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Literacy - litteratismo

Capacità di identificare, comprendere,
interpretare, comunicare e calcolare
usando materiali stampati e scritti,
associati ai vari contesti. Il letteratismo
implica un continuum di
apprendimento 2017

I testi multimodali

Poiché i dispositivi digitali diventano 
sempre più onnipresenti come 
strumenti di apprendimento, 
l'alfabetizzazione di base includerà 
come manipolarli, riflettendo ora un 
insieme quasi universale di competenze. 

1958

Alfabetismo
Capacità di leggere e scrivere in
contrapposizione ad analfabetismo. La
soglia dell’alfabetismo è fissata nella
“capacità di leggere e scrivere,
comprendendolo, un breve assero
relativo alla vita quotidiana”.

Unesco, Conferenza di Teheran
‘60

Analfabetismo funzionale

Indica l'incapacità di usare in modo 
efficace le abilità di lettura, scrittura e 
calcolo nelle situazioni della vita 
quotidiana; si traduce quindi in pratica 
nell’incapacità di comprendere, valutare 
e usare le informazioni incontrabili 
nell'attuale società



La lingua scritta come modo della comunicazione

La visione di alfabetismo è oggi una nozione “relativistica” (Minuz, 2019), dinamica e orientata verso 
la comunicazione più che verso la padronanza della scrittura. 

È naturale il riferimento alla nozione linguistico-comunicativa del Quadro Comune Europeo, al cui 
centro sta la competenza d’azione di un soggetto che utilizza saperi, abilità, competenze per 
perseguire i propri fini in contesti specifici. 

Se al centro della comunicazione è ancora il testo, il letteratismo presuppone la capacità di 
identificare, leggere, comprendere da codici semiotici differenti o mescolati (New London Group, 
1996).
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“La scrittura si configura come una vera e propria tecnologia, nata per 
rispondere a diverse esigenze. I processi e i sistemi di scrittura si sono 

evoluti in modo differenziato nelle diverse epoche e nelle diverse parti del 
mondo, portando alla pervasività degli scritti in pressoché tutte le attività 

sociali. Nella società alfabetizzata gli scritti sono la classe di prodotti 
legati alla tecnologia della scrittura, così come nella società della 

conoscenza i documenti digitali sono la classe dei prodotti legati alle ICT, 
e la loro natura contribuisce a determinare il quadro delle competenze 

necessarie per padroneggiarli”.

Vittorio Midoro, 2007
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Dimensioni della digital litercy

Nella società della conoscenza è importante: 

• sapere produrre e usare documenti digitali (→
produzione, immagazzinamento, ricerca, fruizione; 

multimedialità, ipermedialità, riproducibilità, trasmissibilità, 

modificabilità e dinamicità, interattività) 

• partecipare al processo di costruzione di nuova 
conoscenza (→ accessibilità all’informazione e alla 

conoscenza, condivisione della conoscenza, produzione 

cooperativa) . 
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«La digital literacy non è semplicemente consapevolezza operativa e tecnica, fatta 
solo di conoscenza tecnologica. È invece un complesso processo di acquisizione da 

parte di un individuo che combina abilità e competenze intellettuali (percettive, 
cognitive, emotive) e competenze fisiologiche e motorie di carattere pratico. Queste 

corrispondono alla trasformazione tecnologica dell’ultima decade del ventesimo 
secolo - il cambio tecnologico della società dell’informazione. 

Ridurre la digital literacy esclusivamente alle abilità di uso del computer (e dei 
devices) è una cruda semplificazione e una perdita di significato. 

Usare il computer richiede diverse e complesse conoscenze prerequisite. 
Inoltre introduce l’individuo e l’umanità in un nuovo contesto, che richiede profondi e 

complessi cambiamenti mentali e intellettuali.

