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1. Descrizione del modulo 
 

1.1. Premessa 
 

“I bambini hanno il diritto di essere supportati dai loro genitori o tutori nel processo di 
apprendimento della loro lingua e dello sviluppo della loro capacità di lettura. Questi possono, 
infatti, interagire, parlare e interrogarli regolarmente su argomenti di loro interesse, leggere 
libri e storie interessanti su carta o supporti digitali”1. La Dichiarazione Europea sul diritto 
all’alfabetizzazione considera lo sviluppo della capacità di lettura come un diritto 
fondamentale e indica le undici condizioni necessarie al fine di promuovere tale processo. La 
prima recita che “I bambini devono essere incoraggiati a casa nel loro processo di 
acquisizione linguistica” 2. 
 

La crescente attenzione riservata agli adulti con scarse competenze (che non sono in 
possesso di capacità di calcolo e di lettura di base) in Europa nel corso degli ultimi anni ha 
portato studiosi e decisori politici a interrogarsi sulla possibile influenza di tale condizione sui 
livelli di istruzione dei figli. Studi come il PIAAC (Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies)3 hanno gettato luce sulla portata del fenomeno dell’analfabetismo nel 
mondo e in Europa e, dunque, sul potenziale formarsi di una fascia di popolazione adulta con 
scarse competenze. Tale presupposizione si basa sul concetto di trasmissione 
transgenerazionale delle competenze che può essere promossa mediante l’alfabetizzazione 
familiare.  

 
Il modulo è incentrato sul modo in cui genitori, familiari e membri della comunità 

possono promuovere l’acquisizione della capacità di lettura a casa e all’interno delle loro 
comunità. Per alfabetizzazione familiare si intende un processo di apprendimento che 
coinvolge genitori e figli. Noto anche come apprendimento intergenerazionale, tale modello si 
basa sull’idea che i genitori (e i membri adulti della comunità) sono i primi insegnanti dei 
minori e che gran parte dell’apprendimento avviene al di fuori della scuola e accompagna 
l’intera esistenza. Le attività connesse alla capacità di lettura permeano la vita di ogni giorno e 
aiutano adulti e minori ad assolvere ai loro compiti. Il patrimonio etnico e culturale delle 
famiglie si riflette nelle attività che svolgono. L’alfabetizzazione familiare è un concetto che si 
applica a tutte le famiglie e alle attività ad essa legate.  
 

                                                      
1Valtin, R., Bird, V., Brooks, G., Brozo, B., Clement, C., Ehmig, S., Garbe, C., De Greef, M., Hanemann, U., Hammink, K., 
Mallows, D., Nascimbeni, F., Sulkunen, S., Tamburlini, G., (2016), European Declaration of the Right to Literacy, Life-
Long Learning Programme of the European Union, University of Cologne, p. 6 
2 Ibid. 
3 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris. 
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I risultati dei questionari del secondo laboratorio di DECENT hanno evidenziato una 
scarsa conoscenza di tale concetto e dei benefici che l’impegno dei genitori può avere sul 
processo di apprendimento dei figli, confermando così l’importanza del presente modulo.  
 
1.2 Analisi dei bisogni 
 

Prima dell’inizio delle sessioni, è fondamentale valutare le conoscenze dei discenti sul 
tema del modulo.  

 
L’allegato VI.1 costituisce un esempio del test di ingresso da somministrare ai discenti 

al fine di individuare il loro livello di comprensione del tema. Tale valutazione è fondamentale 
per adattare i contenuti del corso alle loro esigenze di apprendimento.  

 
Il formatore può scegliere di modificare il test in modo da adattarlo alle esigenze dei 

discenti. Il medesimo test può anche essere somministrato al termine del modulo al fine di 
valutare progressi e risultati di apprendimento.  
 
 
1.3 Risultati di apprendimento 
 

Valutare le conoscenze acquisite dai discenti al termine del modulo costituisce uno 
strumento valido per attestare il raggiungimento dei risultati di apprendimento, fra cui:  
 

• una migliore conoscenza del concetto di alfabetizzazione familiare e le sue implicazioni 
ai fini dello sviluppo sociale e cognitivo dei minori;  

• una maggiore comprensione dell’importanza di svolgere attività educative insieme ai 
propri figli;  

• acquisizione di strumenti atti a introdurre l’alfabetizzazione familiare nelle case e 
sfruttare in maniera costruttiva ogni momento trascorso con i figli.    
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2. Fondamenti teorici 
 

Il tema dell’alfabetizzazione familiare è riuscito a ottenere l’attenzione che merita solo di 
recente, per questa ragione non sono ancora molti gli studi sull’argomento. L’allegato VI.3 
offre una sintesi delle informazioni contenute nel presente modulo sotto forma di una 
presentazione PowerPoint che può essere utilizzata durante la formazione, o individualmente 
per ripassare le principali nozioni.  
 
