SCUOLA D’ITALIANO PER STRANIERI ADULTI

DARE LA PAROLA

• Dare la Parola è una scuola d’italiano iscritta alla Pastorale dei
Migranti e a italianostranieri.org la community del Comune di Milano
che raccoglie in rete tutte le scuole per stranieri adulti attive a Milano
Collabora con Caritas Ambrosiana e alcuni Centri di Accoglienza.
• Data di nascita: dicembre 2011.
• Luogo di attività: parrocchia Santi Martiri Nereo e Achilleo
con ingresso dal giardino a sinistra della chiesa in via Marescalchi.
• Lezioni: da ottobre a giugno
• Docenti/collaboratori: 12 volontari, tra cui docenti con competenze
d’insegnamento della lingua italiana, universitari e collaboratori.
• Costi: zero, lezioni gratuite.
• Orari: MERCOLEDÌ dalle ore 20 alle 21.30

!

DOMENICA dalle ore 9.30 alle 11

La scuola d’italiano DARE LA PAROLA è attiva in Parrocchia come aiuto all’integrazione
degli stranieri adulti, sia per chi è appena arrivato in Italia, sia per tutti coloro che, pur
inseriti in questo contesto da qualche tempo, hanno necessità di migliorare la lingua.
La scuola accoglie nuove iscrizioni in ogni momento dell’anno scolastico; questa
caratteristica fondamentale consente, in particolare modo a chi è appena arrivato a Milano,
di ricevere un'accoglienza immediata e proficua.
Per questa ragione chi insegna è sempre pronto ad accogliere nella propria classe nuovi
inserimenti adeguando le modalità di insegnamento secondo le necessità e i vari contesti.
Fino ad oggi l'incremento delle iscrizioni è stato notevole: nel 1° anno 70 iscritti, nel 2° circa
130, nel 3°, 4° e 5° circa 200 per anno, nel 6° oltre 250 iscritti e ora, alla fine di dicembre del
7°, sono già 150.
Gli studenti sono suddivisi in tre classi, sia il MERCOLEDÌ sia la DOMENICA:
Classe A = il percorso di alfabetizzazione A0/A1 accompagna all’acquisizione di una corretta
fonetica, introduce alla lettura e alla scrittura di parole e frasi semplici del quotidiano; per
alcuni studenti, secondo il giudizio dei docenti della scuola, viene approntato un breve
percorso individualizzato o in piccolo gruppo; in genere questa è la classe più numerosa;
Classe B = nel gruppo del livello A1/A2 ciascuno impara ad esprimere i propri vissuti e le
necessità di ogni giorno; qui inizia a riconoscere e ad utilizzare i rudimenti della grammatica
di base per una comunicazione chiara, semplice e comprensibile; chi si dimostra
particolarmente disinvolto ad apprendere passa in tempi brevi al livello successivo;
Classe C = nel corso avanzato dei livelli B1 e/o B2 si approfondiscono gli elementi
grammaticali della comunicazione per esprimere oralmente ed esporre per iscritto, in modo
corretto, i concetti e i problemi via via più complessi affrontati nel quotidiano.
Inoltre, ogni studente che abbia necessità di ottenere il permesso di soggiorno o che voglia
migliorare il suo curriculum, può svolgere l’esame Cils per il conseguimento di ogni livello
A2, B1 e B2 presso i Centri preposti (ad esempio Cpia Mugello, v.le Campania 8) nelle
sessioni di giugno e dicembre: la valutazione delle prove sostenute, secondo la normativa
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), è effettuata
dall’Università di Siena, che ne controfirma il documento.
Elena Maria Strada
Responsabile della scuola d’italiano per stranieri adulti DARE LA PAROLA

