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Apprendimento della lingua e delle skill di cittadinanza e per il lavoro 
 

Il progetto NISABA1 è considerato una buona pratica dal Ministero dell'Interno italiano e 
dalla piattaforma europea Epale. L’obiettivo è promuovere l'alfabetizzazione, l'apprendimento 
dell'italiano L2 e l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza e per il lavoro tra i 
migranti svantaggiati.  

Il grado di innovazione è rappresentato dal fatto che il 60% delle lezioni è impartito sul 
campo e non in un’aula scolastica, (training outdoor) in contesti specifici (mercati, musei, 
farmacie, etc.) privilegiando l’interazione orale rispetto alla conoscenza delle regole di 
funzionamento della lingua. Il metodo è altamente efficace con studenti a basso livello di 
istruzione.  

I modelli pedagogici alla base di NISABA rimandano all'approccio lessicale di Lewis in cui 
l'insegnamento è fortemente orientato all'uso della lingua intesa come comunicazione 
(Metodo Comunicativo) e al Learning by doing (orientamento all’azione e alle competenze) 
con la presentazione delle parole della lingua in contesti reali e significativi per gli allievi, 
attraverso l’immersione in contesti reali. L’apprendimento si basa sui principi della 
grammatica dei valori (o verbocentrica), secondo cui molte parole generano luoghi vuoti (o 
valori) che devono essere riempiti da altre parole. Il verbo contiene in embrione il progetto di 
un'intera frase, ma deve essere completato da un certo numero di espressioni nominali, per 
esempio "vivere: dove?, con chi?, per quanto tempo?", o "consegnare: cosa?, a chi?, quando?, 
dove?", etc.  

Il percorso di apprendimento è progettato e strutturato prevedendo diverse uscite sul campo. 
Ogni corso consiste in almeno 5 visite studio a luoghi specifici quali farmacia, pronto 
soccorso ospedaliero, ASL, ambulatorio medico, centro sportivo, supermercato, garage, 
autobus, etc. Dura circa 36 ore, suddivise in 22 ore all'aperto e 14 in classe. Si sviluppa in tre 
fasi che combinano attività in aula e all'aperto: 

1) Prima fase in classe: grazie ad uno stimolo (immagine o video) l’insegnante “tira fuori” la 
lingua già posseduta dagli studenti e anticipa alcune azioni comunicative che si riferiscono al 
contesto. Poi prepara una serie di attività funzionali all’uscita: 

- compilazione collettiva della "scheda di osservazione" con i termini di uso più probabile in 
quel contesto (durante la visita i partecipanti dovranno barrare le parole presenti nella 
scheda). 

- preparazione di una lista di domande di interesse comune per gestire il "colloquio" con il 
professionista che accoglierà il gruppo (es. farmacista, meccanico, etc. ) 

- orientamento spaziale del percorso dalla scuola al luogo da visitare (non viene utilizzata la 
mappa perché può rappresentare un'eccessiva astrazione per bassi livelli di 
scolarizzazione). 

 

 
1 Realizzato da Enaip Piemonte (www.enaip.piemonte.it), ha coinvolto 630 immigrati in 64 corsi (di cui 17 destinati 
a donne vulnerabili e 12 a minori) 
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2) Seconda fase sul campo: simulazione di interazione orale con il professionista incontrato 
durante la visita sul campo, con la guida della scheda di osservazione e della lista di domande 

3) Terza fase di rientro in classe: consolidamento del lessico attraverso l'uso di giochi quali 
"immagine/parola", "memory", "domino" e il riutilizzo della "carta di osservazione" per la 
condivisione delle informazioni raccolte. Qui l'insegnante utilizza la "grammatica del valore" 
con gli studenti con un basso livello di istruzione, facendo loro imparare i tanti modi di usare 
una parola/frase. L'attenzione è focalizzata sulla comunicazione orale, essendo l'obiettivo 
principale incoraggiare la partecipazione attiva in situazioni reali in cui l'uso della lingua 
ospitante è necessario per raggiungere obiettivi personali o soddisfare le richieste del 
contesto. L'insegnante può anche utilizzare documenti scritti, come ad esempio l'opuscolo di 
una medicina con la spiegazione del linguaggio tecnico di base o la segnaletica di sicurezza 
del lavoro.  

Gli allievi in tempi brevi sono in grado di: 

 mettere subito in pratica la lingua nel contesto di riferimento 

 imparare la cultura del paese ospitante 

 conoscere il territorio e i servizi offerti 

 conoscere specifici linguaggi ad uso di vita sociale o lavorativa 

 

Materiali di apprendimento: sono creati in base ai diversi target di riferimento. Nisaba ha 
previsto kit dedicati all'accesso ai servizi socio/sanitari e commerciali per donne analfabete, 
kit per i minori legati agli interessi degli adolescenti (musica, sport, etc. ) e glossari focalizzati 
sul lessico specifico di alcune professioni (cucina, cura del verde, salone di parrucchiere, 
meccanico, etc.) per corsisti e soggetti in inserimento lavorativo. I kit di apprendimento 
prodotti sono disponibili online: https://padlet.com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn 
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