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M.I.G.R.A.N.S. 
(Metodologia Iper Globale per Richiedenti Asilo Non Scolarizzati) 

IL CERVELLO DI FATIMA  

Nelle slide viene mostrato un video in cui una donna marocchina analfabeta che ha già frequentato 

una cinquantina d’ore di corso di italiano, prova a scrivere il proprio nome con il supporto 

dell’insegnante; si nota immediatamente la difficoltà nella scrittura delle singole lettere dettate e 

suggerite dall’insegnante durante la trascrizione alla lavagna, ma è determinante la difficoltà che ha 

Fatima a conservare la memoria grafica del proprio nome e a riprodurlo correttamente dopo averlo 

letto per ben 7 volte con l’aiuto dell’insegnante. La situazione di Fatima viene messa a confronto con 

la performance di Fabiana – adulta scolarizzata e istruita – che riesce senza difficoltà a ricopiare e a 

riscrivere correttamente il suo nome in arabo dopo averlo visto e ricalcato una sola volta. Qual è la 

differenza fra le due donne?   

Fatima per rispondere alla richiesta dell’insegnante si serve di un tipo di memoria definita implicita 

e procedurale che le permette di memorizzare i movimenti svolti dalla mano durante la scrittura e le 

forme del susseguirsi di tratti grafici come fossero un disegno, non delle lettere.  

Anche Fabiana si serve di codici senso-motori ma ricorda le parole scritte prevalentemente grazie ad 

un tipo di memoria definita esplicita e semantica che le permette, attraverso il riconoscimento di 

codici astratti – simbolici, di archiviare e recuperare facilmente le lettere di una alfabeto seppure 

sconosciuto.  

Il Piano Migrans si presenta come innovativo perché risponde alle esigenze e ai bisogni di Fatima 

investendo su    un curriculum, un sillabo e un metodo che le consentano nel più breve tempo 

possibile, di svolgere semplici azione quotidiane attraverso l’uso di ausili e strumenti che prevedono 

l’impiego di codici simbolici (bilance, distributori automatici, segnaletica etc) 

Nelle slides viene presentato a titolo esemplificativo un confronto tra la modalità tradizionale di 

insegnamento di una delle discipline previste dalle linee guida (educazione alla cittadinanza) e 

l’approccio per competenze con metodologia CLIL sperimentato invece dal Piano MIGRANS. Per 

quanto riguarda l’apprendimento della lettoscrittura, il piano MIGRANS vuole inoltre provare a 

mettere in discussione alcuni dei capisaldi che hanno guidato sinora la glottodidattica della L2 per gli 

apprendenti adulti sulla falsa riga della pratica didattica rivolta ai bambini madrelingua. 

 

 

 


