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Prefazione
a cura della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Secondo i più recenti dati analizzati dalla Commissione Europea, negli Stati 

membri 57 milioni di persone risiedono in un Paese diverso da quello di na-

scita (l’11,3% della popolazione complessiva, tasso di incidenza più alto mai 

rilevato); di questi, circa 37 milioni sono cittadini di Paesi terzi. Poche pro-

babilità di ritorno nel Paese di origine, e una migliore qualità e aspettativa 

di vita nel Paese di arrivo, sono alcune delle concause caratterizzanti la ten-

denza alla stabilizzazione nell’attuale scenario migratorio, anche per ciò che 

riguarda i richiedenti asilo e i rifugiati. Altri fattori di natura globale (come i 

cambiamenti climatici e lo sviluppo economico che, entro una certa soglia di 

reddito, dà impulso alla propensione a migrare) concorreranno a rinforzare il 

carattere strutturale del fenomeno migratorio e a rilanciare la sua natura di 

“questione determinante” per l’Unione Europea.1

Alcuni di questi fattori sono suscettibili di una lettura strategica in ter-

mini di integrazione nel Paese di arrivo; tra questi vi sono le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Se da una parte tali tecnologie hanno 

contribuito alla crescita della mobilità e delle reti transnazionali, dall’altra 

rappresentano una risorsa per la creazione di strumenti per la conoscenza e 

l’apprendimento linguistico e civico. In linea con i modelli didattici incen-

trati sul ruolo attivo dell’apprendente (ad esempio approccio comunicativo, di-

dattica ludica, learning by doing), questi strumenti favoriscono lo sviluppo delle 

learner strategy (tecniche di studio e soluzione di problemi sviluppate autono-

mamente dal discente) e si configurano come un supporto e un rinforzo ri-

spetto all’apprendimento in classe e all’interazione faccia-a-faccia. Disponibili 

a costo basso o nullo, slegate da vincoli temporali e geografici, almeno in parte 

personalizzabili rispetto ai bisogni dell’utente e al suo repertorio linguistico, 

utilizzabili dove e quando serve (dunque anche al lavoro), le piattaforme e i 

prodotti digitali per la costruzione, l’avanzamento e il rinforzo della compe-

tenza linguistica sono leve per un’integrazione che non può realizzarsi senza 

le condizioni della comunicazione verbale e dell’accesso al mercato del lavoro.

 Il presente contributo è stato scritto da Annarita Guidi.
1. European Political Strategy Centre, 10 trends shaping migration, European Commission, European 

Union 2017, https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-shaping-migra-
tion_en.
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Conferme che quella digitale sia una via maestra da percorrere per l’inte-

grazione linguistica nel quadro dell’apprendimento permanente sono visibili 

ovunque: l’ultima maratona Techfugees (aprile 2017) è stata vinta dai creatori 

di un’app per l’apprendimento della lingua e cultura d’arrivo; il Toolkit2 rea-

lizzato dal Consiglio d’Europa (LIAM working group) a supporto linguistico 

dei rifugiati adulti, anche analfabeti e scarsamente scolarizzati, è basato su 

web e interamente digitale; l’app Ankommen3, realizzata dal governo tedesco 

per i migranti neo-arrivati, introduce alla lingua d’arrivo e rimanda a corsi 

on line qualificati e gratuiti; l’app multilingue (attualmente in fase di svi-

luppo) del progetto Form@4 offre ai cittadini stranieri che entrano in Italia 

per ricongiungimento familiare uno strumento di auto-apprendimento con-

tinuo, che consente loro di proseguire autonomamente il percorso di forma-

zione pre-partenza iniziato nel Paese di origine; la raccolta di siti, social net-

work, app e giochi linguistici gratuiti multilingui5 disponibile dal 2015 sul 

Portale integrazione migranti è tra le pagine del sito più cliccate e rilanciate; 

una nuova frontiera in questo campo è peraltro rappresentata dall’integra-

zione tra tecnologie mobili per l’apprendimento e contesti metropolitani.6

Fuori e dentro gli ambienti digitali, una delle sfide che istituzioni e ope-

ratori del settore continueranno a fronteggiare è quella del binomio lingua-

lavoro, asse portante dei percorsi di integrazione. Così come non si può re-

almente pensare di vivere, costruire reti sociali, partecipare attivamente, 

esercitare i propri diritti, adempiere i propri doveri senza comunicare ver-

balmente con i membri della società di arrivo, così non è possibile raggiun-

gere l’autonomia e la realizzazione personale, civile, sociale, senza un lavoro 

dignitoso. La relazione tra competenza linguistica, accesso al mercato del 

lavoro e integrazione, intuibile e allo stesso tempo non scontata, è stata di-

mostrata anche empiricamente.7 Il successo delle tecnologie digitali per l’ap-

prendimento, come si è accennato, discende anche dal poco tempo libero a 

disposizione degli utenti; e tale apprendimento prosegue in maniera infor-

2. https://www.coe.int/it/web/language-support-for-adult-refugees.

