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Sport e apprendimento ‘in movimento’

Sport ------>  terreno comune anche per bambini e ragazzi con 

background differente

Sport/movimento in ottica didattica

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/8189/7823

Es. per la scuola primaria: apprendimento di parole nuove 
accompagnato da corsa o da salti, risorse per lo svolgimento 
dell’esercizio da andare a prendere/scrivere sulla lavagna etc.

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/8189/7823


Un progetto del centro COME

Apprendimento ‘in movimento’

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=226

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=226


SULLA COMPETENZA

Competenza linguistica e comunicativa è graduata. A partire dalle risorse limitate a 
disposizione, il repertorio si allarga gradualmente osservando e partecipando alle 
attività quotidiane. 

Idea dello sviluppo graduale di competenze ----> centrale nella valutazione degli 
apprendimenti e per capire che tipo di competenze sono necessarie per svolgere 
che tipo di compiti.

QCER:

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15120/13999

https://www.lingueculture.net/wp-content/uploads/2021/02/Volume-
complementare-QCER-2020.pdf

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15120/13999
https://www.lingueculture.net/wp-content/uploads/2021/02/Volume-complementare-QCER-2020.pdf


Concetto di «interlingua» 
(Selinker 1972, Pallotti 1998)

L'interlingua è un sistema linguistico vero e proprio, con le sue regole e la 
sua logica, parlato da chi sta apprendendo una nuova lingua                  
(non sono L2, anche la lingua materna)

Utile per capire e indirizzare il processo di apprendimento e per valutare 
quali competenze devono ancora essere sviluppate per svolgere in 
maniera adeguata alcuni compiti



Progetto Osservare l’interlingua

https://interlingua.comune.re.it/

Obiettivi: 

• Sollecitare gli insegnanti ad osservare l’interlingua degli apprendenti dell’italiano L2 

• Diffondere materiali e proposte per lo sviluppo della lettura e scrittura in italiano L2

Gabriele Pallotti presenta il Progetto

https://www.youtube.com/watch?v=XWeWOBW3Un8

Sillabo del progetto

https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3493

https://interlingua.comune.re.it/
https://www.youtube.com/watch?v=XWeWOBW3Un8
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3493


Livelli di competenza

In tutte le attività di classe è necessario parlare, o usare dei testi, o scrivere qualcosa. Ognuna di 

queste attività mobilita e necessita di competenze specifiche. Per esempio, il parlato è una 

competenza a sè, ma è anche una risorsa didattica per l’accesso a nuovi generi discorsivi non 

ordinari (es. i linguaggi delle discipline). 

I ragazzi stranieri […] sono oggetto di attenzione soprattutto nella fase di accoglienza quando

l’istituzione scolastica e ogni singolo insegnante attivano strategie particolari per superare quella

che viene considerata una situazione di emergenza. Man mano però che i bambini cominciano a

interagire in lingua seconda dimostrando buona capacità di comprensione e un eloquio fluente, gli

insegnanti sono incoraggiati ad allentare gradualmente il livello di attenzione e a considerare

superato il momento critico. In realtà, è proprio questa la fase più delicata, quella in cui l’alunno

straniero ha più bisogno di attenzioni specifiche.                                                                          

(Amoruso 2010)



Competenze di base e per lo studio

L’italiano non è solo quello della conversazione ordinaria, è anche quello 

dei testi di studio e delle discipline. 

BICS (basic interpersonal communication skills) vs                                   

CALP (cognitive academic language proficiency) (Cummins 1989)

CALP: la lingua «per lo studio» ha in parte caratteristiche generali, che 

valgono per tutte le discipline, in parte caratteristiche specifiche per le 

singole discipline.



Competenze generali per lo studio

Ruolo della lingua nella costruzione della conoscenza e in rapporto alle 

strutture cognitive (Vygotsky 1934, Daniels, Cole & Wertsch 2007). 

