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ESPLOR@NDO
Corso di italiano L2 per adolescenti di recente arrivo
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“Esplor@ndo” è un testo di italiano L2 rivolto agli adolescenti stranieri di recente 
arrivo, ovvero ai  minori non accompagnati e ai ragazzi che si ricongiungono ai geni-
tori tra i 15 e i 17 anni, e con loro è stato costruito, tanto che può essere considerato 
un lavoro di progettazione didattica partecipata. Il manuale, infatti, non nasce da un 
singolo autore o da un gruppo di docenti, ma al contrario è il frutto di una pluralità 
di esperienze di minori stranieri in viaggio tra una lingua e l’altra.

Esso nasce all’interno del progetto Esplor@ndo. Percorsi di formazione linguistica e 
nuove tecnologie per gli adolescenti stranieri, finanziato dal Ministero dell’Interno 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione a valere sui fondi FEI (annualità 
2011) promosso e realizzato  dalla cooperativa sociale Dedalus in partenariato con il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università di 
Salerno, ma è in realtà il risultato di anni di esperienza.
Il testo partecipato è stato costruito insieme ai ragazzi del Centro interculturale 
Nanà, un luogo di aggregazione, formazione e socializzazione gestito dalla Dedalus 
e che ha raccolto in dieci anni centinaia di adolescenti stranieri.

La metodologia utilizzata è stata quella di partire dall’analisi dei punti di forza e dalle 
criticità vissute nei percorsi di formazione degli stessi adolescenti stranieri, per poi 
operare un lavoro di rielaborazione, aggiornamento e valorizzazione dei materiali 
utilizzati in aula man mano che nascevano nuove idee, spunti o difficoltà da supera-
re.

Per arrivare al testo Esplor@ndo è stato, quindi, raccolto gran parte del materiale 
elaborato dall’insegnante, utilizzato negli anni in particolare durante i corsi di lingua 
italiana  realizzati dalla Dedalus nell’ambito del progetto El Bab e sostenuti dalla 
Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia. Il materiale così raccolto è 
stato successivamente adattato alle esigenze che pian piano i ragazzi facevano 
emergere durante le lezioni, sono state così strutturate le modalità, e di conseguen-
za, gli strumenti utili, affinché potesse definirsi il vero e proprio materiale didattico.

Un metodo, che ha consentito di affrontare anche difficoltà importanti come ad 
esempio quelle vissute dai ragazzi appena arrivati, del tutto privi di ogni conoscenza, 
anche basilare, della lingua italiana e scarsamente scolarizzati.

Infine il testo è stato suddiviso in 10 moduli collegati tra loro e propedeutici l’uno 
all’altro ma allo stesso tempo, si potrebbe dire, utilizzabili anche singolarmente.

I moduli fanno riferimento al livello di conoscenza A1 secondo il quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue e propongono attività di tipo induttivo volte alla:
 

1- Scoperta intuitiva di come funziona la lingua italiana;

2- Presa di coscienza dell’esistenza della “norma”;

3- Formulazione e uso delle regole e quindi la conseguente scoperta e re-impiego 
delle strutture grammaticali, attraverso esercizi di applicazione o trasformazione e 
testi da completare.

Introduzione
 



Le Abilità esercitate sono: comprensione scritta, comprensione orale, produzione 
scritta, produzione orale. 

I materiali utilizzati sono motivanti in quanto adeguati all'utenza e con un alto grado 
di orientamento alla realtà vissuta dagli adolescenti. Sono state usate numerose 
fotografie situazionali/comunicative per rendere più semplice l’apprendimento ed 
anche in questa fase sono stati coinvolti i ragazzi stessi, con la realizzazione di foto/-
vignette che rappresentano il loro vissuto quotidiano. 

L’organizzazione dei materiali è suddivisa in: testo delle scenette, contenuti linguisti-
ci, attività comunicative, esercitazioni, schede di fonetica, approfondimenti su alcuni 
aspetti della cultura italiana e un focus finale.

Ogni modulo presenta diverse situazioni della vita in Italia. Ogni lezione propone una 
grande quantità di esercizi di diversa tipologia.
 
Il testo si presenta allo studente come parte integrante di un clima di vicinanza e 
accessibilità, quasi fosse, anch’esso, una sorta di amico da utilizzare e di cui, appun-
to, ci si può fidare.
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Adil Foudal

Ayoub Bepray 

Amidu Abubakari

Akter Hossain

Abib Khan

Hanna Aleksyeyenko  

Aziz Ouedraogo

Blessing Orowe

Charity Amadin

Khrystyna Bakalyus 

Kristina Maslova

Deborah Nikolic 

Diana Svyrydovska 

Edith Igbinovia

Faseel Mehmood 

George Sharapov

Hemayet Md 

Ibrahima Biteye Cheikh 

Inna  Korniychuk

Jabed Matubber 

Kasim Adamu 

Liana Chumak 

Montassar Romdhani

Moktar Toure

Mamun Mohammad 

Muas Ben Amin 

Ousmane Konate  

Oussama El Hazim

Pajtim Kaiti 

Rami Oaaboub 

Razak Aziesum 

Rofik Madbor 

Shahadad Haque 

 Shoaib Nazar 

Souleyman Balde 

Sadikur Kazi 

Sakil Bapray 

Waseem Muhammad

Zhaid Rasheed 



RICERCA E TESTI 

Laura De Rosa

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Chiara Postiglione

FOTO COPERTINA

Roberta Ferraro

ESPLOR@NDO
Corso di italiano L2 per adolescenti di recente arrivo







Diana

Diana

Diana

Diana

Diana

: Ciao, come ti chiami?
: Mi chiamo Razak e tu?
: Io mi chiamo Diana.