3. http://ankommenapp.de/APP/EN/Startseite/startseite-node.html.

4. https://progettoforma.eu/.

5. http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A_DI-
STANZA_HOME_FOCUS.aspx.

6. Kukulska-Hulme A., Gaved M., Jones A., Norris L., Peasgood A., Mobile language learning experiences for 

migrants beyond the classroom, in Beacco J.C., Krumm H.J., Little D., Thalgott P. (a cura di), The Lingui-

stic Integration of Adult Migrants / L’intégration linguistique des migrants adultes. Some lessons from research 

/ Les enseignements de la recherché, De Gruyter, Germany 2017, pp. 219-224.

7. Si vedano: De la Rica S., Glitz A., Ortega F., Immigration in Europe: Trends, policies and empirical evidence, 
in «IZA DP», 7778, Bonn 2013, http://ftp.iza.org/dp7778.pdf; Gazzola M., Language skills and employment 

status of adult migrants in Europe, in Beacco J.C., Krumm H.J., Little D., Thalgott P. (a cura di), cit., 2017, 
pp. 297-302.
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male dopo la frequenza di un corso di lingua.8 Questo dovrebbe far riflettere 

sul contesto lavorativo come setting non solo possibile, ma anche efficace in 

termini di avanzamento delle abilità linguistico-comunicative e di conse-

guente crescita in termini di inclusione e integrazione, sociale e lavorativa.

Non a caso, il Piano d’azione per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (adot-

tato dalla Commissione Europea nel 2016) fa riferimento esplicito alla neces-

sità di programmi d’integrazione linguistica che associno l’apprendimento 

delle lingue a quello di altre capacità e competenze lavorative. Molte sono 

le strade che consentono di favorire l’integrazione dei cittadini migranti co-

niugando queste due dimensioni centrali, anziché trattandole come sfere se-

parate solo in virtù di un’astrazione. Le esperienze che intercettano lingua 

e lavoro sono, in fondo, basate sulla centralità dei bisogni dell’apprendente 

e sull’importanza delle motivazioni ad apprendere la lingua. Pensiamo ad 

alcune esperienze scientifiche pilota realizzate in Italia, come il progetto 

LSECON9: incentrato su una doppia prospettiva che coniuga internaziona-

lizzazione delle PMI e accesso al mercato del lavoro dei cittadini migranti, 

ha realizzato prototipi di percorsi formativi e unità didattiche per l’inse-

gnamento/apprendimento, su piattaforma e-learning, dei linguaggi speciali-

stici (ad esempio, il cinese della pelletteria, l’italiano L2 per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro). Oppure a esperienze internazionali come MINGLE10, che ha 

costruito l’offerta formativa (i cui contenuti risiedono su app) sulla base di 

un’analisi del mercato internazionale del lavoro: il progetto è infatti conce-

pito per la formazione linguistica dei cittadini migranti provenienti da Ro-

mania e Bulgaria, che vogliono lavorare in Italia, in Grecia e a Cipro in spe-

cifici comparti (come l’assistenza agli anziani e il turismo). In questi e altri 

casi, l’apprendimento della lingua può collocarsi a pieno titolo in un percorso 

professionalizzante, costruendo lo strato specialistico, settoriale (lessico tec-

nico, comunicazione nel contesto lavorativo/professionale) delle abilità lin-

guistico-comunicative. 

Dai luoghi del lavoro, in particolare dalle pratiche di inserimento socio-

lavorativo attraverso il tirocinio extra-curricolare, emergono inoltre espe-

rienze significative di apprendimento incidentale, o indiretto, della lingua. 

Se una complementarietà sistematica tra lingua e lavoro, su un piano for-

male (ad esempio, la competenza linguistica specialistica come componente 

di una qualifica professionale), appare ancora come il punto d’arrivo di un 

8. Beacco J.C., Little D., Hedges C., Linguistic integration of adult migrants. Guide to policy development and 

implementation, Council of Europe, 2014.

