
 

 

 

 

 

Laboratorio di avviamento al metodo MIGRANS® per insegnanti di italiano L2 

(il piano sarà ridotto da 6 a 4 ore) 

Il metodo MIGRANS® nasce nell’ambito dei CPIA intorno al 2013, per far fronte all’incremento di 

studenti poco o per nulla scolarizzati che ha caratterizzato i flussi migratori di quegli anni. Per 

conoscere le peculiarità e le teorie scientifiche alla base delle proposte metodologiche, si rimanda al 

sito www.pianomigrans.eu dove è altresì possibile visionare alcune delle tecniche innovative e esempi 

di materiale didattico. Attualmente in diverse regioni d’Italia è in corso, per il secondo anno 

consecutivo, una sperimentazione del metodo MIGRANS®, patrocinata da ISMU che coinvolge 

insegnanti CPIA e di centri di accoglienza straordinaria. 

 

Conducono il laboratorio: Anna Bellantoni e Salvatore Gaeta, docenti CPIA sperimentatori 

del metodo MIGRANS®. 

 

Programma del laboratorio. 

1° ora 

Lezioni emozionanti - come e perché iniziare ogni lezione con i video della Pixar e ‘a mani in 

alto’. 

Il domandiere – attività di interazione orale propedeutica allo story telling/narrazione 

2° ora 

La stessa attività, diversa per tutti - esercizi stratificati già pronti per tutti i livelli con possibilità 

di personalizzazione. 

Fissare le strutture linguistiche con le basi ritmiche - i tormentoni grammaticali pervasivi e 

permanenti. 

http://www.pianomigrans.eu/


 

3° ora 

La lettura iperglobale – la tecnica del pedale vocalico® per imparare a leggere senza lettere, 

sillabe né alfabeto. 

La motricità fine ma non troppo – la tecnica del calco sonoro® per sviluppare la consapevolezza 

fonologica senza la presenza diretta dell’insegnante. 

4° ora 

Imparare ad imparare – tecnica della scropiatura® per acquisire autonomia nell’apprendimento 

della lettoscrittura e passare gradualmente dalla copiatura all’autodettatura  

La scrittura iperglobale – gioco a dadi per acquisire la produzione scritta dei soli atti linguistici 

che prima o poi vanno inevitabilmente scritti. 

5° ora 

Matemalfa – come ai vecchi buoni tempi in cui si insegnava a leggere, scrivere e far di conto. 

Il maestro unico tra il bene e il male – imparare l’italiano facendo altro: scienze, cittadinanza e 

digitale. 

6° ora 

A spasso per l’Italia – compito di realtà per imparare a utilizzare i motori di ricerca dei siti di 

trasporti. 

La settimana giornaliera – rivisitazione del gioco della campana per lo sviluppo delle 

pre-competenze storiche. 

 

Modalità di conduzione del laboratorio: dopo aver illustrato il funzionamento dei materiali e 

tecniche didattiche del metodo MIGRANS®, i conduttori chiederanno ai partecipanti di provare 

ad utilizzarli in gruppo o a coppie alternandosi il ruolo di apprendente/discente.  

 

Referente: Tatiana Galli, ideatrice del metodo MIGRANS® e responsabile della sperimentazione. 

Tel. 3923501043 Mail: pianomigrans@gmail.com 