: Di dove sei?
: Sono del Ghana e tu?
: Io sono ucraina.
: Lui è un mio amico, si chiama 

Waseem.
: Piacere di conoscerti, io mi chiamo 

Diana.
: Lui viene dal Pakistan, è pakistano.

Razak

Razak

Razak

Razak

Razak

: Piacere.

1

Mi presento...

Verbo Essere
(Presente singolare)

Io
Tu

Lui/Lei

 
 
 

 

sono
sei

è

Io sono

Lui è

Tu sei

Unità 1
Ciao, io sono...



Mettiamo in pratica!

    ____________ come ti chiami?

    Mi __________________ Razak.

    Di _____________________sei?

    ______________del Ghana e tu?

    Io _________________ ucraina.

    ____________________ Razak,

    _________________del Ghana.

    Lui è un mio amico __________
    ________ Waseem.
 
    Lui ________ pakistano.

   _____  _____ ______________
   Diana.    

   Sono _____________________.

   Piacere di _________________.

 Mi chiamo ________________,

 sono ____________________,

 di ______________________.

 Piacere di conoscerti.

   1. _______ sei Fama.

   2._______ è Deborah.

   3._______ sono nigeriana.

   4._______ è Arbi.

   5._______ sono Laura.

1. Osserva il dialogo e completa.

2. Prova tu!

3. Completa con i pronomi
 “io-tu-lui-lei”.

   1.Sei tu Aziz?

    2.È lei la ragazza ucraina?

    3.Chi è Madu?

    4.Come ti chiami?

  Inna.

   È il mio amico.

   Si, sono io.

   Si, è lei.

4. Collega le domande alle risposte.

2

U1 Ciao, io sono...

 



3

Verbo Essere
(Presente plurale)

Loro

 

 
 
 

Noi
Voi

siamo
siete
sono

Loro sono

Voi sieteNoi siamo

 1.________ sono Ousmane e Aziz.

  2._______ siete Moussa e Moustafà.

  3._______ siamo Qasim e Isaac.

  4. È ________la tua amica?

  5. Chi è? Sono ________________.

6. Completa con 
“io-tu-lui-lei-noi-voi-loro”.

5. Indica al tuo compagno di banco gli altri studenti 
come nelle immagini sopra.

U1 Ciao, io sono...
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Mettiamo in pratica!

1. Fai le domande.

2. Completa con il verbo essere.

Es. __________ Si, sono io.

 1. ______________________? Si, siamo noi.

 2.______________________? Si, sono io.

 3.__________________? No, non sono loro.

 4.______________? Si, siamo io e Ousmane.

 5.______________________? Si, è Blessing.

Sei tu?

Es. Noi ______ amiche.siamo

 1. Fama______ africana

 2. Io______ una ragazza.

 3. Io e Ataur _______ amici.

 4. George e tu_______ russi.

 5. Lui______ un ragazzo.

 1. ________Lei il signor De Rosa?

 2._______loro i signori Graziano?

 3. Si, ___________io.

 4. Cristina______lei!

 5. No, non _______________noi.

 

1. Di dov’è Razak?

2. Come si chiama l’amico di 
Razak?

3. Di dov’è Diana?

4. Diana è l’amica di?

3. Leggi il dialogo e indica la risposta giusta.
 
Razak è pakistano.
Razak è ucraino.
Razak è ghanese.

Diana
Waseem
Qasim

Diana è ucraina.
Diana è ghanese.
Diana è pakistana.

Inna
Waseem
Razak

U1 Ciao, io sono...
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Impariamo l’alfabeto!

Studiamo queste lettere per imparare a leggere...

Le 5 lettere più importanti 
sono le vocali

A

E

I

O

U

:

  A - a                          ereo

  E - e                          lefante

  I - i                            sola

  O - o                          cchio

  U - u                          va

 

 

 

 

 

Le lettere  sonostraniere

J

K

W

X

Y

:

 

  J - j             i lunga  ( eans)

  K - k            cappa ( etchup)

  W - w           doppia vu ( ater)

  X - x             ics ( ilofono)

  Y - y             i ipsilon ( ogurt)

 

 

 

 

 

U1 Ciao, io sono...

MinuscoloMaiuscolo Pronuncia

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z

a A
Bib

c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
z

Ci
Di
E

Effe
Gi

Acca
I

Elle
Emme
Enne

O
Pi
Qu
Erre
Esse
Ti
U
Vi

Zeta
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Esplor@ndo è un testo di italiano L2 rivolto 
agli adolescenti stranieri di recente arrivo, 
ovvero ai minori non accompagnati e ai 
ragazzi che si ricongiungono ai genitori tra i 
15 e i 17 anni, e con loro è stato costruito, 
tanto che può essere considerato un lavoro 
di progettazione didattica partecipata. 
Il manuale, infatti, non nasce da un singolo 
autore o da un gruppo di docenti, ma al con-
trario è il frutto di una pluralità di esperienze 
di minori stranieri in viaggio tra una lingua e 
l’altra. 
l testo partecipato è stato costruito insieme 
ai ragazzi del Centro Interculturale Nanà, un 
luogo di aggregazione, formazione e socia-
lizzazione gestito dalla Dedalus che ha rac-
colto in dieci anni centinaia di adolescenti 
stranieri.
l testo si presenta allo studente come parte 
integrante di un clima di vicinanza e accessi-
bilità, quasi fosse, anch’esso, una sorta di 
amico da utilizzare e di cui, appunto, ci si 
può fidare.
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