2.1 Perché l’alfabetizzazione familiare è importante? 
 

L’attenzione verso l’implementazione dei programmi di alfabetizzazione familiare 
nasce dalla constatazione che il processo di apprendimento dei bambini comincia molto prima 
che questi comincino a frequentare la scuola. Genitori e tutori sono, infatti, i loro primi 
insegnanti. I ricercatori hanno osservato una forte correlazione fra il livello di istruzione e le 
capacità cognitive dei genitori e quelle dei loro figli. Ciò significa forse che i figli di adulti 
dotati di scarse capacità cognitive e affetti da analfabetismo funzionale sono destinati a 
seguire le orme dei loro genitori? Sylva et al.4 hanno analizzato l’incidenza di due fattori sullo 
sviluppo cognitivo dei minori: da un lato le caratteristiche socio-demografiche dei genitori (il 
loro grado di istruzione e le loro capacità cognitive, la loro estrazione sociale, ecc. ), dall’altro 
il loro atteggiamento nei confronti della genitorialità (il loro livello di coinvolgimento 
nell’educazione dei figli, il tipo di comportamento adottato, il fatto che li facciano partecipare 
o meno ad attività intellettualmente stimolanti, ecc.).  
 
2.1.1 Caratteristiche sociodemografiche dei genitori… 
 

Sembra esserci un certo consenso sul fatto che genitori con un basso livello di 
istruzione e scarse competenze possono influire negativamente sul percorso formativo dei 
figli. Le competenze dei genitori costituiscono un fattore determinante che ha un peso 
maggiore rispetto a variabili quali l’estrazione socioeconomica e il background etnico.  
 

Secondo Bynner e Parsons, “i figli di genitori con scarse capacità di lettura e calcolo 
sono svantaggiati nel loro processo di acquisizione di tali competenze rispetto a quelli di 
adulti che hanno un più alto livello di istruzione”5. Nel loro studio sullo sviluppo cognitivo dei 

                                                      
4 Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School 
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London, 
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.4 
5 Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
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bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni De Coulon, Meschi e Vignoles (2008) hanno 
osservato l’impatto fortemente positivo sullo sviluppo cognitivo e metacognitivo dei figli 
esercitato da genitori che possiedono delle capacità di lettura anche basilari6. 
 

Anche le abitudini dei genitori influiscono sullo sviluppo cognitivo dei minori poiché 
questi ne imitano i comportamenti. Ad esempio, Mol et al. notano che i genitori che non 
leggono per piacere possono incontrare delle difficoltà nel convincere i loro figli a interessarsi 
alla lettura7.  
 
2.1.2 … approccio alla genitorialità 
 

Se esiste una correlazione fra il livello di istruzione dei genitori e quello della loro 
prole, significa forse che i figli di adulti con scarse competenze sono condannati a seguire le 
orme dei loro genitori? Secondo Sylva et al., la risposta è no. Analizzando l’impatto 
dell’ambiente di apprendimento con cui i bambini sono a contatto prima del loro ingresso nel 
sistema scolastico e tenendo conto del grafo di coinvolgimento parentale, gli studiosi sono 
stati in grado di stabilire che “ciò che i genitori fanno conta di più di ciò che sono”: pertanto, 
l’unico elemento determinate per stabilire il futuro livello di sviluppo cognitivo del bambino è 
la qualità del suo rapporto coi genitori e la promozione di esperienze di apprendimento in 
famiglia8. 
 

A prescindere dal loro livello di alfabetizzazione, infatti, i genitori possono svolgere 
una serie di attività con i loro figli volte a favorire il loro sviluppo cognitivo. Fra queste 
ricordiamo: trascorrere del tempo con loro, parlare e ascoltare le loro risposte, leggere dei 
libri e incoraggiarli a comprendere le storie, cantare insieme, ecc. Queste sono delle attività 
naturali che non solo aiutano i bambini a migliorare il proprio lessico e a coltivare la loro 
creatività, ma contribuiscono anche a aumentare la loro autostima e la loro fiducia in se stessi, 
due elementi fondamentali per ottenere dei buoni risultati scolastici.  

 

                                                                                                                                                                                
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 45 
6 Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non-cognitive 
outcomes, Education Economics, DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10 
7 Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 46 
8 Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School 
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London, 
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.1 
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Di seguito presentiamo alcuni consigli utili su attività che i genitori possono svolgere 
insieme ai loro figli elaborati dalla Toronto Public Library (TPL) nell’ambito del programma 
“Ready for Reading”9. I suggerimenti sono articolati nelle seguenti sezioni:  
 
 
 

• Parlare: 
La TPL consiglia ai genitori di prendersi del tempo per parlare ai propri figli, ascoltarli, 
elogiarli quando tentano di raccontare una storia e cercare di rispondere a tutti i loro 
“perché?” al fine di stimolarne la curiosità.  

 
• Scrivere: 

I genitori possono incoraggiare i loro bambini a scrivere mostrando di ricorrere 
quotidianamente a questo strumento: scrivendo la lista della spesa, o prendendo degli 
appunti di cose da fare, nonché incoraggiandoli a disegnare e scarabocchiare con 
pennarelli, matite e colori a dita.  

 
• Cantare: 

Secondo la TPL, cantare aiuta i bambini a fare propri tutti i suoni delle parole, dal 
momento che il ritmo e la melodia possono aiutarli sia ad accentare correttamente le 
parole, sia a ricordarle.  

 
• Leggere: 

Per avvicinare i bambini alla lettura, i genitori devono scegliere di leggere delle storie 
che siano in linea con i loro gusti ed i loro interessi. Leggere dei libri insieme ai propri 
figli è il miglior modo per aiutarli ad interessarsi alla lettura e ampliare il loro lessico.  
 