Anche nelle materie non linguistiche, capacità di spiegare, discutere, 
ipotizzare, confrontare, ecc. (ma anche ricostruire relazioni logiche, 
saper generalizzare, contestualizzare, esemplificare, sintetizzare) sono 
attività che si sviluppano e sono possibili in e attraverso il linguaggio



Competenze disciplinari per lo studio

L’apprendimento di una materia può essere inteso come un processo di 

iniziazione a una specifica comunità di discorso e di pratica: c’è un lessico 

specifico, generi testuali specifici, degli esercizi tipici, dei modi 

appropriati e attesi di fare le cose, di risolvere gli esercizi…



Ruolo dell’insegnante

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri, MIUR, 2014                                
Ogni docente deve assumere il ruolo di “facilitatore di apprendimento» per il proprio ambito disciplinare e 
prevedere per un tempo lungo attenzioni mirate e forme molteplici di facilitazione che sostengano 
l’apprendimento dell’italiano settoriale, astratto, riferito a saperi e concetti disciplinari.

------->  Consapevolezza e attenzione alla lingua in quanto supporto e vettore di senso per 
l’insegnamento dei contenuti disciplinari

“Apprendere l’italiano per studiare comporta passaggi interlinguistici successivi: dall’informale al 
formale; dai messaggi contestualizzati e concreti all’astrazione e decontestualizzazione; dalla 
lingua immediata del “qui e ora”alle microlingue delle diverse aree disciplinari. Tutti i docenti 
devono essere consapevoli del fatto che, nel momento in cui trasmettono i contenuti disciplinari, 
essi trasmettono anche la microlingua della loro disciplina. E quindi agiscono sia come insegnanti 
della disciplina sia come docenti di lingua dello studio coniugandola didattica dell’italiano L2 con 
la didattica dell’insegnamento disciplinare.” (Favaro 2016)



Problema?

Insufficiente conoscenza della struttura e delle caratteristiche della lingua di 
una particolare disciplina e del suo ruolo nella trasmissione di contenuti

Dimensione linguistica non è ancora oggetto di sufficiente attenzione nella 
valutazione formativa e sommativa

Consiglio d’Europa (2015) individua due nodi centrali: 

formazione degli insegnanti e creazione di curricola specifici

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7579

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7579


Curricola specifici

Coordinamento sui requisiti linguistici e gli obiettivi riguardanti la 

literacy e l’insegnamento di contenuti

Come sviluppare dei curricola con al centro le lingue delle discipline?

Definire in modo chiaro le componenti linguistiche di ogni disciplina 

(in termini di descrittori) oltre che i livelli di padronanza che ci si può 

attendere dagli apprendenti (in termini di standard accettabili o 

minimali). 



ESEMPIO, Norvegia 

Prima fase

Cinque macro competenze (di lettura, di scrittura, di comprensione e 
produzione orale, matematiche e digitali)

Seconda Fase 

Macro competenze suddivise in 4 categorie ---> es.   Competenze di scrittura: 
pianificare, costruire, comunicare, riflettere e valutare

Terza fase

Ogni categoria divisa in 5 livelli di competenza

Quarta fase

Sulla base del Quadro, formulare gli obiettivi in termini di competenze
specifiche per le diverse discipline







Progetto FEI Parma

Progetto sulla lingua per lo studio che include formazione docenti e 

attività con i ragazzi (non solo ragazzi non nativi, ma anche agli italiani)

http://www.glottodidattica2.unipr.it/index.php/progetti/italiano-l2-progetto-fei/

Altri materiali, lingua per studiare (Arici et al. 2006)

https://www.vivoscuola.it/Libri-e-pubblicazioni/Apprendere-e-insegnare-la-lingua-

per-studiare

http://www.glottodidattica2.unipr.it/index.php/progetti/italiano-l2-progetto-fei/
https://www.vivoscuola.it/Libri-e-pubblicazioni/Apprendere-e-insegnare-la-lingua-per-studiare


Proposte sulla lingua per lo studio
(Favaro 2016)

• La realizzazione di laboratori di italiano per lo studio, centrati sulla microlingua delle discipline, 
che vedono la collaborazione tra insegnanti disciplinari e docenti specializzati in italiano L2, 
consente di portare l’attenzione sull’italiano di scolarità e di attivare la sintesi e l’impegno di un 
intero consiglio.

