttezza       Fluenza         Interazione       Coerenza  



“Il repertorio lessicale risulterà 
necessariamente limitato e gli errori di 
intonazione ed accento di parola, al pari 
di quelli morfologici, sintattici ed 
ortografici, inevitabili. Le priorità sono 
altre, riassumibili nel duplice bisogno di 
capire ed essere capiti, mantenendosi 
ancorati al contesto sociale ed ai compiti 
comunicativi ad esso riferibili. L’enfasi va 
posta sulla realizzazione del compito, 
sul fare e non sul come” 
 



C2 
C1 
B2 
B1 
A2 
A1 
Dominio    Personale   Pubblico   Professionale   Educativo 

SF 

SF 

SF 
SF 



 
 
  
 
 

Italiano L2 Lingua per 
l’integrazione 



 Integrazione linguistica 
Competenza interculturale 
Conoscenza civica 
 
 
 

I descrittori del Quadro possono aiutarci? 



Ho un  

primo contatto,  
ma dipendo da altri 

Riesco a sopravvivere 

Ho varcato la soglia, 
ho una relativa autonomia 

… direttamente tratto  
dal nome del gradino 



 

 I – descrive le diversità  

 II – compara le diversità 

 III – analizza le diversità 

Funzioni QCER 

A2/B1 
B2 
C 



Conoscenza diritti e doveri legati al quotidiano 
vivere in Italia (cittadinanza attiva) 

Conoscenza territorio 
Conoscenza servizi 
 

Possibile in A2 



KoS 

>A2 



competenza 

organizzativa pragmatica 

grammaticale testuale illocutoria sociolinguistica 



Proposito del test 
Integrazione linguistica  
nella società ospitante  

Competenza 
linguistica 

Enfasi sulla 
pragmatica 

Solo 
orientamento 
verso la forma 

Contenuti e 
contesti  

4 domini legati a 
quotidiano 

Focus: servizi pubblici e mercato 
del lavoro  

Metodi e tecniche 
verifica: limitare prove 

scolastiche 

Task autentici/utili 

Competenza 
interculturale 

Valorizzazione del 
repertorio/rapporto 

con l’altro da sé   

Conoscenza 
civica 

Diritti e doveri/ 
cittadinanza 

attiva 



Veste grafica: + autenticità 
Topics: + info utili 
 







Descrizione semplice + Racconto = A2 

Presentazione semi guidata = A2 

Descrizione semplice + Scambio info = A2 

Sezione A  
(legata a esperienza candidato) = A2 potenziato? 











 Formazione KoS:  
 inserita all’interno del corso di lingua 
 
 corso a parte 
 i corsi vengono erogati nella L1 del migrante 

 
 studio autonomo sulla base di materiali consegnati 
 

 
 Verifica KoS: 
 tutti i test: forma scritta (+ spesso computer based) 

 

mi manca(va) 





 Gratuiti 
 Fruibili (adeguati/appropriati/usabili) 
 Di facile reperibilità 
 

 
 
 

 Supporto per il non frequentante 
 Strumento in più per il frequentante 

 
 

 

 

 Guida all’Accordo 
 Preparazione al test orale 
 Presentazione di elementi di educazione civica  
 Ascolto della lingua italiana 
 



 24 pillole video di educazione civica: 
 della durata totale di circa 1h 
 da poter vedere e rivedere n volte a costo zero 

NO obbligo/ SÌ aiuto 
 



Possibilità di  
scaricare  
tutta l’ora o  
solo la singola  
pillola video 

Possibilità di  
rivedere i video  
sempre off line  
una volta importati 
su pc, tablet 
o smartphone 



In aggiunta al canale audio/video: 
trascrizione testi pdf per la lettura 

Lingue al momento previste  
(oltre l’italiano):  

inglese, francese, 
spagnolo, cinese, arabo 



Punto di partenza:  
trascrizioni sussidi 
ministeriali introdotti da  
Circolare Interno 5/3/12  
(5 moduli per la sessione 
civica) 

Successiva revisione trascrizione: adattamento, 
semplificazione, taglia e cuci, controllo e ristrutturazione 
tematiche sulla base dell’Elenco conoscenze di cui all’Art. 
2 del DPR 179/2011 



Da 5h (parlato spontaneo) a1h (parlato rallentato)  
Da 39.576 parole a 6.500 parole (-83,5%) 



 Introduzione 
 Sezione A 
 Sezione B 
 Sezione C 

Ricerca sincrono audio/video 

Intro: monologo 
A-B-C: dialogo M/F con turnazione 

Il video è: 
•subalterno rispetto all’audio,  
•facilitatore di puro supporto 



Ridondanza testuale 
(formule ricorrenti) 
Ripresa schermate chiave 
Alternanza: filmati, 
immagini autentiche, effetti 
grafici, tavole fumetti 
Pochissime parole scritte 
(laddove presenti in 
STAMPATO MAIUSCOLO) 

Presenza di 
molteplici  
fili conduttori:  
ricerca 
omogeneità 
 



1. Guida all’Accordo 
2. Guida al KoS test 

 Costituzione (I, II e III parte) 
 Organizzazione Stato:  
    istituzioni e autonomie locali 

 Sanità e diritto alla 
salute (I e II parte) 

 Scuola (I, II e III parte) 
 Lavoro: 
1. diritti dei lavoratori 
2. lavoro subordinato 
3. lavoro autonomo 
 Obblighi fiscali 

 Iniziative e servizi per 
l’integrazione  (I e II parte) 

 Facoltà e obblighi inerenti al 
soggiorno: rinnovo del permesso e 
ricongiungimento 

 Diritti e doveri del cittadino: 
casa, condominio, raccolta rifiuti, 
guidare in Italia 

TOT. 24 



 A1 e A5: difficile 

Sezione A: quinto video (circa 3’) 
Le autonomie locali 



Dovrebbero vederli 
tutti, a partire 
dagli italiani! 

Belli, ma si presenta un Paese 
che purtroppo non c’è. Si 

mostra una visione idilliaca 
dell’Italia che non corrisponde 

alla realtà! 



 Rimane a volte il problema del lessico troppo 
alto, tuttavia non si può banalizzare troppo col 
rischio di travisare 

 
 Video cmq connotati sul piano culturale, al di 

là del problema lingua (sostanzialmente 
superato immaginando utenti A2) rimane il  
background culturale come prerequisito 
richiesto ai fini della trasmissione di taluni 
contenuti 
 



 Sessione civica: durante la “sesta ora” 
 Formazione civica: 
 Sezioni A, B, C diventano moduli 
 I blocchi (ad es. I, II, III parte) diventano UdA 
 La pillola diventa l’intro per il singolo 

incontro 
 
 

•Brainstorming, creare aspettative + motivazione 
•Comprensione ascolto 
•Approccio lessicale + focus su parole chiave 
•Task per lo sviluppo delle altre tre macro abilità 
•Attività per calare i contenuti rispetto: 
a) al profilo specifico della classe, 
    valorizzando esperienze e  repertori presenti 
b) alla realtà territoriale di riferimento 



Visone statica e alfabetica: A-B –C  
 
Visione semi dinamica con N+1: B-C-A 

(progressione di difficoltà) 
  
Visione dinamica: ripartizione/riorganizzazione 

delle tematiche sulla base dei 4 domini con 
ordine consigliato:  

   Privato, Pubblico, Professionale, Educativo 
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