José Manuel Pérez Tornero [Tornero, 2003]
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Pervasività del digitale
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Pervasività del digitale - Italia
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Diffusione di internet in Italia e scolarizzazione
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Uso di internet



Un percorso tracciato
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onlife
Neologismi (2019)

•onlife 1. s. f. inv. La dimensione vitale, relazionale, sociale e 
comunicativa, lavorativa ed economica, vista come frutto di una 
continua interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà 
virtuale e interattiva.



e nelle classi di alfabetizzazione in lingua italiana? 12
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Le parole sul campo

Luca Lòtano in https://www.minimaetmoralia.it/wp/scuola/diario-critico-scuola-distanza/
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In un articolo sul rompere le distanze Franco Lorenzoni scrive “nella tradizione maya i creatori del
mondo sono due, non uno. E nel mito dell’origine i due creatori riescono a dare vita ad alberi, stelle,
pesci e animali volanti quando si trovano a pensare la stessa cosa nello stesso istante.
Trovo particolarmente bella e profonda questa immagine della creatività originaria come incontro,
come relazione, come intreccio di due desideri che risuonano in un’intesa sincronica e sottile”.
Forse dobbiamo semplicemente dircelo, che questa relazione digitale a distanza non ripara per nulla
la rottura, l’interruzione della scuola; che lo strumento che stiamo provando a usare è uno strumento
sbagliato che ci porta ad altro, ma anche che questo altro può in qualche maniera essere
generativo se mosso da due desideri – sincronici e sottili – che si incontrano. Si, forse è questo che ci
sta spingendo a cercare nuovi modi di interazioni didattiche, nonostante nessuna di queste
sostituirà la scuola: il provare a ritrovarci, insegnanti e studenti ognuno nella propria casa, a
pensare/a creare la stessa cosa nello stesso istante.
Ho parlato con altri maestri di italiano per stranieri che stanno portando avanti esperimenti online e
anche in loro mi è sembrato di percepire lo smarrimento, la fatica e l’emozione di chi stia
preparando la sua prima lezione. Questo diario cerca di documentare un tentativo possibile, con le
sue opportunità e i suoi fallimenti, e di aprire un dialogo con le altre tracce che si stanno aprendo

Le parole sul campo
Luca Lòtano in https://www.minimaetmoralia.it/wp/scuola/diario-critico-scuola-distanza/



Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata

• Didattica a distanza (DAD) è 
svolta interamente sulle piattaforme 
digitali:

• Didattica integrata digitale 
(DID) integra digitale e presenza.

15



Apprendenti vulnerabili

Apprendenti debolmente scolarizzati che devono elaborare (tra l’altro): 

a livello linguistico: 
→ consapevolezza della lingua come “oggetto” di osservazione, manipolazione, comparazione, sperimentazione 

ecc.
→ competenza testuale
→ competenze socio-culturali (come, quale lingua usare)
→ padronanza delle convenzioni (es. ordine alfabetico)

a livello comunicativo: 
→ riconoscimento  e uso dei diversi codici (iconici, grafici, numerici, digitali)

a livello culturale: 
→ enciclopedia, schemi interpretativi e modi di relazione con la cultura italiana, usi sociali
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Le proposte del convegno di Reggio Emilia, maggio 2020

• Necessità di integrare le competenza digitali 
all’interno dei curricoli di insegnamento e 
alfabetizzazione in lingua italiana

• Centralità dell’interazione orale e scritta

• Mantenimento della dimensione comunicativa 

• Ricognizione sugli usi dei dispositivi digitali

• Distribuzione dei dispositivi

• Attenzione alla valutazione dei processi
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https://www.tuttoscuola.com/content//uploads/2020/05/GRUPPO-di-lavoro-due.m4a

https://ddi.loescher.it/post/attivita-in-chat-8889



Il curricolo delle competenze digitali

Il DigComp 2.1 Quadro di riferimento per le 
competenze digitali dei cittadini, finalizzato a 
sviluppare, estendere e consolidare le 
competenze digitali. 

Strumento articolata in otto livelli di 
competenza e in 5 dimensioni:
• Alfabetizzazione su informazioni e dati
• Comunicazione e collaborazione
• Creazione di contenuti digitali
• Sicurezza 
• Risoluzione di problemi
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https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf



Presuppone la padronanza di una serie di prerequisiti



21

Sillabo e Descrittori

Borri, Minuz, Rocca , Sola, 2013



Quali prerequisiti?
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• accendere un dispositivo (mobile, tablet, pc)
• riconoscere gli elementi principali di un dispositivo 

(mouse, tastiera, schermo, casse audio, volume)
• usare la tastiera per digitare lettere, segni di 

punteggiatura e simboli che richiedono la pressione di un 
solo tasto.