• Si impara l’italiano per studiare, ma si impara anche l’italiano studiando. È importante che in 
tempo extrascolastico siano disponibili dispositivi di aiuto allo studio, anche gestiti dal 
volontariato, che accompagnino gli alunni non italofoni e che insegnino loro a studiare. I 
genitori immigrati infatti, pur se collaboranti e attenti alla riuscita scolastica dei loro figli, 
raramente sono in grado di sostenerli nei compiti e nello studio.

• Un dispositivo di accompagnamento allo studio molto efficace, e che può essere diffuso a livello 
nazionale come una sorta di servizio civile, è quello di un affiancamento degli alunni non 
italofoni da parte di tutor. Si tratta di giovani universitari (o inseriti negli ultimi anni delle scuole 
secondarie di secondo grado), italiani e stranieri, che si impegnano per un certo numero di ore 
l’anno (tra 60 e 100) e ricevono crediti formativi per il loro impegno (si vedano i progetti 
sperimentali Bussole e Almeno una stella) .

http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:21837/22089

http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:21837/22089


Approccio ai TESTI

Accesso ai testi di studio è centrale, qui si gioca spesso il successo o 

l’insuccesso scolastico

Un apprendente non deve semplicemente comprendere il contenuto 

di un testo, ma anche comprendere e memorizzare lessico e strutture 

morfosintattiche specifiche, identificare nessi logici e impliciti 

culturali, rielaborare le informazioni



Necessità di competenze:

• linguistiche: conoscere la lingua, il lessico disciplinare specifico, la sintassi complessa, 

saper impiegare diverse strategie di lettura

• testuali: discernere unità di testo e i loro rapporti, individuare il tipo di testo, 

formulare previsioni adeguate, capire l’intenzione comunicativa di chi scrive

• enciclopediche: conoscenze culturali, nozioni generali e scolastiche per capire anche 

gli impliciti del testo e le connessioni

• cognitive: ricostruire relazioni logiche, saper generalizzare, contestualizzare, 

esemplificare, rielaborare in modo opportuno  le informazioni presenti

(Ferrari & Pallotti 2005)



Difficoltà dei testi scolastici

• linguaggio tecnico (es termini del linguaggio comune in accezione particolare, 
come „carta“ in geografia)

• nomi astratti a cui corrispondono categorie e concetti complessi (materia, forza, 
clima)

• nominalizzazioni (diverse operazioni linguistiche in un’unica espressione, es. «la 
sconfitta dei cartaginesi da parte dei romani» invece di «i romani sconfiggono i 
cartaginesi»)

• sintassi ricca di subordinate, connettivi e rapporti logici impliciti

• catene di elementi con collegamenti impliciti --> richiedono processi cognitivi 
come astrazione, deduzione, classificazione, generalizzazione…

• elementi culturali che non fanno parte del bagaglio pregresso dello studente



Cosa può fare l’insegnante?

Valutazione all’ingresso e formativa: cosa sa fare il discente?

Poi:

1. Impiegare testi semplici a difficoltà controllata

2. Stimolare un approccio interattivo al testo

3. Motivare gli alunni all‘uso dei testi



1. Scrivere un testo a difficoltà controllata

Controllare le caratteristiche linguistiche, l’organizzazione dell’informazione e il suo contenuto

• a livello lessicale: parole ad alta frequenza, senza nominalizzazioni ed espressioni idiomatiche, 

tasso elevato di ridondanza (meno pronomi, più ripetizioni)

• a livello morfosintattico: frasi brevi, struttura SVO, preferire coordinate e subordinate semplici

