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“Ed eccoli qui, fra di noi. 
Malgrado il loro carico di dolore, di 
difficoltà, di incertezze e di paura, sono 
capaci ancora di volare, perché strada 
facendo non hanno perso la capacità di 
sognare, non hanno perso la forza di 
sperare”. 

Battiti di ali. Nel silenzio di una stanza 
di Yousif Latif Jaralla 
https://minorinonaccompagnatialluniversita.wordpress.com/butterfly-trip/ 



In quale sezione si colloca il nostro workshop? 
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Operare in gruppi eterogenei.  
Riflettere per agire 



La sezione Introduzione è composta da quattro parti e presenta13 strumenti.  
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Questa sezione è composta da 3 parti e presenta 20 strumenti 
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L’apprendimento di una lingua 
Strumento 10 - Cosa comporta offrire 
supporto linguistico ai rifugiati? 

Alcuni punti su cui riflettere 
Strumento 14 - La diversità nei gruppi di lavoro 
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Dalle sezioni agli strumenti 



L’apprendimento di una lingua 

Strumento 9 - Riflettere sull’apprendimento di una lingua e offrire supporto linguistico 
 
Strumento 10 - Cosa comporta offrire supporto linguistico ai rifugiati? 
  
Strumento 11 - I rifugiati come utenti e apprendenti di una lingua 
 
Strumento 12 - Coinvolgere i rifugiati adulti come apprendenti di una lingua 
  
Strumento 13 - Acquisire competenze di base nell’uso di una nuova lingua 
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Alcuni punti su cui riflettere 

Strumento 14 - La diversità nei gruppi di lavoro 
Strumento 15 - Offrire supporto a rifugiati debolmente alfabetizzati 
Strumento 16 - Il ritratto plurilingue: un’occasione di riflessione per te 
Strumento 17 - La sfida di imparare a leggere e scrivere in una nuova lingua 
Strumento 18 - Preparare l’ambiente per offrire supporto linguistico 
Strumento 19 - Rompere il ghiaccio e creare fiducia all’interno del gruppo 
Strumento 20 - Progettare attività di scrittura ad un livello iniziale 
Strumento 21 - Selezionare e usare testi per l’ascolto e la lettura ad un livello iniziale 
Strumento 22 - Selezionare immagini e oggetti per le attività linguistiche 
Strumento 23 - Riflettere sul tuo lavoro di supporto linguistico 
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Strumento 10 - Cosa comporta offrire supporto linguistico ai rifugiati? 

Confronto in piccolo gruppo 

Strumento 14 - La diversità nei gruppi di lavoro 

A coppie compilazione delle tabelle  
“Cose da fare e cose da non fare” 
“Le diversità nel proprio gruppo di apprendenti” 

Condivisione in gruppo 

Riflettere, confrontarsi, condividere 
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10 – Cosa comporta offrire supporto linguistico ai rifugiati  
                    Cose da fare e cose da non fare 



L’esperienza non coincide col mero vissuto, lo snodarsi di eventi. 
 

Perché “riflettere per agire”?  

 
L’esperienza prende forma quando il vissuto diventa oggetto di 
riflessione e il soggetto se ne appropria consapevolmente per 
comprenderne il senso.  

 
L’indeterminatezza dell’agire richiede che l’azione sia accompagnata dalla 
riflessione così che i soggetti diventino attori di un “agire pensoso”. 

 
Perché ci sia apprendimento dal “fare” occorre che l’agire educativo sia 
pensato ricorsivamente: ex ante, in-azione e  ex post. 
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Supporto 
linguistico 

Lingua/lingue 

Contesto pluridimensionale 

Volontario/docente Apprendenti 

Su quali dimensioni riflettere? 
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La pratica del pensiero riflessivo 

     -su-l’azione possibile (anticipatrice) 
       per sviluppare un’analisi critica delle possibili 
        implicazioni delle azioni ipotizzate  
  

  -in-azione 
   per ridefinire l’azione in corso   

     -su-l’azione (retrospettiva) 
      per comprendere il significato dell’esperienza 

D. A. Schön “Il professionista riflessivo”, 1999 

Riflessione 

L. Mortari “Apprendere dall’esperienza”, 2003 
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s.cantu@ismu.org 
m.vimercati@ismu.org 

   
fondazioneismu 

      @Fondazione_Ismu 

www.ismu.org 
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