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LALERA è stato finanziato dal programma

Leonardo da Vinci dell'Unione Europea,

nell’ambito della misura Competenze

linguistiche.

Partito nell’ottobre 2005, si è concluso ad

ottobre 2007.

Il progetto ha realizzato un percorso didattico,

attraverso la radio, dal livello linguistico A2 al

livello B1 supportando lo sviluppo delle

competenze di lingua italiana presso assistenti

familiari rumene.

Lalera - Language Learning by Radio



Roma, 18 novembre 2008    Tavola Rotonda sull’Innovazione

In Italia, la trasmissione ha preso il nome di Pentru a

comunica/Per comunicare ed è andata in onda su Radio Città

Futura (97.7 fm) per quattro domeniche consecutive dal 1

al 22 aprile 2007 con un ciclo di repliche in onda nel mese di

settembre 2007. Le schede didattiche di ogni trasmissione

sono state pubblicate sull'edizione romana del quotidiano

freepress Metro, con una tiratura di 250.000 copie.

In Romania, la trasmissione Pasaport European è andata in

onda nel giugno 2007 presso la Societatea Romana de

Radiodifuziune (Romanian Radio Broadcasting Corporation).

Le trasmissioni forniscono a lavoratrici e lavoratori rumeni

informazioni pratiche sulla vita in Italia, aspetti sociali e

istituzionali, aspetti della vita pubblica, che possono aiutarli

nella loro vita e nel loro lavoro in Italia.
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Coordinatore 

CIES di Roma

Partner: Radio Nazionale Romena,

Università popolare Joan Dalles di

Bucarest, Lynx di Roma, ICON,

Università per Stranieri di Siena, Pmt

PubliMediaTranslation, Adepc (Asociatia

Difuzorilor Si Editorilor - Patronat Al

Cartii)
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Obiettivo del progetto è stata la produzione

di materiali, approcci e metodi di

apprendimento e di formazione innovativi

attraverso la radiofonia e le tecniche di

apprendimento a distanza, per lo sviluppo

delle competenze linguistiche delle

assistenti familiari rumene, finalizzate a

superare le difficoltà dei corsi tradizionali in

aula, raramente possibili per i lavoratori con

incarichi domiciliati.
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Obiettivi pedagogici specifici sono stati:

•l’introduzione del criterio di scambio culturale bilaterale

europeo fra nazioni vicine per origine di ceppo linguistico,

attraverso il gruppo professionale prescelto

•la modellizzazione di un percorso di apprendimento

basato su strategie di insegnamento/apprendimento di

lingue poco sperimentate e mirate a specifici target

professionali

•la promozione della diversità linguistica attraverso la

reciprocità fra due lingue poco diffuse, quali italiano e

rumeno

•l’utilizzo di programmi radiofonici, con momenti di

informazione, musica e intrattenimento per veicolare

un’alfabetizzazione linguistica
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Prodotti realizzati

Portale WEB multilingua www.lalera.org contenente

materiali informativi sul progetto,l'archivio dei materiali

didattici del corso, ricercabili e accessibili via web in

streaming audio

Trasmissioni radiofoniche “Pentru a comunica/per

comunicare” su Radio Città Futura e Pasaport European

su Radio Romania Broadcasting Corporation

Rapporto di ricerca con annesso questionario sui bisogni

degli utenti

Palinsesto del programma radiofonico in Inglese, Rumeno

e Italiano

Manuale didattico per formatori e Brochure, in Inglese,

Rumeno, Italiano
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Il target

•L’Assistente Familiare è definito come “una figura con

caratteristiche pratico-operative, la cui attività è rivolta a

garantire assistenza a persone autosufficienti e non, nelle loro

necessità primarie, favorendone il benessere e l’autonomia

all’interno del clima domestico-familiare. È in grado, inoltre, di

relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al

fine di assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a

tali servizi alle persone non in grado di svolgere in autonomia gli

adempimenti connessi”.