• a livello logico-concettuale: evitare nessi impliciti, organizzare l’informazione in modo da 

favorire l’elaborazione cognitiva

(Ferrari & Pallotti 2005)

Strumento per analizzare la difficoltà morfologica dei testi e ripensarli:

http://corpora.lancs.ac.uk/vocab/analyse_morph.php

(Pallotti 2015, Brezina & Pallotti 2015)

http://corpora.lancs.ac.uk/vocab/analyse_morph.php


2. Approccio interattivo al testo

• Attività di pre-lettura: costruire reti concettuali, sollecitare a fare ipotesi sul testo, farsi 

idea globale del testo e dell’argomento e di come se ne possa fare uso

----> per stimolare interesse, ma anche per attivare conoscenze pregresse e lessico 

collegato 

(esempi di tecniche: proporre immagini-stimolo, realia, spezzoni di film, brainstorming e 

associogrammi)

• Lettura: facilitare la comprensione del testo

(esempi di tecniche: proporre una lettura veloce del paratesto e di parole evidenziate e 

discuterne prima brevemente; dividere il testo in unità informative; riassumere ogni unità 

con un titolo; identificare idee centrali)

• Post-lettura: condurre gli studenti verso la rielaborazione personale del testo

(esempi di tecniche: rappresentazione grafica dei contenuti, schematizzazione e mappe 

concettuali, sintesi)



(non solo testi espositivi!)

Possibili difficoltà nel comprendere il compito e nel rispondere -----> per es., 

espressioni temporali e spaziali (come “a partire da”, “nello spazio di”, “da”, 

“durante”), oppure relazioni di causa-effetto (mancanza di mezzi per esprimere le 

relazioni causali)



Pratiche di scrittura

Non solo “a spettro ridotto” (es. riempire spazi vuoti nel testo, rispondere a 
domande chiuse) -----> racconti, storie, saggi, domande aperte…

Importanza del processo: raccogliere le idee, procedere alla pianificazione del 
testo, scriverne una prima versione, ottenere un feedback e rileggere e 
correggere

https://interlingua.comune.re.it/?page_id=2968

Attività di supporto: discussione con l’intera classe su come strutturare il 
testo, fornendo esempi; la presentazione di un modello del genere testuale 
che gli studenti saranno chiamati a produrre; la messa a disposizione di tracce 
o di sequenze, frames del testo per compiti di scrittura particolari, ad esempio 
dare la frase introduttiva di ogni paragrafo.

https://interlingua.comune.re.it/?page_id=2968


https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7579

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7579


Gabriele Pallotti sulla didattica per la scrittura

https://www.youtube.com/watch?v=eMGOOcXhjLk

Esempio di didattica per la scrittura, La «semina del grano»

https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3377

https://www.youtube.com/watch?v=eMGOOcXhjLk
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3377


Valorizzazione delle lingue d’origine (L1)

Graziella Favaro sulla lingua madre

https://www.youtube.com/watch?v=v3ILH2qluwo

https://www.youtube.com/watch?v=v3ILH2qluwo


In Italia

MIUR- Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per 

l’educazione interculturale, La via italiana per la scuola interculturale e 

l’integrazione degli alunni stranieri, 2007 

Valorizzazione del plurilinguismo La situazione di plurilinguismo che si sta sempre più

diffondendo nelle scuole rappresenta un’opportunità per tutti gli alunni oltre che per gli

alunni stranieri. […] In tutti i casi, anche nelle scuole primarie, gli insegnanti possono

valorizzare il plurilinguismo dando visibilità alle altre lingue e ai vari alfabeti, scoprendo i

“prestiti linguistici” tra le lingue ecc.; […] Il mantenimento della lingua d’origine è un diritto

dell’uomo ed è uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con risvolti positivi

anche sull’Ital2 e sulle LS studiate nella scuola. 