• Giocare: 
Giocando i bambini imparano a riconoscere le forme, tale abilità consentirà loro di 
comprendere l’aspetto delle lettere e a riconoscerle.  

 
 

2.2 Programmi di alfabetizzazione familiare 
 

Al fine di rispondere alle esigenze di famiglie con genitori dotati di scarse competenze, 
le organizzazioni e i decisori politici hanno sviluppato e messo a punto dei programmi di 

                                                      
9 https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about  

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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alfabetizzazione che, da una parte incoraggiano i genitori a migliorare le loro competenze, 
dall’altra li aiutano ad accendere nei loro figli un interesse e un profondo amore per lo studio.  
 
2.2.1 In che cosa consiste un programma di alfabetizzazione familiare? 
 

I programmi di alfabetizzazione familiare di solito sono gestiti dalle scuole o dalle 
biblioteche locali e sono pensati per migliorare le competenze genitoriali e le capacità di 
calcolo e di lettura degli adulti e, allo stesso tempo, inserire i bambini (per lo più in età 
prescolare) in appositi percorsi educativi al fine di favorire il loro sviluppo cognitivo e 
aumentare le loro possibilità di avere un buon rendimento scolastico.  

I programmi di alfabetizzazione familiare sono per lo più basati sull’educazione degli 
adulti (percorsi di formazione di base volti a migliorare le capacità di lettura, scrittura, 
calcolo, risoluzione dei problemi, e se necessario potenziare le competenze linguistiche nel 
caso di genitori migranti) e sull’educazione alla genitorialità (per aiutare i genitori a 
migliorare la loro capacità di sentirsi coinvolti e supportare il processo di apprendimento dei 
loro figli a casa e a scuola); percorsi educativi per i bambini in età prescolare (allo scopo di 
migliorare le loro capacità di lettura e calcolo)10. 
 

Tali programmi hanno attirato l’attenzione dei decisori politici sia negli Stati Uniti sia 
in Europa in quanto costituiscono uno strumento interessante per combattere l’analfabetismo 
di ritorno e, allo stesso tempo, migliorare le opportunità di crescita personale dei bambini che 
hanno come genitori adulti scarsamente qualificati. A questo punto, però dovremmo 
interrogarci sulla loro efficacia.  
 
2.2.2 Efficacia dei programmi di alfabetizzazione familiare 
 

Come evidenziato da Carpentieri et al. (2011) nella loro rassegna bibliografica sul 
tema, i programmi di alfabetizzazione familiare in Europa hanno prodotto dei risultati positivi 
in termini di progressi riportati in ambito scolastico da bambini provenienti da famiglie 
svantaggiate11.  Inoltre, la ricerca dimostra che è possibile osservare risultati a lungo termine 
sul livello di alfabetizzazione dei bambini e, più avanti, sul loro percorso lavorativo, nel 
momento in cui i programmi di alfabetizzazione familiare forniscono ai genitori anche 
supporto socio-emotivo e non solo una formazione specifica che permetta loro di sostenere il 
processo di apprendimento dei loro figli12.  

                                                      
10 Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse 
on Urban Education, eric-web.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2 
11Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 11 
12 Ibid. 

http://eric-web.tc.columbia.edu/
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La ricerca, inoltre, mostra come programmi diversi consentono comunque di ottenere 

dei risultati positivi e che, pertanto, è fondamentale adattarli alle esigenze dei discenti. Tali 
programmi sono uno strumento molto potente che aiuta a fermare la spirale di emarginazione 
intergenerazionale poiché stimolano i genitori a migliorare la loro situazione andando alla 
ricerca di nuove opportunità lavorative13. 
 

I programmi di alfabetizzazione familiare spesso vanno incontro a problemi di 
sostenibilità, dal momento che non ricevono dei finanziamenti adeguati. Sulla base dei 
risultati del loro studio, Carpentieri et al. suggeriscono che visti gli effetti estremamente 
positivi che queste iniziative hanno non solo sul livello di istruzione dei minori, ma anche su 
altri fattori socioeconomici, tali programmi dovrebbero essere maggiormente supportate dai 
decisori politici14. 

 
 

3. Esercizi e quiz 
 

Educatori e discenti possono servirsi delle seguenti attività nel corso delle sessioni 
formative. Ciascun educatore può modificare la struttura delle attività per adattarla alle 
esigenze dei discenti e in base a una serie di elementi ambientali (spazio e attrezzature a 
disposizione, numero di partecipanti, ecc.). Lo stesso vale per i singoli discenti che desiderano 
svolgere le attività a casa insieme ai loro figli.  

 
Le attività proposte nel presente modulo si basano sull’apprendimento non formale e si 

propongono molteplici obiettivi. Se, da un lato, mirano a migliorare la consapevolezza dei 
discenti nei confronti del tema dell’alfabetizzazione familiare, dall’altro costituiscono un 
insieme di strumenti pedagogici che i partecipanti potranno utilizzare insieme ai loro figli una 
volta a casa. Non saranno solo i bambini a beneficiare di tali attività educative e divertenti, ma 
anche i discenti stessi, dal momento che queste costituiscono un’opportunità per migliorare le 
proprie capacità di lettura, e quindi per favorire lo sviluppo cognitivo dei figli.  