•La Giunta Regionale del Lazio, presieduta da Piero Marrazzo, con una

delibera proposta dall’assessore all’istruzione, diritto allo studio e

formazione Silvia Costa ha istituito, il profilo professionale di Assistente

Familiare e ha definito in 300 ore lo standard di durata del percorso

formativo per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale e in 120

ore il percorso formativo per l’acquisizione di competenze specifiche.
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Attualmente le assistenti familiari
regolarmente registrate in Italia sono
250.000 ma si calcola che siano più
di un milione: ucraine il 19%,
rumene il 17%, filippine il 12% e per
un’altra buona metà provenienti da
altri Paesi, fra cui la Polonia.
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I contenuti linguistici sono stati individuati e selezionati seguendo i seguenti

criteri:

•Alta diffusione nell’uso tra i parlanti di lingua italiana

•Pertinenza con le esigenze linguistiche del pubblico di riferimento di lalera

•Contrasto di forme di possibili interferenze tra italiano e rumeno

•Contrasto dell’insorgenza di forme di fossilizzazione

I contenuti culturali sono stati selezionati secondo una sequenza che va

dai bisogni legati alla professione a quelli più personali di soddisfazione dei

propri interessi e all’inclusione sociale.

Tre diverse potenzialità di apprendimento:

•l’ascolto semplice: mentre si è impegnati in un’attività lavorativa (ad es.,

mentre si sta cucinando o stirando);

•l’ascolto concentrato: chi ha la possibilità di interrompere per mezz’ora le

attività in cui è impegnato e di avere con sé i materiali di

accompagnamento della puntata;

•l’ascolto ripetuto: chi vuole e può registrare la trasmissione o solo alcune

parti di essa, per riascoltarle e utilizzarle secondo le modalità previste nei

materiali di accompagnamento.
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LALERA oggi - Media utilizzati

•✔ radio

•✔ stampa

•✔ internet

•✔ telefono

•Integrazione:

•✔ radio --> stampa

•✔ radio --> web

•✔ telefono --> radio
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Tecnologicamente significa impiego

della telefonia cellulare nelle varie

forme:

•✔ telefono

•✔ UMTS

•✔ navigazione web

•✔ sms

•✔ palmare
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Possibili integrazioni future

•✔ radio --> web radio

•✔ radio --> podcast

•✔ radio<--> piattaforma e-learning

•✔ telefono --> radio

•✔ cellulare --> piattaforma e-learning
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I principali risultati del progetto 

•un modello teorico di formazione linguistica

•il prototipo di un percorso radiofonico di lingua

Italiana per donne adulte di nazionalità

rumena, lavoratrici nel campo dell'assistenza

domiciliare che ha permesso un itinerario dal

livello A2 al B1 del framework europeo di

riferimento con discenti individuate prima e

dopo il contesto di immersione linguistica
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Esempio di dialogo

• Paola e Stefano preparano la

lista della spesa
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L’innovatività consiste principalmente:

•Sperimentalità corsi e materiali fortemente tarati sui

gruppi di destinatari della formazione professionale,

rispecchiano i bisogni individuati in una determinata

situazione di lavoro in termini di comunicazione e di

competenze

•etica Attenzione particolare viene data alla dimensione

interculturale intesa come una dimensione di sfondo per la

“qualificazione” del lavoro

•maggiore impiegabilità: viene facilitato l’accesso al

mercato del lavoro per donne immigrate potenziando gli

strumenti professionali, ivi inclusa la lingua.

•ricerca comparata: gruppo di lavoro misto fra l’Italia e la

Romania costituito da specialisti del settore della

radiofonia, della formazione linguistica e da rappresentanti

di gruppi target
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Le Prospettive e la Sfida

•Il progetto Lalera TOI appena finanziato nella misura TOI

di Leonardo si propone di trasferire in Spagna e adottare

stabilmente in Italia e Romania i corsi di formazione

linguistica professionale elaborati nel progetto Lalera.

•La diffusione avverrà attraverso il canale radiofonico e le

nuove tecnologie digitali ad essa collegate (podcasting,

indicizzazione, ricerca libera e tagging).

•Obiettivi prioritari

•✔ allargamento target

•✔ arricchimento modello didattico

•✔ aumento efficacia
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