In Italia

MIUR, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri, 2014 

Per quanto riguarda le altre lingue originarie, importante risorsa per lo sviluppo

cognitivo e affettivo, è necessario assumere, per una loro valorizzazione, un’ottica

policentrica che coinvolga sia le famiglie che le agenzie pubbliche e di privato sociale

presenti sul territorio.

MIUR - Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione

interculturale, Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e 
l’intercultura, 2015 

La diversità linguistica rappresenta infatti un’opportunità di arricchimento per tutti, 

sia per i parlanti plurilingue, che per gli autoctoni, i quali possono precocemente

sperimentare la varietà dei codici e crescere più aperti al mondo e alle sue lingue. 



Ricerca scientifica sulle L1

Plurilinguismo è effettivamente un’opportunità per lo sviluppo socio-

linguistico dei bambini (Pallotti 1998, Balboni 1999, Grosjean 2010):

capacità di riflessione metalinguistica, consapevolezza sull’uso dei diversi 

codici.

----> Le lingue madri sicuramente non vanno inibite; possibilmente, 

potrebbero venire integrate in un programma ampio strutturato di 

sviluppo e apprendimento linguistico



Ma cosa succede in classe?

Fra le insegnanti, la rappresentazione del bilinguismo e del mantenimento della 

lingua madre da parte degli alunni è variegata e sfaccettata. La padronanza del 

proprio codice materno è vista da alcune come un diritto e un’opportunità, da 

altre come un ostacolo all’apprendimento e una difficoltà ulteriore. 

Sordella 2015, “L’educazione plurilingue e gli atteggiamenti degli insegnanti”

----> Numerose strategie ed esperienze didattiche, ma perlopiù isolate ed 

estemporanee (Favaro 2016)



Idee e progetti

Molti progetti legati all’idea ampia di language awareness (Hawkins 1984), quindi una 

consapevolezza dei linguaggi che fanno parte del proprio repertorio e della propria 

comunità. Esempio: i progetti di eveil aux langues («risveglio» delle lingue), un’idea 

nata in Francia e che è stata ripresa in tutta Europa. L’idea è di risvegliare l’interesse e la 

consapevolezza per il linguaggio e i linguaggi della classe.

In Italia, ripresa da Cecilia Andorno e Silvia Sordella (Andorno & Sordella 2018, 2020)

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/9875

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/9875


Idee e progetti

Progetto “Noi e le nostre lingue”, Torino (Andorno & Sordella 2020)

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13765

Prima fase: esplorazione e decodifica, selettiva o integrale, di un testo orale o scritto 

nella lingua oggetto di esplorazione (che può essere sconosciuta a tutti gli studenti o la 

lingua madre di alcuni)

Seconda fase: osservazione guidata di materiali linguistici tratti dal testo in questione 

allo scopo di far emergere induttivamente alcune peculiarità del sistema linguistico 

soggiacente, prevalentemente ai livelli fonetico-grafico e morfo-sintattico.

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13765


Idee e progetti

Progetto “Il bilinguismo disegnato» (Favaro 2013)

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/3123/3313.

Quale idea hanno i bambini e i ragazzi della pluralità linguistica? Come vedono 
se stessi in relazione alle lingue? Per scoprire la rappresentazione e le idee che 
hanno del bilinguismo e delle persone bilingui, viene chiesto loro di disegnare la 
“mente bilingue” e di esplicitare poi il significato del loro disegno.

Per esempio, i bambini disegnano il “posto” dentro il quale si collocano le 
lingue, o cercano di rappresentare il modo in cui vengono attivate e utilizzate 
(utilizzando metafore come quella dei cassetti di un armadio)

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/3123/3313


Idee e progetti

Progetto “Mamma lingua» 

http://www.aib.it/wp-content/uploads/2017/11/MAMMA_LINGUA_ar.pdf

Una bibliografia multilingue di libri per bambini e bambine, realizzata 

prendendo in considerazione sette lingue (albanese, arabo, cinese, 

francese, inglese, rumeno, spagnolo). Uno strumento per sostenere le 

pratiche narrative delle famiglie immigrate e per arricchire l’offerta di 

lettura delle biblioteche pubbliche, delle scuole e dei servizi educativi. 