9. http://www.unistrasi.it/1/572/2984/LSECON.htm.

10. http://mingle.exus.co.uk/echome.asp?lang=1.
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lungo percorso, i risultati di progetti come INSIDE 11 segnalano che sarebbe 

importante accelerare il passo in quella direzione. Dal focus group conclusivo 

con i partecipanti (titolari di protezione internazionale che hanno avuto ac-

cesso a un set di misure personalizzate di politica attiva del lavoro, tra le quali 

un tirocinio) è emerso come e quanto la loro competenza linguistica di base 

sia migliorata e si sia specializzata durante il tirocinio, grazie sia alla loro 

motivazione (imparare il lavoro, comunicare con i colleghi, costruire reti) 

sia all’attenzione che all’aspetto linguistico hanno riservato i responsabili 

dell’ente/azienda.

Questa esperienza rappresenta un’ulteriore conferma del fatto che né 

l’integrazione linguistica, né quella socio-lavorativa discendono automatica-

mente dalla sola frequenza di un corso di lingua; e, potremmo aggiungere, 

del fatto che lavorare non significa necessariamente apprendere una lingua.12 

Si tratta dunque di un campo in cui è necessario garantire un approccio in-

tegrato, di responsabilità condivisa, gestita attraverso gli strumenti della co-

operazione interistituzionale e della governance multilivello, sia verticale sia 

orizzontale. 

Questo è necessario affinché si possa parlare di inclusione per tutte quelle 

persone in difficoltà con la lingua d’arrivo e con il riconoscimento di com-

petenze, titoli e qualifiche, come sottolinea in apertura la Quick Guide – Lan-

guage for work elaborata dall’ECML e qui pubblicata.13 Si tratta di uno stru-

mento estremamente utile per le istituzioni e gli operatori del settore, perché 

offre un quadro chiaro e sistematico delle relazioni possibili tra competenza 

linguistica e inserimento lavorativo. La Quick Guide rilegge il mondo del la-

voro e i suoi luoghi in termini di opportunità relazionali e di apprendimento, 

di azioni e compiti dotati di una componente linguistico-comunicativa, raf-

forza la consapevolezza delle barriere all’apprendimento linguistico esperite 

dai cittadini migranti e illumina le possibilità di integrazione tra lingua e la-

voro nel quadro della cooperazione tra datori di lavoro, istituzioni ed educa-

tori – ad esempio, corsi di lingua che preparino alla ricerca attiva del lavoro, 

o che siano specificamente legati a un comparto o a una professione; pro-

grammi di avanzamento linguistico on the job; formazione e aggiornamento 

dei manager; pratiche di apprendimento informale on e off line (peer learning, 

coaching, mentoring, oggetto di discussione e approfondimento anche in alcuni 

contributi presenti in questo volume).

11. http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/INSIDE---INSerimento-Integra-
zione-NordSud-inclusionE.aspx.

12. Beacco J.C., Krumm H.J., Little D., Introduction, in Beacco J.C., Krumm H.J., Little D., Thalgott P. (a 
cura di), cit., 2017.

13. Lingua per il lavoro - Una guida rapida, in questo volume.



11

PREFAZIONE

Lingua e lavoro offre una visione multi-prospettica e privilegiata sull’inte-

grazione linguistica dei cittadini migranti, un tema da sempre fondamentale 

per il Consiglio d’Europa che, pioniere in questo settore multi-disciplinare, 

ha rilanciato le diverse questioni in campo anche attraverso il progetto LIAM 

e la rete LfW. Molto lavoro c’è ancora da fare rispetto al dialogo tra il mondo 

dell’educazione linguistica e quello della formazione professionale, dei tiro-

cini e del lavoro.14 Ma, come nel caso delle esperienze emergenti in Europa15, 

le metodologie didattiche (incentrate sugli scenari di lavoro), le riflessioni 

(sulla competenza linguistico-comunicativa come competenza professionale 

centrale e dimensione cruciale del vocational training), i dati e le pratiche in-

clusi in questo volume rappresentano di certo la mappa preziosa di un’inte-

grazione socio-lavorativa che sia davvero un processo olistico di incontro, co-

noscenza e reciprocità.

14. Bednarz F., Professional and social integration of migrants and language learning: convergences and challenges 

at the European level, in Beacco J.C., Krumm H.J., Little D., Thalgott P. (a cura di), cit., 2017, pp. 79-80.