 
Inoltre, grazie ai quiz proposti, i discenti potranno testare le loro conoscenze e verificare i 

loro progressi.  
 
3.1 Attività energizzanti 
 
                                                      
13 Ivi, p. 211 
14 Ivi, p.228 



                                                                                                                                                                        
 

 

 

Pa
g.
9 

Gli energizer sono degli esercizi utili durante le attività in classe. Costituiscono uno 
strumento efficace che consente ai discenti di rompere il ghiaccio, socializzare, sentirsi a 
proprio agio e recuperare le proprie energie con una risata. Possono essere svolte all’inizio 
della sessione o subito dopo una pausa, dal momento che consentono di migliorare il livello di 
attenzione. Di seguito, presentiamo qualche esempio.  
 
3.1.1 Il gioco dei nomi 

Questo energizer è perfetto per permettere ai partecipanti di memorizzare i loro nomi, 
quindi è particolarmente adatto quando questi si incontrano per la prima volta. Inoltre, li 
aiuta a mettere in moto il cervello, dal momento che richiede una certa capacità di 
concentrazione e di memoria.  

L’educatore invita i partecipanti a formare un cerchio ed inizia pronunciando ad alta 
voce il suo nome, associato a un movimento (alzare la mano, muovere un piede, scuotere la 
testa, ecc.) Il partecipante alla sua sinistra dovrà ripetere il nome dell’educatore e il 
movimento che ha compiuto per poi aggiungere il proprio. L’attività continua fino a quando 
tutti i partecipanti non si saranno presentati. 

 
 Infine, l’educatore invita i partecipanti a fare un applauso per congratularsi con loro 

stessi prima di tornare a posto.  
 

• Occorrente: -  
• Durata: circa 10 minuti (in base al numero di partecipanti) 

 
N.B. Suggeriamo di formare due gruppi di partecipanti, qualora siano troppo numerosi.  

 
3.1.2 Come mi vedi? 

Questo energizer è perfetto per un gruppo di partecipanti che si sono incontrati altre 
volte. Non è necessario che si conoscano molto bene, dal momento che l’attività si basa su 
delle impressioni. È perfetta per stimolare la creatività, la fiducia in sé stessi e iniziare una 
sessione formativa col piede giusto.  

 
I discenti sono seduti in cerchio, ciascuno di loro ha in mano un foglio di carta e un 

pennarello (possibilmente ognuno di colore diverso). Prima di tutto, i discenti dovranno 
scrivere il loro nome in alto sul foglio. Quindi, ciascuno di loro passerà il foglio alla persona 
seduta alla loro destra che dovrà disegnare un solo elemento del ritratto e poi passarlo ai 
compagni, fino a quando tutti i partecipanti non avranno partecipato alla realizzazione del 
ritratto. Nella seconda fase, invece, tutti i partecipanti dovranno scrivere sul foglio una 
caratteristica positiva che attribuiscono alla persona il cui nome è riportato in alto.  
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Alla fine, ciascun discente riceverà il foglio con il ritratto e la lista di aggettivi, insieme 
potranno sorridere per il modo in cui sono stati disegnanti e riflettere sulle caratteristiche a 
loro attribuite: si riconoscono nel loro ritratto?  
 

• Occorrente: carta e pennarelli 
• Durata: 15 - 20 minuti (in base al numero di partecipanti) 

 
 
3.2 Attività  
 

Le attività proposte qui sotto hanno un doppio intento. Da una parte possono essere svolte 
dai discenti in famiglia dal momento che aiutano genitori e figli a imparare insieme. Dall’altra 
possono essere svolte in classe, incoraggiando i discenti a mettersi nei panni dei loro figli e 
fornendo loro degli spunti per replicarle a casa.  

 
Le attività possono essere adattate in base agli obiettivi stabiliti.  

 
3.2.1 Costruire una storia15 
 

L’attività è stata ideata per potenziare le capacità creative e di scrittura di genitori e 
figli.  

 
A casa può essere svolta adottando la configurazione che meglio si adatta all’ambiente 

familiare. Nell’ambito del corso suggeriamo di formare dei piccoli gruppi di partecipanti cui 
sarà data carta e penna. I discenti dovranno sedersi in cerchio e dire a turno una parola sulla 
base della quale creare un racconto. Il racconto può trattare tematiche di ogni tipo, e con ogni 
probabilità avrà uno svolgimento imprevedibile. Uno dei membri del gruppo avrà il compito 
di trascrivere la storia (N.B. Nel caso in cui l’attività sia svolta a casa, suggeriamo di affidare 
questo compito a uno dei bambini, dal momento che gli/le permetterà di migliorare la propria 
capacità di scrittura) e leggere la storia ultimata al resto della classe.  

 
Infine, l’educatore dovrebbe incoraggiare i discenti a discutere e riflettere sul senso 

dell’attività: Si sono divertiti? Hanno incontrato delle difficoltà? Ritengono che potrebbero 
ripetere l’attività a casa con i loro figli?  
 

