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PRESENTAZIONE
I flussi migratori degli ultimi anni sono caratterizzati da 
situazioni molto varie dal punto di vista sociale, culturale, 
linguistico. Per quanto riguarda i profili linguistici, il gruppo 
di lavoro del Miur per l’articolazione del Sillabo Pre A1 ha 
rilevato il fatto che “fra i migranti troviamo chi ha già attua-
to percorsi di formazione linguistica e si trova a volte vicino 
ai livelli di autonomia, mentre sono in continuo aumento 
migranti analfabeti o debolmente scolarizzati”. All’interno 
di questa fascia, il Sillabo Pre A1 del Miur individua due 
macro-gruppi:
• Gruppo A: adulti che non hanno avuto una formazione 

adeguata nel loro Paese di origine, la cui lingua madre 
non è generalmente scritta o non è oggetto di insegna-
mento nel loro Paese. Alcuni individui non hanno svilup-
pato l’idea di scrittura come sistema semiotico: potrebbe 
pertanto essere per loro difficile capire come un testo 
scritto o una parola siano portatori di un significato. Gli 
appartenenti a tale gruppo possono essere definiti “pre 
alfabeti”.

• Gruppo B: adulti che non hanno mai imparato a leggere 
e scrivere nella loro lingua madre. Gli appartenenti a tale 
gruppo possono essere definiti “analfabeti”, soprattutto 
se hanno ricevuto poca o nessuna istruzione formale.

Bisogna ricordare che anche nell’ambito di questi macro-
gruppi non c’è omogeneità, in quanto sono davvero tante 
le variabili relative al background linguistico, culturale e 
formativo degli apprendenti.
L’analfabetismo rappresenta un rilevante ostacolo alla 
partecipazione attiva alla vita sociale e all’inserimento nel 
mondo del lavoro. Le difficoltà di comunicazione orale e 
l’impossibilità di decifrare il codice scritto per soddisfare 
esigenze di vita quotidiana generano disagio e frustrazione.
Chi si occupa di offrire un percorso educativo e inclusivo 
nella società ospitante a migranti analfabeti ha di fronte a 
sé una sfida tanto impegnativa quanto appassionante. Sarà 
infatti necessario intervenire in ambiti diversi e agganciare 
a obiettivi tecnici di alfabetizzazione strumentale, obiettivi 
linguistico-comunicativi e di alfabetizzazione funzionale.
Piacere! intende offrire agli insegnanti e ai volontari uno 
strumento semplice, graduale, coerente e flessibile, rivol-
gendosi proprio ai gruppi più deboli e vulnerabili di donne 
e uomini non alfabetizzati.
Queste le principali finalità del manuale:
• sviluppare le competenze strumentali del leggere e dello 

scrivere, incluse le sotto-abilità di consapevolezza fono-
logica, principio alfabetico, segmentazione della catena 
fonica; 

• favorire l’apprendimento di strutture lessicali elementari 
intese nel loro valore pragmatico;

• sviluppare competenze elementari di numeracy e utiliz-
zarle per soddisfare bisogni concreti: i numeri per indi-

care dati temporali e dati anagrafici, i soldi e il loro uso 
nella vita di tutti i giorni;

• promuovere le competenze comunicative e di interazio-
ne, in particolare orali, attraverso attività legate alle si-
tuazioni e ai bisogni della vita quotidiana: andare a fare 
la spesa, cucinare, iscriversi a un corso, curarsi, prenotare 
una visita, viaggiare in treno e con i mezzi pubblici ecc.;

• avviare alla consapevolezza della funzione della lingua 
scritta come strumento per orientarsi e inserirsi attiva-
mente nella società attraverso attività di lettura, com-
prensione, scrittura di vari tipi di testi, come per esempio 
moduli, volantini, avvisi, documenti sanitari, documenti 
d’identità ecc.;

• promuovere un clima rilassato e accogliente, tale da ri-
durre i possibili filtri affettivi, favorire le relazioni e la co-
municazione nel gruppo classe, mantenere alto il livello 
di motivazione. A tale proposito, il percorso suggerito la-
scia ampio spazio alle conversazioni collettive, alle atti-
vità di gruppo e di coppia, ai giochi di ruolo e ai momenti 
ludici con materiali vari, come ad esempio le flashcards. 
È inoltre possibile collegare le tante attività concrete pro-
poste in parallelo dal volume Piacere! Attività di classe 
per l’alfabetizzazione emergente di Katia Raspollini. 

