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Il contributo si sofferma sul tema della
mobilità migratoria e sul complesso rapporto
che esiste tra i fenomeni di contatto linguistico e l’alfabetizzazione in italiano L2 di adulti
analfabeti o quasi-analfabeti immigrati nel
nostro Paese. In particolare, il contributo è
dedicato alla presentazione di strumenti e risorse per la promozione dell’alfabetizzazione
in lingua italiana, primo passo per garantire
ai nuovi cittadini un percorso di integrazione
sociolinguistica e di accesso alla cittadinanza, che implica il passaggio da un livello non

autonomo a un livello minimo di competenza
linguistico-comunicativa in italiano L2. Pensato come strumento di servizio per un primo
orientamento del docente nella formazione
in tale ambito della didattica delle lingue, il
lavoro intende offrire pertanto dei punti di
riferimento, proposti in modo schematico e
non esaustivo nel formato di schede ed elenchi, che possano facilitare la programmazione
di azioni formative dedicate a questo specifico
profilo socioculturale di apprendenti.
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