http://www.aib.it/wp-content/uploads/2017/11/MAMMA_LINGUA_ar.pdf


Idee e progetti

Progetto «L’altRoparlante» (Carbonara, Scibetta & Bagna 2020)

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13766/12898

Coinvolgimento delle famiglie degli studenti, metodo dell’intervista ai genitori

L’intervista plurilingue sui diritti dei bambini 

Prima dell’intervista plurilingue, gli studenti hanno preparato dei brevi testi 
bilingui basati sulla propria testimonianza sul tema. Gli studenti con background 
migratorio hanno lavorato usando entrambe le lingue del proprio repertorio, 
mentre gli studenti italofoni hanno utilizzato i dialetti o lingue straniere di studio 
(es. l’inglese). Poi hanno preparato le domande dell’intervista con l’aiuto delle 
insegnanti, e le hanno condivise con i genitori a casa.

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13766/12898


In classe, i bambini hanno intervistato i loro genitori. Qui, una studentessa di origine 
rumena (S.) intervista sua mamma (M.): 

S: Un tempo, venivano rispettati? Ci puoi raccontare qualcosa che riguarda la tua infanzia o comunque 

qualche esperienza che conosci?...[rum.] În trecut erau respectate? Poți să ne povesteşti ceva din copilăria ta, sau o 

experiență, ceva...nu ştiu… (traduzione: In passato erano rispettati? Ci puoi raccontare qualcosa della tua 

infanzia…che...oppure un'esperienza che...non lo so…)

M.: [rum.] Nici în trecut nu prea era respectat ceea ce spuneau bunicii. (trad.: Nemmeno in passato non erano molto 

rispettati per quello che dicevano i nonni) 

S.: Aspetta che traduco. 

INS.: Sì, giusto, brava. Facciamo un pezzettino per volta. 

S.: Neanche nel passato venivano rispettati, da quello che le raccontavano i nonni. 

INS.: I tuoi nonni, ok. 

M.: [rum.] Din experienţa mea, îmi aduc aminte când eram in clasa superioară, la liceu erau multi copii care nu prea aveau

posibilitatea să meargă la şcoală. (trad.: Dalla mia esperienza, ricordo quando ero a scuola, alle superiori, al liceo, 

erano molti i bambini che non avevano la possibilità di continuare gli studi). 

S: Aspetta, aspetta...Quando lei era alle superiori, al liceo, c’erano molti bambini che non avevano la 

possibilità di continuare la scuola.  



NEW ABC

https://newabc.eu/

Pilot: Formazione degli insegnanti e coinvolgimento delle 
famiglie in approcci pluralistici all’insegnamento linguistico

https://newabc.eu/pilot-teacher-training-and-family-
involvement-in-pluralistic-approaches-to-language-
education/

https://newabc.eu/
https://newabc.eu/pilot-teacher-training-and-family-involvement-in-pluralistic-approaches-to-language-education/


Idee e progetti

Attività per promuovere la consapevolezza dei bambini sulla diversità 

linguistica, ma può anche mettere i bambini bilingui o plurilingui in una 

posizione di vantaggio epistemico, sono gli unici che capiscono cosa sta 

succedendo. 

Oltre alla lingua: costruzione e condivisione di un “common ground” 

(Kecskes, 2014), un terreno comune che può agevolare il processo di 

riconoscimento reciproco (es. vedere come uno stesso tema, «i diritti dei 

bambini», venga declinato in modo simile da persone di diversa origine)



Idee e progetti

Proposte operative (Favaro 2016)

• Nella scuola multiculturale, deve essere data visibilità alle lingue d’origine attraverso: 
segnali, scritte, cartelloni, messaggi plurilingue […]

• Ogni insegnante dove conoscere e riconoscere la situazione linguistica degli alunni e 
quali sono le lingue parlare al di fuori della scuola. […]

• Le scuole possono ospitare in orario extrascolastico corsi di insegnamento delle lingue 
d’origine organizzati in collaborazione con i consolati, le associazioni, e le comunità o 
gruppi di genitori stranieri.