NOTE PER L’USO DEL MANUALE
Il percorso di avviamento alla letto-scrittura, che utilizza 
prevalentemente il metodo fonetico-sillabico, viene facili-
tato dai materiali didattici proposti; in particolare, risulta 
importante, soprattutto nelle prime fasi, far esercitare gli 
studenti con attività di riconoscimento e ricomposizione di 
sillabe, parole e frasi utilizzando l’alfabeto mobile, conte-
nuto in Piacere! Flashcards e alfabeto mobile, e le frasi da 
ritagliare disponibili nello spazio online di questo volume.
Poiché non è possibile stabilire a priori quali e quanti sono i 
livelli di partenza degli studenti e con quale ritmo il gruppo 
classe procede nell’acquisizione delle varie competenze, 
sarà l’insegnante a decidere, in base ai livelli raggiunti, se 
rimandare alcuni argomenti a momenti successivi rispetto 
all’ordine in cui sono proposti. 
Sempre a motivo della varietà delle competenze degli 
studenti, il manuale propone l’uso esclusivo del carattere 
stampato maiuscolo. L’insegnante potrà tuttavia introdurre 
il carattere minuscolo quando lo ritenga opportuno, even-
tualmente con interventi individualizzati, non necessaria-
mente rivolti all’intero gruppo classe.
Si è scelto di organizzare le schede di lessico raggruppan-
dole nell’ultima sezione del manuale, in modo da offrire 
agli studenti un semplice dizionario per immagini, consul-
tabile anche autonomamente.

L’Autrice

L’icona indica le tracce audio,  
collocate nell’apposito spazio online.

L’icona indica la presenza di risorse aggiuntive, 
collocate nell’apposito spazio online.

Lo spazio online si trova all’indirizzo 
www.edizionilalinea.it/piacere-mb, 
facilmente consultabile da computer 
o da smartphone.
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47

ANDIAMO A FARE LA SPESAR
L’i. chiede: “Dove si trova la persona della foto? Che cosa sta facendo?”.

37

 ASCOLTA, LEGGI E CERCHIA LA LETTERA R.

RINA FA LA SPESA AL SUPERMERCATO.
COMPRA RISO, FARINA, FRUTTA E VERDURA.

 SCRIVI.

SCRIVI LA LISTA DELLA SPESA DI RINA.

R

Le attività suggerite di seguito possono essere presentate in momenti diversi, valutando le competenze 
linguistiche degli studenti.
1  Favorire l’interazione orale con domande: “Tu vai a fare la spesa? Dove vai? Che cosa compri?”. Utilizzare le 

schede alle pp. 98 e 99.
2  Guidare la lettura della scheda su pesi e misure a p. 100.
3  Proporre un gioco di ruolo fra cliente e commessa. Es.: “Buongiorno, che cosa le serve?”, ”Buongiorno, un chilo 

di grana e due etti di prosciutto, per favore.”, “Ecco a lei.”, “Grazie, arrivederci.”, “Grazie a lei, buona giornata!”.

Organizzare una festa

1
2

3

9788897462859_001_054.indd   479788897462859_001_054.indd   47 09/09/21   07:5909/09/21   07:59



48

R

38

 ASCOLTA E COMPLETA LE PAROLE CON RA, RE, RI, RO, RU.

ASCOLTA L’INSEGNANTE E RIPETI, POI SCRIVI LE SILLABE. 

AR

RA

ER

RE

IR

RI

OR

RO

UR

RU

3

5

7

9

1 2

11 12

4

6

8

10

MA _ _

_ _ SO

_ _ DIO

_ _ FIUTI

MU_ _

FIO_ _

_ _ OTA

CA _ _TA

PE _ _

BI _ _

CA _ _ MELLE

NE _ _
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R

SCRIVI LE PAROLE CHE CONTENGONO LE SILLABE INDICATE. 

RA

RE

RI

RO

RU
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R

COLLEGA LE IMMAGINI CON LA SILLABA INIZIALE.

RA

RE

RI

RO

RU

LEGGI E CERCHIA LA PAROLA CORRETTA.