• Occorrente: carta e penna 

                                                      
15 L’attività è liberamente ispirata a “Tips for Family Literacy” di Margaret Eaton, President of ABC Life Literacy Canada 
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s) 

https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s
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• Durata: 30 - 40 minuti (in base al numero di partecipanti) 
 

 
3.2.2 Il collage della personalità!16  
 

L’attività aiuta a stimolare la creatività e la capacità di lettura dei bambini (o di 
riconoscimento di lettere e forme). 
 
 Al fine di svolgere l’attività, gli educatori/genitori dovranno raccogliere un buon 
numero di riviste, giornali, brochure (adatti all’età dei partecipanti) e munirsi di colla, forbici, 
pennarelli e fogli A3.  
  
 I partecipanti potranno sedersi per terra o intorno a un tavolo e avranno a disposizione 
un foglio di carta, un paio di forbici e della colla. Le riviste saranno al centro in modo che tutti 
possano sfogliarle per trovare: 

• le lettere che compongono il loro nome;  
• immagini che rappresentano qualcosa che amano;  
• immagini che rappresentano qualcosa che odiano;  
• qualunque cosa il docente/educatore/genitore reputi appropriata (ad esempio, 

questi tre elementi possono essere interessanti per i bambini, ma noiosi per gli 
adulti).  

 
Una volta trovate immagini e lettere, i discenti dovranno ritagliarle e attaccarle al foglio di 
carta che potranno decorare a loro piacimento servendosi della loro creatività per creare un 
collage della loro personalità. Una volta finito potranno mostrare il risultato finale al resto del 
gruppo e spiegare cosa hanno scelto di rappresentare e perché.  
 

È sempre utile condividere un momento di riflessione al termine dell’attività moderato 
dall’educatore che può ai discenti le seguenti domande: Si sono divertiti? Hanno incontrato 
delle difficoltà? Ritengono che potrebbero ripetere l’attività a casa con i loro figli?  

 
• Occorrente: riviste, giornali, brochure e fumetti (adatti all’età dei partecipanti); 

forbici, pennarelli, colla e fogli A3  
• Durata: 40 - 50 minuti (in base al numero di partecipanti). 

 

                                                      
16 L’attività è liberamente ispirata a “Toronto Public Library “Ready for Reading” (https://kids.tpl.ca/ready-for-
reading/things-to-do/activity/craft-me-collage) 
 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage
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3.2.3 Cambia prospettiva! 17 
 

Questa è un’attività utile e divertente per stimolare la creatività, le capacità di 
comprensione, ascolto ed espressione.  

 
Per svolgere questa attività, i genitori/educatori dovranno scegliere una favola per 

bambini piuttosto famosa. Nel caso delle sessioni formative è preferibile optare per un 
classico (Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Pinocchio, ecc.)  di cui tutti conoscono 
la trama, mentre i genitori possono scegliere una storia che sanno che i loro figli amano e 
conoscono bene.  

In classe, l’educatore chiede ai discenti di formare dei piccoli gruppi composti da 4 
persone e darà loro carta e penna. Una volta formati i gruppi, l’educatore potrà proporre ai 
partecipanti due o più opzioni di storie fra cui scegliere, quindi leggere il racconto prescelto. 
Dovrà assegnare, poi, a ciascun gruppo un cambio di prospettiva e dire loro di: riraccontare la 
storia dal punto di vista di uno dei personaggi, oppure di scrivere un finale alternativo o di 
invertire i ruoli (ad esempio, fare di Cappuccetto Rosso un cattivo e del lupo l’eroe della 
storia). Ciascun gruppo dovrà discutere e inventare una nuova versione del racconto 
prendendo degli appunti ed eleggere un portavoce che narri la storia al resto della classe. 

 
Dopo aver ascoltato tutte le storie, i discenti potranno discutere e riflettere insieme con 

l’aiuto dell’educatore.  
 
Suggeriamo di adattare l’attività all’età e alle esigenze dei bambini, nel caso in cui i 

genitori vogliano svolgere l’attività a casa. È importante che siano i bambini, però, a guidare il 
processo creativo e non il contrario.  

 
• Occorrente: una favola, carta e penna. 
• Durata: 1 ora (in base al numero di partecipanti) 

 
 

3.2.4 La mia casa ideale 
 

L’attività è stata ideata per contribuire allo sviluppo della creatività e dell’orientamento 
spaziale dei bambini. Può essere svolta nell’ambito delle sessioni formative apportando delle 
piccole modifiche. 

 

                                                      
17 L’attività è liberamente ispirata a “ “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink 
(http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html) 

http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html
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Per svolgere questa attività è necessario che gli educatori e i genitori abbiano carta e 
penna e un righello. L’educatore chiederà ai discenti di formare dei piccoli gruppi e darà loro 
un foglio di carta, un righello e dei pennarelli. Quindi, dirà loro di disegnare la loro casa ideale, 
incoraggiandoli ad essere creativi e a pensare fuori dagli schemi! Vorrebbero una stanza con 
le pareti di cioccolato? O una porta che porta in un paese straniero? O una piscina? Non 
esistono limiti all’immaginazione. Dovranno discutere le loro idee con i membri del gruppo e 
disegnare la pianta della loro casa ideale, inserendo i nomi delle stanze, decorandole come 
meglio credono.  