15. Si vedano in proposito anche: Kluzer S., Lazzari A., Prima indagine sulle tecnologie dell’informazione e 

comunicazione nell’insegnamento dell’italiano agli adulti immigrati in Emilia Romagna, ERVET-Regione 
Emilia-Romagna, 2013; Benton M., Glennie A., Digital humanitarianism: how tech entrepreneurs are sup-

porting refugee integration, Migration Policy Institute, 2016.
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Introduzione
di Alexander Braddell e Matilde Grünhage-Monetti

Il successo dell’integrazione degli immigrati adulti dipende in modo conside-

revole da due fattori tra loro interconnessi: le competenze linguistiche e l’oc-

cupazione. Gli immigrati hanno bisogno di competenze linguistiche per tro-

vare un lavoro soddisfacente e, poi, progredire nella carriera. Il lavoro li aiuta 

a sviluppare le competenze linguistiche.

Gli immigrati che arrivano con conoscenze linguistiche e qualifiche pro-

fessionali hanno bisogno probabilmente solo di qualche aiuto linguistico. 

Tuttavia, per i molti altri che giungono nei nostri Paesi con scarse o nulle 

competenze linguistiche e con qualifiche professionali non riconosciute, 

un aiuto a sviluppare le competenze linguistiche necessarie per il lavoro è 

fondamentale.

(Lingua per il lavoro – Una guida rapida)

Questo libro si propone di offrire ai colleghi italiani una panoramica su di un 

campo di indagine e di pratica che sta acquisendo una crescente importanza: 

il sostegno allo sviluppo delle competenze linguistiche per il lavoro degli im-

migrati adulti. In questo volume sono raccolti resoconti di iniziative in tale 

ambito che hanno avuto luogo in diversi Paesi europei e che offrono un’ampia 

gamma di contesti e di approcci metodologici, i quali (almeno questo è quello 

che ci proponiamo) possono aiutare a predisporre misure efficaci rispetto alle 

specifiche situazioni locali.

I curatori di questa raccolta e la maggior parte degli autori dei saggi che vi 

sono inclusi sono membri della rete Language for Work – LfW (https://lan-

guageforwork.ecml.at), una rete internazionale costituita da (e rivolta a) pro-

fessionisti che operano nell’ambito dell’insegnamento della L2 per il lavoro 

a beneficio di immigrati adulti e appartenenti a minoranze etniche. Pro-

mossa dal Centro Europeo per le Lingue Moderne (ECML) del Consiglio d’Eu-

ropa1 (www.ecml.at), la rete LfW conta oggi oltre 150 partecipanti di 31 diversi 

Paesi. Essa offre l’accesso gratuito a un archivio di risorse online, sul quale 

1. L’European Centre for Modern Languages è un centro intergovernativo per la promozione di un’e-
ducazione linguistica di qualità. È stato fondato nel 1994 a Graz per implementare un Accordo di 
allargamento parziale del Consiglio d’Europa con vari Stati. Conta oggi 33 Stati membri, dall’Albania 
alla Repubblica ex yugoslava di Macedonia – www.ecml.at/Abouts. Ha un accordo speciale con il 
Canada e accordi di cooperazione ad hoc con altri Paesi non membri (tra cui la Turchia, il Brasile e 
gli USA).
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i membri possono inserire materiali che reputino utili, ad esempio i docu-

menti da loro prodotti. Una rapida occhiata all’archivio dà la misura della sua 

ricchezza, frutto anche della diversità di approcci adottati in Europa.

Il prodotto più recente della rete apre questo volume: Lingua per il lavoro – Una 

guida rapida: come aiutare gli immigrati adulti a sviluppare competenze linguistiche 

per il lavoro.

Tale guida, che può essere scaricata come depliant dal sito web della rete LfW, 

si rivolge a professionisti del campo dell’integrazione linguistica degli im-

migrati adulti. Essa illustra gli elementi rilevanti (tanto quelli che ostaco-

lano, quanto quelli che facilitano l’apprendimento della lingua per il lavoro 

da parte degli immigrati adulti) da tenere in considerazione sia nel contesto 

di apprendimento formale della lingua, sia sul luogo di lavoro attraverso mo-

dalità di apprendimento non formali e informali. Brevissimi casi di studio, 

proposti da colleghi di tutta Europa, offrono esempi pratici.

