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Le ricerche che riguardano l’alfabetizzazione degli alunni non nativi sono molto feconde ed è 
disponibile un’ampia letteratura scientifica, di respiro nazionale e internazionale (Nitti 2016, 
Minuz 2005, Ferreiro 2003, Olson 1996, Street 1984), poiché l’acquisizione delle competenze 
di lettoscrittura rappresenta uno degli obiettivi della scuola primaria.
Gli alunni non nativi, o quelli di seconda generazione (figli di almeno un genitore straniero 
residente in Italia), che parlano Italiano come lingua seconda, non hanno la padronanza 
dell’Italiano come lingua madre e possiedono un basso livello di Italiano. Per questo non 
possono essere alfabetizzati con metodi di carattere fonetico: sillabe e lettere sono riferite 
a suoni privi di significato per loro. Come tutti i bambini, inoltre, anche quelli stranieri non 
hanno una visione lungimirante e critica dei processi di apprendimento e non riconoscono 
quale sia la metodologia maggiormente efficace.
Una proposta di alfabetizzazione attraverso metodi fonetici, caratterizzati da attività ludo-
didattiche potrebbe rivelarsi efficace, perché contraddistinta da uno scopo dettato dal gioco, 
ma privilegerebbe solo i bambini che hanno una buona padronanza dell’Italiano, creando una 
forte disparità all’interno del gruppo-classe.
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La dimensione dell’alfabetizzazione 
L’alfabetizzazione rappresenta un settore di studio 
molto complesso; come si può notare anche sul 
piano definitorio, il vocabolo indica un percorso di 
avvicinamento, nel significato più ampio, a qua-
lunque campo del sapere (Nitti 2015).
Alfabetizzare equivale a insegnare a leggere e a 
scrivere e, generalmente, si opera secondo questo 
orientamento all’interno della scuola primaria, 
rispetto al contesto della lingua madre, utilizzata 
per la socializzazione primaria degli alunni.
Un alunno non nativo che impara a leggere e a 
scrivere in Italiano è profondamente immerso 
in una realtà linguistica differente da quella del 
contesto famigliare.
L’alfabetizzazione di un nativo richiede che gli in-
segnanti dispongano di competenze connesse con 
gli aspetti pedagogico-didattici e psicologici, per 
quanto riguarda l’insegnamento rivolto a bambini, 
e di competenze specifiche di didattica della scrit-
tura e della lettura (ovvero la conoscenza dei meto-
di, delle strategie e dei principi operativi, l’aggiorna-
mento riguardo agli studi di carattere accademico, 
e le abilità in merito alla progettazione dei percorsi 
di apprendimento, alla progettazione e all’utilizzo 
consapevole di materiali per l’alfabetizzazione). 
L’alfabetizzazione di un non nativo richiede che gli 
insegnanti dispongano delle competenze preceden-
temente descritte e delle competenze connesse 
alla didattica della lingua seconda, poiché il corso 
di alfabetizzazione dovrà essere concepito come un 
corso di lingua a tutti gli effetti (Minuz 2005).
Le università italiane individuano due tipi di com-
petenze per gli insegnanti di lingua: specificamen-
te linguistiche e glottodidattiche per i docenti di 
scuola secondaria e pedagogico-didattiche per 
quelli di primaria. Per quanto concerne la didatti-
ca dell’alfabetizzazione, i due assi disciplinari do-
vrebbero essere congiunti.
I flussi migratori hanno portato alla configurazio-
ne di una casistica di apprendenti non nativi abba-
stanza multisfaccettata: accanto agli immigrati di 
prima generazione, infatti, sono presenti quelli di 
seconda generazione. 
Nelle scuole italiane, a partire dal 2014-2015 si re-
gistra il sorpasso degli studenti di seconda gene-
razione rispetto a quelli arrivati in Italia mediante 
i percorsi migratori.
All’interno della didattica dell’alfabetizzazione, 
quando si parla di “metodo” bisogna osservare che 
l’acquisizione della competenza di lettoscrittura 

non riguarda meramente l’interiorizzazione di una 
tecnica, ma è in relazione alla sfera cognitiva, in 
quanto consentirebbe a un individuo di rapportar-
si al contesto circostante e di interpretare la realtà 
(Nitti 2015); una persona alfabetizzata, infatti, ac-
cede a significati diversi rispetto a un analfabeta.
Secondo Ferruccio Deva (1982), qualsiasi parola 
scritta rappresenta una struttura, e conoscerla si-
gnifica identificare gli elementi che la costituisco-
no, i grafemi, in quanto unità singole e combina-
zioni di digrammi o trigrammi.
