
 

 

 

 

LA NOSTRA FILOSOFIA 

“TROVO LE PAROLE” 

 

Scuola di italiano del CIES Onlus. 

 

Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;  

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile.  

Philip Roth  

 

 

Il NOSTRO ITINERARIO EDUCATIVO 

MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d'Arte del 

Municipio Roma I, creato e gestito dal CIES Onlus: 

è un luogo in cui ragazze e ragazzi di tutte le 

provenienze sociali, geografiche e culturali 

possono esprimere la propria creatività, vivere in 

modo diverso il tempo libero, è un posto dove 

tutte le differenze sono viste come valori e 

stimoli per esplorare nuove possibilità. MaTeMù 

offre gratuitamente spazi liberi per stare insieme 

e dar vita ad attività espressive, ludiche, di 

supporto e orientamento. 

Dal 2011 organizziamo a MaTeMù una scuola di 

italiano L21, gratuita, rivolta a studenti dagli 11 ai 

23 anni di recente ingresso in Italia offrendo tre 

livelli di studio della lingua italiana: 

Alfabetizzazione (A0), livello A1 e livello A2.  

La costruzione di questo spazio è stato ed è un 

processo aperto e complesso dovuto alla 

diversità di storie e provenienza dei discenti, alla 

loro lingua madre, al loro livello di 

scolarizzazione, e alla quantità e qualità del 

tempo di permanenza in Italia. A ciò si aggiunge 

anche la diversità dei tempi di apprendimento, 

derivante da variabili quali l’età, il grado di 

scolarizzazione e lo stato psicologico.  

 

 

APPROCCIO 
UNO SGUARDO TRASVERSALE 

L'educazione è un atto politico 

Paulo Freire 

   

Nell’elaborazione teorica, per affrontare 

quotidianamente l’insegnamento della L2 di base, 

ci siamo avvalsi dell’utilizzo di un metodo 

“integrato” che unisce principi e pratiche 

derivanti da diversi approcci della glottodidattica 

e della psicologia dell’apprendimento. Allo stesso 

tempo, in questi anni abbiamo tratto ispirazione 

da modelli pedagogici come la Pedagogia del 

Desiderio, motore del Progetto AXE in Brasile. 

Attraverso l'ArtEducazione (danza, capoeira, 

musica, moda e arti visive) i giovani imparano a 

“desiderare di nuovo, o per la prima volta, un 

futuro diverso: comprendono che il loro sogno 

può diventare la loro vita”. Ci è stata di 

ispirazione anche la proposta pedagogica di una 

didattica inclusiva di Don Lorenzo Milani in cui 

“ciascuno è protagonista della costruzione del 

sapere e pienamente coinvolto nella relazione 

con l’altro”. Infine la pedagogia dell’autonomia 

proposta da Paulo Freire che propone 

                                                           
1 Quando si parla di italiano lingua seconda (L2) si intende la 
lingua appresa nell'ambiente dove la lingua stessa, in questo 
caso l'italiano, costituisce il mezzo di comunicazione 
quotidiana.  
http://www.scuolemigranti.org/wpcontent/uploads/2014/0
7/L2-LM-LS.pdf 



l’educazione come “pratica della libertà, [...] che 

contribuisce a far sì che le donne e gli uomini 

diventino ri-creatori del mondo, in grado di 

problematizzare la realtà, costruire la propria 

voce e la propria partecipazione”. Passo dopo 

passo, attraverso la consapevolezza 

dell’importanza di imparare l’italiano, ci 

avviciniamo all’idea e alla pratica di cittadinanza. 

Altrettanto necessario è stato e continua ad 

essere il dialogo costante e il lavoro in rete con 

altre realtà presenti sul territorio romano e 

italiano che si occupano dell’insegnamento della 

L2 e dell’ArtEducazione.  

 

 

OBIETTIVI ★ Essere una scuola popolare di lingua 

italiana accessibile a tutte/i coloro che 

sono interessate/i a imparare o a 

migliorare le loro abilità linguistiche. ★ Rendere gli studenti consapevoli 

dell'importanza della conoscenza della L2 

come strumento indispensabile di 

accesso e partecipazione alla società di 

accoglienza e di realizzazione del proprio 

progetto di vita. ★ Promuovere atteggiamenti di apertura e 

rispetto verso le diverse culture. ★ Utilizzare l’arte come strumento di 

insegnamento/apprendimento della L2 

favorendo la partecipazione degli 

studenti dei corsi a tutti i laboratori 

artistici offerti da MaTeMù. ★ Uscire, scoprire, esplorare e conoscere la 

città per favorire lo sviluppo di un nuovo 

senso di appartenenza. 