 
Ciascun gruppo dovrà quindi presentare la propria casa ideale al resto della classe, 

spiegare le scelte e condividere giudizi e idee.  
 
Al termine dell’attività, suggeriamo di avviare un momento di riflessione sulle competenze 

utilizzate nel corso dell’esercizio, sul modo in cui i discenti possono migliorare le loro capacità 
di lettura e quelle dei loro figli, se ritengono che questa possa essere un’attività da svolgere 
insieme ai loro bambini, ecc.  
 

• Occorrente: carta, penna e pennarelli 
• Durata: 30 minuti (in base al numero di partecipanti) 

 
 
3.3 Quiz 
 

Prima di cominciare a studiare i contenuti del modulo è importante testare le proprie 
conoscenze mediante un quiz per assicurarsi di essere in possesso degli strumenti che 
consentiranno loro di comprendere il contenuto del modulo.  

 
L’allegato VI.2 contiene un test di autovalutazione di cui i discenti ed educatori possono 

servirsi per valutare i progressi compiuti e attestare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento.  
 

4. Contenuti del modulo 
 

Suggeriamo di adottare un approccio non formale per svolgere le attività previste dal 
modulo. L’apprendimento non formale consiste “in una metodologia che si adatta alle 
esigenze del discente e basata su pratiche (…) che promuovono la crescita personale e 
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professionale degli individui”18.  Tale metodologia prevede l’abolizione della normale 
struttura gerarchica prevista dalla didattica frontale da un punto di vista sia concreto sia 
astratto. I docenti non adottano un atteggiamento di superiorità perché non insegnano nulla, 
ma incoraggiano i discenti ad imparare sperimentando le proprie capacità, facendo 
esperienze, discutendo e trovando da soli le risposte alle loro domande. L’educatore diviene, 
così, più un facilitatore che un insegnante. Ogni gerarchia è abolita anche da un punto di vista 
spaziale, dal momento che non è possibile svolgere delle attività non formali adottando una 
disposizione classica della classe. I discenti andranno, così, a disporsi in cerchio come a 
sottolineare il carattere egualitario dell’apprendimento.  

 
Lo stesso principio va applicato alle attività da svolgere a casa con i bambini. Quando non 

si danno ai bambini delle risposte preconfezionate, essi sono portati a comprendere e a 
riflettere sui fenomeni e sulla realtà con l’aiuto del genitore-facilitatore, possono sviluppare la 
loro capacità di pensiero critico e di risoluzione dei problemi in maniera più veloce ed 
efficace. Inoltre, l’abolizione del rapporto gerarchico fra genitori e figli durante il processo di 
apprendimento consente ai bambini di sentirsi ascoltati e apprezzati, acquisire una maggiore 
autostima e curiosità, e vivere tale esperienza in maniera gioiosa e aperta, scacciando via noia 
e senso di umiliazione.  

 
Suggeriamo di trovare uno spazio abbastanza confortevole che ospiti le sessioni formative, 

in modo che i discenti possano sedersi in cerchio, guardarsi a vicenda e sentirsi uguali. Gli 
espedienti come ice-breaker ed energizer, proposti all’inizio della sessione, consentono ai 
discenti di sentirsi a proprio agio, uscire dalla loro zona di confort ed essere più aperti nei 
confronti degli altri. Gli educatori non dovrebbero formulare dei giudizi di valore su ciò che i 
discenti dicono o fanno, ma mediare e trattare tutti alla stessa maniera. Al termine di ciascuna 
attività è importante dedicare alcuni momenti alla riflessione e alla discussione per far sì che i 
discenti capiscano che le attività non formali non sono solo divertenti, ma servono anche a 
uno scopo che devono capire da soli (con l’aiuto del facilitatore, se necessario). 

 
La seguente tabella costituisce un riepilogo del paragrafo III.2 del presente modulo: 
 

Durata Attività didattiche/Suggerimenti per 
l’educatore Occorrente Risorse 

 
10 - 15 
minuti 

• Il gioco dei nomi (Energizer) 
Memoria, riscaldamento. 
Suggerimento: inizia e mettiti in gioco per 
mettere i partecipanti a proprio agio.  
 

- Cfr. III.1 

                                                      
18 http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education  

http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Durata Attività didattiche/Suggerimenti per 
l’educatore Occorrente Risorse 

15 - 20 
minuti 

• Come mi vedi? (Energizer) 
Creatività e autostima 
Suggerimento: assicurati che i discenti svolgano 
questa attività adottando una mentalità aperta e 
un atteggiamento positivo.  

Carta e 
pennarelli 
 

Cfr. III.1 

20 minuti • Presentazione dei contenuti della sezione II  
Presentazione dei contenuti della sessione 
formativa 
Suggerimento: cerca di rendere il contenuto 
accessibile e adatto al livello dei discenti. 
Modifica la presentazione proposta per adattarla 
al livello dei partecipanti e ai loro bisogni di 
apprendimento.  
 

Computer e 
proiettore. 
 

Cfr. 
Allegato 
VI.3 

30 - 40 
minuti 

• Costruire una storia. (Attività didattica) 
Creatività, discussione, scrittura. 
Suggerimento: non porre alcun limite alla 
creatività! Incoraggia anche la creazione di 
trame assurde che consentano ai discenti o ai 
bambini di esprimere la loro personalità!  