• copiare contenuti scritti di base in un dispositivo digitale.
• digitare contenuti dal formato cartaceo al formato 

digitale (ad es. copiare nomi e indirizzi dalla carta a un file 
Word).

• creare contenuti scritti di base (ad es. messaggi di testo).
• registrare messaggi multimediali (audio o video) su un 

dispositivo 



Obiettivi di alfabetizzazione

• semiotici

la lingua scritta sistema semiotico, produttrice di senso

• consapevolezza linguistica

nozioni di parola, di frase, di testo, di lingua come sistema;

sensibilizzazione sociolinguistica e socioculturale

• strumentali

lettura analitico / sintetica; lettura globale

scrittura di lettere e di sillabe, composizione di parole, 
regole ortografiche e di punteggiatura

• strategici

strategie di lettura e scrittura

strategie di studio
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L’alfabetizzazione non è 
l’apprendimento di una 

tecnica, ma l’acquisizione 
di una  competenza 

linguistico-comunicativa 
per agire nel mondo. 



Unità didattica: struttura

Introduzione
Motivazione, 

contestualizzazione, 
attivazione delle 

conoscenze

Svolgimento
Globalità

presentazione del 
testo, 

comprensione

Analisi
esplorazione del 

testo, osservazione

Sintesi
ampliamento, 

espansione, riuso 
personale

Conclusione
Riflessione

sistemazione degli 
aspetti linguistici e 
culturali rilevanti

Controllo
verifica, rinforzo, 

recupero



Unità didattica

• Attivazione delle conoscenze, introduzione al tema
Motivazione attraverso una conversazione rilevante per l’esperienza 
quotidiana; sviluppo delle competenze orali; studio del lessico rilevante; 
consapevolezza del significato trasmesso dallo scritto nel contesto 
presentato.

• Lettura globale delle parole
Sviluppo della capacità di lettura globale delle parole per rendere più veloce 

la lettura.



• Analisi e sintesi grafemica e fonemica
Consapevolezza fonologica; studio delle lettere e dei fonemi; avvio alla lettura tramite decodifica 
fonologica; avvio alla scrittura; sensibilizzazione alle regolarità fonetiche e ortografiche.

• Consolidamento delle abilità di lettura ed espansione
Consolidamento della conoscenza delle lettere nella lettura; sensibilizzazione alle regolarità 
fonetiche e ortografiche, sensibilizzazione alle strategie di lettura; familiarizzazione con diversi 
tipi di testo e sensibilizzazione ad usi diversificati della lettura e scrittura; rafforzamento delle 
competenze orali.

• Attività di scrittura

• Abilità integrate



Risorse per riflettere
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https://www.migrantliteracies.eu/wp-content/uploads/2020/06/ML_toolkit-italiano.pdf



Risorse: Calepino
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Dizionario visivo e sonoro per memorizzare 

nuove parole.

Copiatura

Scrittura guidata o autonoma

Registrazione

Ricerca iconografica 

https://www.youtube.com/watch?v=iBb2c1dGBpw          



Risorse: Learning apps
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LearningApps.org è un'applicazione che consente di creare moduli
interattivi per facilitare i processi di apprendimento, mettendo a
disposizione una vasta gamma di strumenti per creare esercizi
interattivi, graficamente gradevoli e che ti consentono di incorporare
immagini, video e altro.

È gratuita. Permette di creare un'APP, senza avere alcuna conoscenza di
programmazione, utilizzando un modello preparato per il tipo di modulo
che si intende creare.

È possibile creare esercizi senza essere registrati, ma in questo caso le
risorse create non vengono archiviate nel sito per future modifiche.
L'obiettivo è quello di creare un repository disponibile a tutti con moduli
riutilizzabili e modificabili.

