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 Per :
- attivare la motivazione ad 
apprendere
- accelerare il processo di 
apprendimento della lingua 
italiana 
- promuovere una migliore 
propensione alla responsabilità 
ed all’autonomia degli studenti

APPROCCIO 
SILLABICO

DO-DISCENZA

TEMI 
GENERATORI

ANNA  ZUMBO - www.studiokappa.it 



“La testa pensa dove stanno i piedi” 
Approfondimento, formazione e sperimentazione

del metodo di coscientizzazione di Paulo Freire 
nell’insegnamento dell’italiano ai migranti
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“Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole, 
ma a dire la propria parola” 

Sperimentazione metodo di coscientizzazione di Paulo Freire

PERCORSI DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE 
CON INSEGNANTI, ALFABETIZZATORI, OPERATORI

SUL METODO DI COSCIENTIZZAZIONE  DI PAULO FREIRE 



Sperimentazione di un metodo per la didattica 

Riflessione sulla relazione 
insegnante/studente 
migrante 

Educazione alla cittadinanza 
intesa come esercizio del 
proprio potere di incidere nella 
realtà

Si fa pratica del metodo del pedagogista brasiliano Paulo Freire che 
riconosceva nell’alfabetizzazione degli adulti un’occasione privilegiata per 
innescare processi di coscientizzazione e liberazione

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. I

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.
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IL CONTENUTO 
DELL’INSEGNAMENTO
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Il contenuto dell’insegnamento è fatto emergere 
dall’universo lessicale degli studenti e dal loro 
universo semantico con un lavoro propedeutico di 
ricerca su cui poi l’insegnante fonda la costruzione 
dei materiali didattici. 
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LE  UNITA’  DIDATTICHE 
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Le parole ed i temi 
generatori sono legati 
alle rappresentazioni di 
fatti concreti che 
emergono dal vissuto 
degli studenti e 
diventano un codice 
oggetto da decodificare 
con il gruppo in classe.
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IL  METODO SILLABICO
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Con la costruzione di carte tessera con 
le sillabe e le rispettive famiglie 
fonetiche per ogni parola generatrice, 
permette di impostare la didattica sulla 
costruzione/decostruzione delle parole 
generatrici pre-selezionate e del loro 
suono. 





STRUMENTI
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L’utilizzo per l’avvio alla 
scrittura di letterine 
prestampate facilita 
l’esercizio degli studenti e 
li abilita alla possibilità di 
produrre-creare parole 
concentrandosi 
sull’abbinamento fonema-
grafema, superando le 
difficoltà di 
coordinamento oculo-
visive (da potenziare 
gradualmente)  con un 
approccio ludico-
cooperativo.
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“Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole, 
ma a dire la propria parola” 

- corso base - 

“Pronunciare la propria parola 
autentica significa 

trasformare il mondo”
- progetti - 
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