  

 

DIDATTICA 
UN GIORNO NON È UGUALE ALL’ALTRO 

Proponiamo una didattica inclusiva, ludico-

espressiva, creando un ambiente sereno, di 

scoperta e giocosità, abituando gli studenti a 

momenti finali di riflessione linguistica per 

ricondurre l’esperienza all’obiettivo 

glottodidattico2 (QCER). Stimoliamo il lavoro di 

gruppo, in un ambiente collaborativo in cui il 

filtro affettivo e le barriere all'apprendimento 

tendono a dissolversi, lasciando spazio alla 

capacità di mettersi in gioco e di apprendere e 

sperimentare una lingua nuova. La strategia 

didattica si connette ampiamente con la 

mediazione interculturale, in questo caso intesa 

non soltanto come condivisione di un codice 

linguistico comune, ma come accompagnamento 

degli studenti nella mediazione dei sentimenti, 

delle emozioni, delle paure e delle priorità in una 

nuova lingua. Con questo approccio si tenta di 

stimolare la curiosità, l’apertura al 

riconoscimento della diversità e allo stesso 

tempo di rispondere ai bisogni più immediati di 

comunicazione valorizzando i patrimoni affettivi e 

culturali dei partecipanti e contribuendo alla 

ricostruzione della loro identità nel nuovo 

contesto. 

 

 

L2 + ARTE 
L’arte è di per sé educazione, e non è solo un 

mezzo per educare: adottando la pedagogia del 

desiderio del Progetto Axé, usiamo una parola 

unica: “ArtEducazione”.  

Crediamo nell’importanza di contribuire ad 

educare attraverso l’arte per favorire un clima di 

scambio e conoscenza. Le nostre attività L2 sono 

collegate ai vari laboratori d’arte che il centro 

offre.  

 

o L2 + suoni della batteria  

o L2 + vocal training, esercizi musicali e di 

team building 

o L2 + danza e movimento corporeo  

o L2 + teatro immagine e teatro forum 

o L2 + poesia e rap  

                                                           
2 Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue. Il QCR descrive cosa si debba apprendere per 
poter operare in una o più lingue in un contesto culturale 
comunicativo. Definisce i livelli di competenza (A1-C2) che 
permettono di valutare le conoscenze e di quantificare i 
progressi conseguiti. Il QCR è stato tradotto in numerose 
lingue e offre una base valida in tutta l’Europa per 
l’elaborazione di piani d’insegnamento, di esami di lingua, di 
testi didattici ecc. 



o L2 + digital storytelling 

o L2 + manualità, laboratori d’arte 

o L2 + video e fotografia. 

 

 

IL DIRITTO ALLA BELLEZZA 
LO SPAZIO E L'ESTETICA DELLA SCUOLA 

Essere circondati di cose belle è una questione di 

principio. Pensiamo che l’estetica dello spazio sia 

di per sé educativa. Quando entriamo in una 

classe, così come quando entriamo in una casa, 

riceviamo molte informazioni sulle persone che 

abitano dentro. In classe questo lo vediamo 

attraverso i materiali, l'illuminazione, l'ordine, il 

disordine, i lavori esposti, gli oggetti, i colori. Lo 

spazio deve “provocare”, invitare 

all’esplorazione, all’emozione, all'azione, alla 

riflessione. Le decorazioni e la disposizione del 

mobilio e i materiali sono un riflesso delle 

filosofie che ci orientano.  

Il nostro obiettivo è che gli studenti escano dalla 

scuola con una sensazione di benessere. 

Crediamo che la bellezza sia un diritto e che 

influisca profondamente sullo stato d’animo e 

sulla psiche delle persone. La bellezza è come un 

prisma che suscita la curiosità, che ci spinge a 

costruire un nuova maniera di vedere il mondo, 

di insegnare, di imparare, di stare, di agire e di 

vivere.  

 

 

 

L2 + IL GIOCO 
il gioco consiste in tutto quello che uno non è 

costretto a fare. 