All’ampia cornice della guida fa seguito una serie di articoli che danno un più 

dettagliato resoconto di possibilità operative. Sono raggruppati per area geo-

grafica e i primi tre provengono dalla Germania.

Lingua è lavoro e lavoro e lingua

di Matilde Grünhage-Monetti

L’articolo esplora il ruolo della lingua e della comunicazione sul posto di 
lavoro. Si occupa dei requisiti linguistici richiesti in 15 aziende (principal-
mente industrie di trasformazione di piccole e medie dimensioni) e si con-
centra sui ruoli lavorativi meno qualificati. Fornisce evidenze empiriche 
circa la centralità del ruolo della lingua e della comunicazione nelle attuali 
pratiche di lavoro. Lingua e comunicazione sono, infatti, diventate una 
parte costitutiva del lavoro: esse realizzano “la part langagière du travail”, 
come dice la linguista francese Josiane Boutet2. I risultati confermano, 
perciò, la necessità di un’implementazione dello sviluppo della L2 per il la-
voro e di garantire una solida base empirica a ogni tipo di intervento in tal 
senso. È ribadita poi l’affermazione che sorregge l’intero volume: promuo-
vere l’apprendimento della L2 per il lavoro è un fattore chiave per l’integra-
zione e l’inclusione nel mercato del lavoro e nella società.

2. Boutet J., La part langagière du travail: bilan et évolution, in «Langage et société», 4/98, 2001, pp. 17-42.
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Ohne Sprache geh thier gar nichts (Senza lingua non si fa nulla) 
Analisi dei requisiti linguistici e di comunicazione in tre diverse 
professioni in Germania 

di Anke Settelmeyer e Matilde Grünhage-Monetti

L’articolo presenta un’ulteriore analisi del tema e dei metodi di ricerca (etno-

grafia aziendale), e indaga in profondità i requisiti linguistici e comunicativi 

in tre diversi settori lavorativi tedeschi.

Il contributo evidenzia gli specifici requisiti richiesti a determinati profili la-

vorativi in relazione alle loro mansioni. Inoltre, rivela come le norme sociali 

plasmino la comunicazione sul luogo di lavoro. L’articolo si basa su di una ri-

cerca condotta in istituti di formazione e aziende e, pur concentrandosi sulla 

lingua e la comunicazione sul lavoro (e non a scuola), nondimeno tocca anche 

la prospettiva della formazione professionale.

I successivi due articoli, uno proveniente dalla Germania, l’altro dalla Sviz-

zera, trattano di questioni metodologiche. Discutono, da differenti punti 

di vista, la didattica per scenari, che si è rivelata particolarmente adatta 

nell’acquisizione delle competenze linguistiche legate al lavoro e al luogo 

di lavoro.

Didattica per scenari: un approccio efficace all’apprendimento 
della lingua seconda per il lavoro

di Gabriele Eilert-Ebke

Gabriel Eilert-Ebke descrive un approccio didattico all’insegnamento e alla 

valutazione della L2 per il lavoro che è stato sviluppato in una grande azienda 

tedesca con il fine di migliorare le competenze linguistiche dei quadri, e che 

è stato poi trasferito alla formazione professionale e ai corsi di qualificazione 

per immigrati, venendo impiegato anche nella formazione professionale di 

base con un notevole successo.

Pur essendo nata nel momento di maggiore diffusione dell’approccio co-

municativo, la didattica per scenari risponde alle esigenze attuali poste dal 

concepire la lingua non solo come “comunicazione”, ma anche come “inte-

razione”.

Come suggerisce la parola scenario, tale approccio mira a tradurre la proces-

sualità del lavoro in una modalità di insegnamento sul, o per il, lavoro. Ed 

infatti, l’attenzione viene posta non tanto sull’insegnamento e sulla valuta-

zione di singole funzioni linguistiche, ma sull’insegnamento e sulla valuta-

zione della catena di eventi comunicativi necessari a realizzare uno specifico 

compito lavorativo.
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Sesamo – Accedere al mercato del lavoro sviluppando le 
competenze di lingua con scenari didattici

di Margrit Hagenow-Caprez

Margrit Hagenow-Caprez descrive come costruire scenari didattici per l’inse-

gnamento della lingua per il lavoro prendendo come esempio il progetto sviz-

zero Sesamo, attraverso il quale i rifugiati sono aiutati ad entrare nel mercato del 

lavoro come collaboratori sanitari della Croce Rossa. Sesamo offre una forma-

zione linguistica per gli immigrati che hanno una scarsa competenza in L2 e li 

rende in grado di comunicare sul posto di lavoro con i colleghi, con i superiori 

e gli anziani a cui prestano cura, e di svolgere il loro percorso di formazione. 

