
Analfabetismo, analfabetismo funzionale, 
bassa scolarità...alfabetizzazione...programmi 
di alfabetizzazione...didattica... 

CHE FARE?



Il concetto di alfabetizzazione e 
dell'espressione negativa, analfabetismo, 
sono associati alle trasformazioni della 
società e alle competenze richieste alle 
persone per interagire con la cultura 
scritta. 

Questa relatività evidenzia la difficoltà 
a stabilire il livello di competenza di 
lettura, scrittura e calcolo numerico che 
permetta di considerarsi alfabetizzati. 

Alfabetizzazione. Analfabetismo. 
Analfabetismo funzionale.



Analfabeta

Chi?





Fino agli anni 60, si considerava 
analfabeta quella persona che non 
sapeva decodificare i segni necessari 
per leggere e scrivere. 

A partire dagli anni 60 si comincia a 
utilizzare il concetto di 
alfabetizzazione funzionale connesso 
alle necessità della modernizzazione 
della società.



 l’Unesco nel 1975 ha proposto una 
nuova definizione: " non è più 
analfabeta la persona che ha acquisito 
le competenze e le conoscenze dove 
l'alfabetizzazione è necessaria per 
esercitare efficacemente un ruolo nel 
suo gruppo e nella sua comunità, e 
dove le competenze nella lettura, 
scrittura e aritmetica sono tali da 
permettergli di partecipare attivamente 
allo sviluppo della comunità e alla vita 
del paese.



L'alfabetizzazione ha dunque la 
duplice prospettiva di 
emancipazione personale e della 
piena  partecipazione alla vita 
sociale.



Chi sono?

le persone analfabete primarie e/o 
con bassa scolarità sono molto 
diversificate  tra di loro, per storia 
di vita, per il loro percorso 
scolastico, per la situazione 
culturale e sociale del loro paese di 
origine, per la loro situazione 
familiare.



Perché queste persone decidono di 
iscriversi ad  un corso di alfabetizzazione? 

Imparare a leggere e scrivere o migliorare le 
proprie competenze. 

Comprendere ed agire con più efficacia nella vita. 

Diventare più autonomi. 

Poter seguire i figli nel percorso di scolarizzazione. 

Seguire una formazione professionale. 

Ottenere i certificati di conoscenza della lingua 
italiana. 

Utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione. 

Migliorare la propria autostima.



Come accogliere le persone di 
nulla o bassa scolarità 

Quando si indirizza una persona ad un corso di alfabetizzazione 
bisogna evitare la frettolosità nello stabilire le competenze ( test 
d'ingresso elaborati anche per gli analfabeti ) 

Evidenziare che ci sono molte persone che hanno lo stesso 
problema; 

Evidenziare che non è una colpa personale, 

Valorizzare le competenze di vita e lavorative delle persone 
( spesso sono contadini, artigiani o hanno vissuto in contesti 
complessi ) 

Dire che con la scuola è possibile superare il problema;  

Che troveranno insegnanti dedicati a loro.



A scuola.

Quanti studenti in un gruppo classe?  (per 
gli analfabeti totali non bisognerebbe 
superare le  8/10 persone) 

Quali materiali didattici si utilizzano? 

Quali supporti ( video, audio, lavagne 
luminose, computer ecc ) 

Quali le eventuali offerte formative 
aggiuntive.



Quanto tempo è 
necessario per 

imparare a leggere in 
età adulta, come 

viene strutturato il 
percorso di 

alfabetizzazione    
per la bassa scolarità?



Imparare a leggere e a scrivere è un 
processo molto complesso che coinvolge 

molteplici elementi.  
Se consideriamo quanto tempo  è 

necessario ad un bambino per imparare, 
ci rendiamo meglio conto dell'impegno 
richiesto ad una persona in età adulta e 

in una lingua non sua. 
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