
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

“Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole, 
ma a dire la propria parola”  

Percorso di formazione e sperimentazione del metodo di coscientizzazione di Paulo Freire  
nell'insegnamento dell'Italiano ai migranti 

 

 
Catania, 20-21 Giugno 2017 

Non solo insegnare a leggere e scrivere. Nel corso di formazione si fa pratica del metodo di 
alfabetizzazione degli adulti del pedagogista brasiliano Paulo Freire alla ricerca di spunti e suggerimenti 
che orientino ed arricchiscono le pratiche di insegnamento di italiano agli stranieri. L’alfabetizzazione 
degli adulti costituiva per Paulo Freire un’occasione privilegiata per innescare processi di 
coscientizzazione e liberazione, con un ritmo dinamico, dialogico, critico e, conseguentemente, flessibile 
ed in costante riformulazione. Il momento formativo ha quindi carattere sperimentale ed è condotto 
esclusivamente con metodologie partecipative che permettono ai partecipanti di concorrere 
direttamente alla costruzione di nuove conoscenze e attitudini. In linea con l’approccio freireiano, come 
in un “Circolo di cultura”, si impara facendo e facendo insieme, applicando il metodo di alfabetizzazione 
ed analizzandolo criticamente alla ricerca delle potenzialità che Freire attribuiva a questa occasione 
educativa come formatrice di auto-riconoscimento e di cittadinanza. 

Anna Zumbo  
Formatrice e consulente nei processi di rafforzamento delle organizzazioni e sviluppo di comunità 

 
Laureata in scienze politiche con interesse particolare allo studio dei processi culturali ed ai temi della coesione 

sociale, lavora in Italia, in paesi dell’Africa francofona e del Centro America, nell’ambito dello sviluppo di comunità 

e del rafforzamento di organizzazioni. Impegnata nel network Caritas punta su progettualità innovative che 

coniugano lotta alla povertà e sviluppo dei territori. Lavora con amministrazioni pubbliche, università ed enti 

privati per intessere sistemi di intervento che generano innovazione sociale e sviluppo locale. Sperimenta e applica 

da quasi 20 anni l’educazione popolare coniugandola nei processi formativi, di consulenza, progettazione e 

valutazioni partecipati. Promuove la riscoperta, la promozione e la pratica dell’approccio filosofico e pedagogico 

del Freire a supporto della trasformazione sociale oggi, in Italia e nel mondo. 

Metodologia 
La metodologia di lavoro valorizza 
l’esperienza e il vissuto dei 
partecipanti e le assume come 
risorsa per l’apprendimento. Si 
utilizzano metodologie attive a 
diretto coinvolgimento dei 
partecipanti e un approccio di 
Ricerca-Formazione.  

Partecipanti 
Il percorso è rivolto a alfabetizzatori, 
insegnanti, educatori, operatori 
sociali, volontari, cittadini 
interessati. Possono prendere parte 
al Weekend di Formazione coloro 
che sono nelle condizioni di 
partecipare per l’intera durata del 
momento formativo. 

Date del corso 
Martedì 20 giugno (h.16.00 - 20.00) 
Mercoledì 21 giugno (9.30 - 17.00) 

Sede  
F.I.E.Ri - Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del 

Riuso, Via Palermo, 541.  Catania 

 

Note organizzative 
Il corso è a numero chiuso. Il termine ultimo per le 
iscrizioni è fissato per il  15 giugno 2017. 
 

Per informazioni e iscrizioni 
Mail : giorgiaitalia87@yahoo.it  Cell:  328 6524355 
Approfondimenti :   www.studiokappa.it 

http://www.studiokappa.it/?page_id=5555
http://www.studiokappa.it/?page_id=1265
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj3j-ys0o3UAhXFbRQKHaaBA5oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fieri.info%2F&usg=AFQjCNF3y_IEj3VAbvuTtrq80sMW_cETAg&sig2=W-m9Zuwn5CPpWW8RbSJKCQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj3j-ys0o3UAhXFbRQKHaaBA5oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fieri.info%2F&usg=AFQjCNF3y_IEj3VAbvuTtrq80sMW_cETAg&sig2=W-m9Zuwn5CPpWW8RbSJKCQ
mailto:giorgiaitalia87@yahoo.it