Le risorse create possono essere condivise tramite link, codice di embed
e QrCode. La piattaforma presenta un’ampia serie di risorse che
possono essere usate come template per la creazione di esercizi.



Quando usare? 

Le attività proposte servono per
presentare, sviluppare e
consolidare competenze
alfabetiche (es. consapevolezza
fonologica, analisi e sintesi
grafemica…), le cosiddette
capacità tecniche (§ Tavola C
del Sillabo), possono riguardare
una parte del percorso più
ampio e strutturato
dell’alfabetizzazione.
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Titolo Le icone della classe

Destinatari Studenti Alfa A1 (analfabeti) con competenze digitali (cliccare, 
muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a comprendere oralmente parole dell’ambito studiato

Durata 15-30 minuti
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Titolo Che cos’è?

Destinatari Studenti Alfa A1 (analfabeti) con competenze digitali (cliccare, 
muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a comprende parole dell’ambito studiato e le attribuisce alla 
categoria corrispondente
Abilità integrate

Durata 15-30 minuti
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Titolo La mia giornata

Destinatari Studenti Alfa A1 (analfabeti) con competenze digitali (cliccare, 
muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Mettere in sequenza avvenimenti
Abilità integrate

Durata 15-30 minuti
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Titolo La mia settimana

Destinatari Studenti Alfa A1 (analfabeti) con competenze digitali (cliccare, 
muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a leggere parole di interesse e studiate
Abilità integrate (ordine)

Durata 15-30 minuti
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Titolo COME SI CHIAMANO?

Destinatari Studenti Alfa A1 (analfabeti) con competenze digitali (cliccare, 
muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a leggere e parole di interesse 

Durata 15-30 minuti
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Titolo UNA BELLA GIORNATA

Destinatari Studenti Pre A1 (debolmente scolarizzati) con competenze digitali 
(cliccare, muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Completa frasi isolate di contenuto familiare

Durata 15-30 minuti
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Titolo MACEDONIA DI FRUTTA

Destinatari Studenti Alfa A1 (debolmente scolarizzati) con competenze digitali 
(cliccare, muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a scrivere parole familiari
Analisi e sintesi grafemica

Durata 15-30 minuti
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Titolo TROVA LE PAROLE

Destinatari Studenti Alfa A1 (debolmente scolarizzati) con competenze digitali 
(cliccare, muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a leggere parole familiari 
Lettura globale

Durata 15-30 minuti
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Titolo COMPLETA

Destinatari Studenti Alfa A1 (debolmente scolarizzati) con competenze digitali 
(cliccare, muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a scrivere parole studiate
Analisi e sintesi gragemica

Durata 15-30 minuti
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Titolo La casa

Destinatari Studenti Alfa A1 (debolmente scolarizzati) con competenze digitali 
(cliccare, muoversi sullo schermo, abbinare…)

Obiettivi Riesce a leggere parole familiari e a trovare la corrispondente 
immagine
Abilità integrate

Durata 15-30 minuti



Bibliografia e sitografia essenziale

• Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Sillabo e descrittori, Loescher, 2014

• Caon F., Brichese A., Insegnare Italiano ad analfabeti, Bonacci editore, 2019

• Lòtano L. , Diario critico di una scuola a distanza, in https://www.minimaetmoralia.it

• Midoro V., Quale alfabetizzazione per la società della conoscenza?, in TD, 2007

• Minuz F. Borri A., Rocca L., Progettare percorsi dall’alfabetizzazione all’A1, Loescher, 
2016

• New London Group, A pedagogy of Multiliteracies, in Harvard Educational Review, 
1996

• Tornero P., Manuel J. (2003), Understanding Digital Literacy Promoting Digital Literacy, 
Final report, EAC/76/03.

• UNESCO, Readind the past, writing the future, UNESCO, 2017

41

https://www.elcomedor.it/podcast-dello-zaino/

https://ddi.loescher.it/post/attivita-in-chat-8889

https://www.tuttoscuola.com

www.unesco.org

https://wearesocial.com/

https://www.minimaetmoralia.it/
http://www.unesco.org/
https://www.tuttoscuola.com/
http://www.unesco.org/
https://wearesocial.com/