Carta e 
penna. 

Cfr. III.2 

40 - 50 
minuti 

• Il collage della personalità! (Attività didattica) 
Creatività, lettura, lavoro manuale 
Suggerimento: incoraggia i discenti a fermarsi e 
a riflettere prima di cominciare a creare il 
collage. Chi sono? Che cosa amano? Che cosa 
detestano? Che cosa li caratterizza? 
Le domande variano in base all’età e al livello dei 
partecipanti.  
 

Giornali, 
riviste, 
fumetti, 
forbici, colla, 
fogli di carta 
A3, 
pennarelli.  

Cfr. III.2 

1 ora • Cambia prospettiva! (Attività didattica) 
Creatività, capacità di comprensione, ascolto ed 
espressione. 
Suggerimento: sebbene si tratti di un’attività 
molto divertente, incoraggia i discenti ad essere 
attenti e precisi: raccontare una storia non 
significa distorcerne il significato. È necessario 
riflettere sui dettagli ed essere più precisi 
possibili in base al cambio di prospettiva 
prescelto.  

Una favola, 
carta e 
penna. 

Cfr. III.2 
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Durata Attività didattiche/Suggerimenti per 
l’educatore Occorrente Risorse 

30 minuti • La mia casa ideale. (Attività didattica) 
Creatività, orientamento spaziale 
Suggerimento: incoraggia i discenti a sfruttare 
la loro immaginazione, ma allo stesso tempo 
collocare gli elementi in uno spazio ideale.  
 

Carta, 
pennarelli, 
righello 

Cfr. III.2 

Valutazione 
 

Cfr. Allegati VI.1 (Test per l’analisi dei bisogni di 
apprendimento) e VI.2 (Test di valutazione). 

Feedback  
 

È importante dare ai discenti l’opportunità di esprimere la 
propria opinione sulle sessioni formative per consentire loro di 
valutare la loro esperienza e i loro risultati di apprendimento.  

 
 

5. Letture di approfondimento 
 

Esistono numerosi studi e risorse sul tema dell’alfabetizzazione familiare in rete. 
Nonostante l’argomento abbia ricevuto l’attenzione delle istituzioni europee solo di recente, 
esso viene studiato da tempo in Nord America, dove sono già state promosse numerose 
campagne rivolte a famiglie con un basso reddito o background migratorio. Il loro obiettivo è 
quello di combattere l’analfabetismo funzionale e dare ai bambini migliori speranze per il 
futuro, riducendo così le disuguaglianze. Le biblioteche statunitensi e canadesi e i centri per 
l’alfabetizzazione familiare offrono un ampio ventaglio di informazioni e risorse incentrate 
sull’argomento.  

Di seguito presentiamo alcuni link che potranno essere utili sia ai facilitatori che 
desiderano approfondire le loro conoscenze, sia ai genitori che sono alla ricerca di consigli e 
fonti di ispirazione per proporre delle attività educative ai loro figli.  

 
5.1 Informazioni: 
Sito internet del National Center for Families Learning: 

http://www.familieslearning.org/ 
articolo che raccoglie risorse e informazioni:  

https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-
support-family-literacy 

European Literacy Policy Network:  
http://www.eli-net.eu/ 

Il programma Ready for Reading della Toronto Public Library:  
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about 

http://www.familieslearning.org/
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
http://www.eli-net.eu/
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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Un progetto di alfabetizzazione familiare promosso a Drakensberg, 
Sudafrica: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s  

 
5.2 Risorte: 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, lettura: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, canto: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, gioco: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, scrittura: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write 
Read Write Think resources: 

http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72 
 

6. Allegati 
 
6.1 Allegato VI.1 
 
Analisi dei bisogni 
 
 

1. Hai mai sentito parlare di alfabetizzazione familiare? 
a. Sì 
b. No 

 
2. Pensi che l’espressione si riferisca a?  

a. Genitori e figli che studiano insieme 
b. Il livello di istruzione dei genitori 
c. Una famiglia i cui membri hanno un basso livello di istruzione 
d. Una famiglia i cui membri hanno un alto livello di istruzione  
e. Non so 

 
3. Pensi che il tuo livello di istruzione possa avere delle conseguenze sulle competenze 

presenti e future dei tuoi figli?  
a. No 
b. Sì (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 

……… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72
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VI.I 
 
Analisi dei bisogni 
 
 

1. Hai mai sentito parlare di alfabetizzazione familiare? 
a. Sì 
b. No 

 
2. Pensi che l’espressione si riferisca a?  

a. Genitori e figli che studiano insieme 
b. Il livello di istruzione dei genitori 
c. Una famiglia i cui membri hanno un basso livello di istruzione 
d. Una famiglia i cui membri hanno un alto livello di istruzione  
e. Non so 

 
3. Pensi che il tuo livello di istruzione possa avere delle conseguenze sulle competenze 

presenti e future dei tuoi figli?  
a. No 
b. Sì (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 

……… 
 

4. Pensi di trascorrere abbastanza tempo con i tuoi figli? 
a. Sì 
b. No, mi piacerebbe trascorrere più tempo con loro.  

 
5. Quali pensi siano i benefici dati dal trascorrere più tempo con i propri figli? (è possibile 

selezionare più di una risposta) 
a. Rafforzamento dei legami familiari 
b. Miglioramento del loro livello di istruzione 
c. Maggiore disciplina 
d. Possibilità di conoscerli meglio 
e. Non so  
c. Altro (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 