Rimaniamo in Svizzera con l’articolo successivo.

Esigenze linguistiche dell’apprendimento sul posto di lavoro: potere 
e incomprensioni nelle interazioni di formazione professionale

di Laurent Fillietaz

L’articolo tratta di un progetto su vasta scala che si è svolto in diversi luoghi di 

formazione professionale in Svizzera dove, come in Germania, la formazione 

professionale si compie sia in istituti professionali sia con tirocinio in azienda. 

Da un punto di vista linguistico, l’articolo assume il concetto di lingua come 

discorso che plasma le interazioni e costruisce significati e relazioni oltrepas-

sando, quindi, l’idea di lingua come semplice strumento di comunicazione.

L’articolo non esamina i requisiti linguistici determinati dalle consegne la-

vorative, ma illustra come la lingua e il discorso costruiscano le condizioni 

che permettono o ostacolano l’apprendimento: è attraverso la lingua e il di-

scorso che gli apprendenti affrontano ed elaborano le loro esperienze di ap-

prendimento. Nel caso in questione si tratta di tirocinanti nella fase di ap-

prendimento attraverso la pratica di lavoro. L’articolo rende quindi visibile il 

ruolo giocato dalla lingua nei processi di apprendimento, in particolare nel 

passaggio dalla scuola al lavoro.

I successivi due articoli provengono dalla Francia.

Sviluppare le competenze linguistiche appoggiandosi al 
contesto professionale: un modello su mappa 

di Florence Mourlhon-Dallies e Mariela de Ferrari

Le autrici dell’articolo parlano di com’è stato sviluppato uno strumento (outil 

in francese) per descrivere e valutare le competenze linguistiche richieste 
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in differenti posizioni, o fasi di lavoro, di uno stesso settore lavorativo; ad 

esempio, le competenze linguistiche richieste a una lavoratrice di un asilo, 

partendo dall’espletamento di semplici compiti di assistenza fino ad arrivare 

alla completa e autonoma gestione, e all’assunzione della conseguente intera 

responsabilità, delle mansioni inerenti al lavoro. La mappa delle competenze 

è uno strumento per programmare il percorso di apprendimento, giudicare 

e valutare. In Francia sono state sviluppate e impiegate un buon numero di 

tali mappe per differenti settori lavorativi e singole posizioni al loro interno. 

Formazione su misura e conoscenze di base nel contesto 
professionale: un esempio dalla Francia

di Christophe Portefin e Doris Mihalovici

Fin dagli anni Settanta, in Francia, il quadro politico e legislativo ha favorito 

la possibilità di sviluppo di competenze linguistiche per il lavoro, tanto per i 

lavoratori immigrati quanto per i lavoratori di madrelingua francese, all’in-

terno del sistema di istruzione e formazione permanente; ha anche promosso 

il dibattito circa l’apprendimento permanente e l’acquisizione delle compe-

tenze.

I datori di lavoro sono responsabili dello sviluppo delle competenze lin-

guistiche per il lavoro dei loro dipendenti. Inoltre, le leggi che normano l’i-

struzione e formazione linguistica dei lavoratori ne garantiscono il finan-

ziamento. Dopo aver descritto la cornice normativa, gli autori dell’articolo 

illustrano un esempio di formazione L2 per l’acquisizione delle competenze 

formative di base in una fabbrica di biscotti francese.

In conclusione, gli autori propongono alcune considerazioni circa le compe-

tenze richieste ai formatori e agli insegnanti di lingua che vogliano appron-

tare offerte formative che sappiano rispondere ai bisogni e alle aspettative 

delle aziende, alle richieste di organi e agenzie ufficiali e, naturalmente, ai 

bisogni degli apprendenti.

Dalla Franca andiamo in Scandinavia.

Le sfide dell’apprendimento delle competenze scolastiche 
attraverso la lingua seconda – La lingua per scopi specifici  
e la lingua della zona grigia

di Karen Lund

L’articolo danese intende accendere un faro sulla lingua nell’istruzione e for-

mazione professionale e sull’importante ruolo da essa ricoperto nel garan-

tire un soddisfacente completamento della formazione professionale di base 