 MARO  ROMA RAMO

 RISO  ROSA RASO

 SETE  RETE ERTE3

2

1
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39

 CHE COSA FANNO LE PERSONE? ASCOLTA E LEGGI, POI SCEGLI LA FRASE 
CORRISPONDENTE.

 RINA BEVE IL CAFFÈ.
 RINA MANGIA LA PASTA.

 SARA FA LA SPESA AL SUPERMERCATO. 
 SARA VA IN FARMACIA.

 PIERO LEGGE IL GIORNALE.
 PIERO GUARDA LA TELEVISIONE.

 MARCO SCRIVE.
 MARCO CORRE.

LEGGI E SCRIVI LE FRASI ACCANTO ALLE IMMAGINI CORRISPONDENTI.

ROMEO RIPARA UNA RUOTA.
MARA AMA I FIORI.

RENATA RIDE.

3

2

1

3

4

2

1
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52

LA SPESA
L’i. fa ascoltare la traccia due volte o ne legge due volte il testo: “Questa sera Pietro deve preparare una cena per 
i suoi amici. Va al supermercato e compra la pasta, la passata di pomodoro, il pollo, il pane, le arance. Compra 
anche il caffè e una bella torta. Da bere compra acqua, Coca cola e vino rosso.”
 

40

CHE COSA COMPRA PIETRO? ASCOLTA E CERCHIA LE IMMAGINI.

Di seguito, l’i. può porre agli studenti alcune domande per esercitare la forma affermativa e negativa.  
Es.: “Pietro compra il pane? / Pietro compra le mele?”, “Sì, Pietro compra il pane / No, Pietro non compra le mele”.
Si può proseguire con un’attività (collettiva, individuale o di gruppo) sul quaderno: si tracciano due colonne con il 
titolo “Pietro compra” e “Pietro non compra”, e si inseriscono gli alimenti nella colonna giusta. Eventualmente tale 
fase può essere proposta anche dopo l’esercizio successivo.

40

 ASCOLTA DI NUOVO E COMPLETA LE PAROLE.

_ _ STA
PASSA_ _   DI  PO_ _ DO_ O
P_ LLO
P_ _ E

A _ _ NCE
C_ FF_
COCA   C_ _ _
VI_ _  _ _ SSO

3 7

4 8

2 6

1 5
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IN PRATICA
ASCOLTA E COMPLETA CON LE PAROLE.

RICOTTA • ARRIVEDERCI • SPESA • LATTE
 

IO VADO 
A FARE  
LA                   .

42

44

41

43

OK, PRENDI 
IL LATTE 
E LA PASTA.

È PROPRIO 
QUI, IL PRIMO 
CORRIDOIO A 
DESTRA.

SCUSI, 
DOVE POSSO 
TROVARE IL 
                  ?

ECCO 
A LEI.

VORREI UN ETTO 
DI PROSCIUTTO 
E DUE ETTI DI 
                 .

MI PUÒ 
DARE 2 
SACCHETTI?

IN TUTTO SONO 
25 EURO E 70 
CENTESIMI.

ECCO,                   .
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IN PRATICA
45

 CHE COSA È? ASCOLTA, TROVA L’IMMAGINE E SCRIVI IL NUMERO. 

L’i. può svolgere l’attività in due modi. Può fornire proprie indicazioni per fare individuare gli alimenti agli 
studenti, oppure può leggere o far ascoltare le indicazioni della traccia audio, che sono: 1 Una bevanda di colore 
bianco.; 2 Mhmm… Che buone! Sono rosse, dolci, profumate.; 3 Per fare diventare più dolce il caffè metto un po’ 
di…; 4 Sono piccoli, rotondi, verdi.; 5 Serve per fare il pane, i dolci, la pasta…; 6 È una verdura di colore verde.

LEGGI LE PAROLE E SCRIVILE NELLA RIGA SOTTO LE IMMAGINI.

INSALATA • FARINA • LATTE • FRAGOLE •  
PISELLI • ZUCCHERO
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integrative online a portata di click
(su computer o smartphone):
www.edizionilalinea.it/piacere-mb

Nuova sezione In pratica con attività di gioco,
ascolto e scrittura in situazione

Il sistema Piacere! Tre libri che si parlano:

• Manuale per la prima alfabetizzazione 
• Flashcards e alfabeto mobile
• Attività di classe per l’alfabetizzazione emergente
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