……… 
6. Quali, fra le attività che svolgi con i tuoi figli, pensi possa avere un impatto positivo sul 

loro livello di istruzione? (è possibile selezionare più di una risposta) 
a. Discutere 
b. Cantare 
c. Leggere insieme 
d. Giocare 
e. Aiutarli a fare i compiti 
f. Cucinare  
g. Non so 
d. Altro (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 
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……… 
 

7. Sai in che cosa consiste un programma di alfabetizzazione familiare? 
a. Sì 
b. No  

 
8. Hai mai preso parte a un programma di alfabetizzazione familiare? 

a. Sì  
b. No 

 
9. Hai mai sentito parlare di programmi di alfabetizzazione familiare nella tua regione? 

a. Sì  
b. No 
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VI.II 
 
Test di autovalutazione 
 

1. Che cosa si intende per alfabetizzazione familiare? 
a. L’insieme di storie sulla propria famiglia. 
b. Il processo di apprendimento che avviene in famiglia che coinvolge sia i 

genitori sia i figli. 
c. Il livello di istruzione dei genitori. 
d. Non so. 
 

2. I genitori che sono dotati di scarse competenze influiscono negativamente sullo sviluppo 
cognitivo dei figli? 
a. Sì, esiste un legame fra il livello di istruzione dei genitori e le difficoltà di 

apprendimento dei figli.  
b. No, se li mandano a scuola e fanno i compiti. 
c. Non so. 
 

3. I figli di adulti con un basso livello di istruzione sono destinati a seguire le orme dei loro 
genitori? 
a. Sì, esiste un legame fra il livello di istruzione dei genitori e le difficoltà di 

apprendimento dei figli.  
b. No, perché i genitori con un basso livello di istruzione possono accendere nei 

loro figli l’amore per lo studio creando un ambiente familiare che incentivi 
l’apprendimento.  

c. No, se i loro genitori li mandano al doposcuola.  
d. Non so. 
 

4. In che modo è possibile incoraggiare lo sviluppo cognitivo dei bambini? 
a. Insegnando loro a leggere e a scrivere. 
b. Giocando, leggendo, parlando, ascoltando e cucinando insieme a loro.  
c. Guardando la TV. 
d. Non so. 
 

5. Attività come il gioco e il canto aiutano i bambini a migliorare le proprie capacità di 
lettura e comprensione? 
a. No, sono solo attività divertenti.  
b. Sì, aiutano i bambini a sviluppare numerose competenze che saranno loro 

utili in futuro quando andranno a scuola.  
c. Non so. 
 

6. Che cosa si intende per programma di alfabetizzazione familiare? 
a. Un programma che consente ai genitori di migliorare le proprie capacità di 

lettura e comprensione, nonché acquisire competenze genitoriali e, allo 
stesso tempo, contribuisce allo sviluppo cognitivo nei minori.  
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b. Un programma di doposcuola. 
c. Una trasmissione televisiva per famiglie.  
d. Non so. 
 

7. Per quale ragione i programmi di alfabetizzazione familiare sono importanti? 
a. Perché costituiscono uno strumento importante per i decisori politici che 

combattono contro l’analfabetismo funzionale e intergenerazionale.  
b. Perché così i bambini possono fare i compiti con il supporto di un adulto.  
c. Perché tengono unite le famiglie. 
d. Non so. 

 
 



Modulo VI: Alfabetizzazione familiare 



Che cosa si intende per 
alfabetizzazione familiare? 

• Genitori e figli imparano 
insieme; 

• Gli adulti sono i primi 
insegnanti dei bambini; 

• I genitori svolgono delle 
attività educative insieme ai 
figli. 



Perché l’alfabetizzazione familiare è così 
importante? 

• Legame fra il livello di istruzione 
dei genitori e quello dei figli. 

• L’alfabetizzazione familiare è un 
modo per rompere il circolo 
vizioso dell’emarginazione 
sociale.  



Caratteristiche sociodemografiche dei 
genitori… 

• Le scarse competenze dei genitori 
influiscono sullo sviluppo cognitivo dei 
figli.  

• I figli tendono ad imitare i loro genitori 
(Se i loro genitori non leggono per 
piacere, i bambini non si dedicheranno 
mai spontaneamente alla lettura).  



… approccio alla genitorialità? 
• A dispetto di tali correlazioni, esistono 

delle strategie che i genitori possono 
adottare per favorire lo sviluppo 
cognitivo dei loro figli. 

• Cantare, giocare, leggere, scrivere, 
parlare sono dei modi semplici per 
stimolare e migliorare il livello di 
alfabetizzazione dei bambini.  



Programmi di alfabetizzazione familiare 

• Migliorare il livello di alfabetizzazione 
dei genitori e le loro capacità 
genitoriali + migliorare lo sviluppo 
cognitivo dei minori e ispirare in loro 
l’amore per la lettura.  

• Numerosi studi dimostrano che tali 
programmi hanno un impatto positivo 
sia sui figli, sia sui genitori.  





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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