Un altro elemento essenziale riguardo alla compe-
tenza di lettoscrittura si fonda sul priming seman-
tico (Cardona 2009): sull’abilità relativa all’associa-
zione di una parola scritta a un significato.
Nel momento in cui si legge un testo, il bulbo ocu-
lare umano compie dei piccoli movimenti molto 
veloci, definiti saccadi; si tratta di operazioni ri-
corsive, che consentono agli occhi di leggere, per 
quanto riguarda la lingua italiana, dalla sinistra al 
termine di una parola, ritornando rapidamente al 
centro per valutare sommariamente se la parola 
possa avere un senso, in merito alla parte di testo 
che precede o che segue.
Il processo di lettura di un adulto alfabetizzato av-
viene attraverso una modalità globale e, in presen-
za di errori o incongruenze all’interno dei testi, si 
sfrutterebbe una lettura di carattere sillabico-alfa-
betico, suddividendo la parola in sillabe e lettere.
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I metodi per l’alfabetizzazione 
e la didattica della L2
Alla luce dei meccanismi di lettura e delle ricer-
che scientifiche relative ai metodi globali (Nitti 
2017), sembrerebbe utile concentrarsi sulla glo-
balità anche rispetto alle strategie per l’alfabetiz-
zazione; infatti, sulla base dell’osservazione dei 
processi di lettura e concependo l’alfabetizzazio-
ne come modalità preferenziale per l’accesso ai 
contenuti di significato, sono stati concepiti i me-
todi globali, che permetterebbero di alfabetizzare 
mediante parole e piccole frasi, grazie a combina-
zioni e a variazioni (Deva 1982).
Si propone un esempio: da un’unità come cane, si 
passerebbe a case, successivamente a casse o a il 
cane, operando modifiche sulla base della diffe-
renziazione consonantica o della funzione rispet-
to al lessico e alla struttura comunicativa che si 
desidera insegnare.
I metodi fonetici, diversamente, si basano sull’in-
segnamento di una tecnica e procedono per mez-
zo della scomposizione della parola in sillabe e 
in lettere, distinguendosi in metodi sillabici e al-
fabetici. L’alfabetizzazione è concepita, in questo 
caso, come facoltà di unire i grafemi per formare 
le parole (Nitti 2015).
Per quanto concerne la didattica dell’alfabetizza-
zione rivolta ad apprendenti nativi, le due impo-
stazioni metodologiche sono praticamente iden-
tiche in termini di risultati, nonostante i metodi 
globali tendano a produrre, nel corso del tempo, 
meno analfabetismo di ritorno rispetto a quelli 
fonetici (Ferreiro 2003).
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Per i non nativi sono da privilegiare i metodi glo-
bali, poiché permettono di insegnare a leggere e a 
scrivere contestualmente alla didattica della lin-
gua seconda (Nitti 2017); la lettura e la scrittura 
sono congiunte all’utilizzo delle parole.

La dimensione dell’Italiano L2
La didattica dell’Italiano rivolta ad alunni non na-
tivi si è consolidata da più di dieci anni all’interno 
della scena educativa e scolastica italiana, confi-
gurandosi come disciplina autonoma, anche attra-
verso l’istituzione della nuova classe di concorso 
A23, all’interno della scuola secondaria.
Per quanto concerne la scuola primaria, la dimen-
sione dell’Italiano L2 è spesso affidata alle poli-
tiche d’istituto, intese come decisioni collegiali e 
dirigenziali.
Insegnare una lingua seconda (Pallotti 2006) signi-
fica sviluppare la competenza comunicativa degli 
alunni, proponendo attività stimolanti collegate 
con l’uso reale e concreto della lingua, basato sul-
la dimensione extrascolastica, sulle pratiche co-
municative diffuse nei loro contesti di vita.
I bambini stranieri, infatti, hanno la necessità di 
sviluppare il lessico e le strutture linguistiche atti 
a soddisfare i loro bisogni comunicativi, tuttavia 
spesso si corre il rischio di proporre forme di sem-
plificazione dei materiali didattici che sviliscono i 
contenuti linguistici.
La didattica dell’alfabetizzazione rivolta ai non na-
tivi deve considerare sia l’insegnamento della letto-
scrittura sia l’insegnamento della lingua seconda, 
affinché sia davvero calibrata sugli apprendenti e 
promuova un apprendimento efficace della lingua.
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