Mark Twain 

 

Il gioco è una delle attività più importanti nelle 

nostre classi. È uno strumento poliedrico che 

facilita la comunicazione e contribuisce a creare 

relazioni di fiducia, libera socializzazione, 

inclusione e partecipazione. Allo stesso tempo, 

attraverso il gioco, gli studenti si rendono 

protagonisti del proprio processo di 

apprendimento. L’atmosfera giocosa dello spazio 

educativo da una parte stimola il movimento e 

l'azione, dall’altra fa sì che in questo esercizio si 

crei spazio per le narrazioni, per creare 

personaggi e raccontare storie, senza comunque 

mai tralasciare gli obiettivi glottodidattici della L2 

(QCER).  

Perché ci la sia la parola ci deve essere l’incontro, 

la relazione e l’interazione: anche per questo 

attraverso l’animazione sociale, i giochi, i lavori 

manuali, le dinamiche di gruppo, le gite, la 

visione di fotografie e cortometraggi, l'ascolto di 

canzoni, si stimola l'apprendimento eliminando 

elementi di tipo ansiogeno, cercando di 

rimuovere il senso di paura e di frustrazione 

 

 

L2 + CITTA’ 
L’impatto che la configurazione del nuovo 

paesaggio può avere nella dimensione psico - 

fisica delle persone è davvero importante e 

poche volte viene considerato come un elemento 

carico di possibilità, di legami, di benessere o di 

malessere, di incontri e di scontri. “Conoscere il 

punto di vista della popolazione su quelli che noi 

consideriamo i “nostri” paesaggi – perché ci 

siamo nati o perché ci viviamo da lungo tempo – 

significa allora focalizzare l’attenzione anche sullo 

sguardo dei migranti, nuovi abitanti che 

condividono con noi il luogo di vita”3. 

L'ambiente ha un’importanza centrale nella 

costruzione di una relazione e del senso di 

appartenenza. Da ogni strada, piazza, viale, 

vicolo, parco, monumento, stazione, fermata 

dell’autobus, da ogni spazio urbano si derivano 

molteplici sensi e significati dati non solo dagli 

elementi naturali e architettonici ma soprattutto 

dalle sensazioni, impressioni e percezioni di chi lo 

guarda, esse non sono imparziali sono filtrate 

attraverso il bagaglio esperienziale, emotivo e 

culturale che ogni persona porta con sé.  

Considerando questa riflessione, oltre alle attività 

didattiche, all’interno della scuola “Trovo le 

parole” offriamo un programma didattico 

all’esterno, con l’obiettivo di facilitare la 

                                                           
3http://www.rivistageograficaitaliana.it/ajax/english/downlo
ad.php?id=1072 



relazione con il nuovo paesaggio e stimolare 

l’apprendimento. “Nell’interazione diretta con il 

mondo esterno la dimensione ludica è centrale, 

stimola l’apprendimento e favorisce una 

motivazione basata sul piacere”4. ★ Gite, eventi, mostre, visite 

guidate,   ★ accesso agli spazi culturali, 

parchi, monumenti, mercati. ★ escursioni. ★ sport: calcio/pallavolo.  

 

 

L2 + SOFeL 
SPAZIO DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE 

E LAVORO 

 

Attraverso la sua metodologia inclusiva 

l’obiettivo principale è di contribuire allo sviluppo 

di percorsi integrati di orientamento e 

formazione che includano varie dimensioni: 

artistica, linguistica, legale, affettiva, ricreativa, 

culturale e di formazione e lavoro. Tra i servizi 

proposti da MaTeMù ai giovani migranti e italiani 

si può annoverare SOFeL (Spazio Orientamento 

Formazione e Lavoro) che promuove la creazione 

di percorsi individuali che a partire dalla storia 

personale e dal proprio bagaglio esperienziale, 

facciano emergere i saperi e le competenze 

acquisite in ambito formale e informale, 

necessarie per tracciare il profilo professionale 

più adatto al singolo. Quindi dallo spazio della L2 

si promuove la conoscenza e la partecipazione a 

SOFeL con lo scopo di costruire dei percorsi più 

ampi di formazione e inclusione sociale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Andiamo fuori. Attività per imparare l’italiano all’aperto. 
Webinar.  Alma Edizioni 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