• Le lingue d’origine degli allievi non italofoni possono sostituire la seconda lingua 
straniera nella scuola secondaria. In ogni caso, deve essere riconosciuta la 
competenza in quella lingua che va a costituire un credito.

• L’insegnamento delle lingue non comunitarie ma di larga diffusione dovrebbe essere 
previsto nel curricolo comune ed essere rivolto a tutti gli alunni.



Problematicità?

L’idea di valorizzazione dei patrimoni linguistici degli alunni 

comporta dei rischi?

Valorizzare alcuni elementi che fanno parte dell’identità di un 

bambino (es. la sua lingua d’origine) non è una scelta neutra e 

può necessitare di una certa cautela



Lingua, cultura, identità

La lingua che si parla e che si sceglie di parlare è un tratto costitutivo 

importante della propria identità. Le lingue non sono neutre e non sono 

tutte uguali. Sono associate a culture e popolazioni specifiche, portano 

con loro e riproducono specifiche visioni del mondo, sono associate a

ideologie e rapporti di potere tra comunità di parlanti. Per esempio, le 

lingue sono diverse in termini di «prestigio» (l’inglese o il tedesco sono 

lingue con un certo prestigio in occidente, un prestigio per esempio 

maggiore rispetto all’urdu).



Orientamento dei bambini alle diverse lingue

I bambini sono molto abili nel distinguere tra le diverse lingue e nel riconoscerne 

le asimmetrie. Parlare o no una lingua, in che contesto parlarla e con chi, non 

sono scelte neutre ----> hanno un impatto sulla costruzione della propria identità. 

Imparare una lingua oppure parlarla mette in discussione una certa idea di sé e 

del proprio rapporto con gli altri (Rampton 1995, Paugh 2005, Riley 2007). 

Resistenza degli alunni rispetto all’utilizzo di una certa lingua (Talmy 2008, 

Rampton 2006) o rifiuto di una norma monolingue (es., «in classe si parla solo 

italiano» Mökkönen 2015)



RILEVANZA PEDAGOGICA

E quindi?

Consapevolezza del fatto che parlare una lingua è una questione delicata 

che si intreccia con questioni identitarie, dinamiche di gruppo e relazioni 

sociali.

La valorizzazione delle lingue (e in generale dell’origine dei bambini) è 

una questione delicata. Corriamo il rischio di imporre sui bambini una 

certa identità, l’identità dello straniero o dell’outsider, senza che loro 

siano particolarmente interessati a metterla in primo piano.



RILEVANZA PEDAGOGICA

Attenzione ai segnali che ci mandano i bambini e i ragazzi          

---> negoziare e discutere una rappresentazione della loro 

origine e delle loro appartenenze linguistiche che loro 

condividano

Ideologia scolastica e normativa sulla valorizzazione delle 

lingue d’origine va «testata» sulla base di chi ci troviamo 

davanti in classe



IL GRUPPO DEI PARI

Peer tutoring e cooperative learning



RICERCHE SUL GRUPPO DEI PARI:

• Costruiscono autonomamente spazi di 

apprendimento

• Costruiscono e negoziano l’ordine sociale, morale, 

linguistico della classe

• Riproducono azioni, modi di parlare, modi di vedere il 

mondo propri della cultura adulta, ma trasformandoli, 

piegandoli ai propri scopi interni al gruppo

• Sviluppano una propria cultura specifica

• Preoccupazioni: potere (gerarchia nel gruppo) e 

inclusione

Kyratzis & Goodwin 2017, Cekaite et al. 2014, Kyratzis & 

Johnson 2017, Corsaro 2003)



COME LO FANNO 

CONCRETAMENTE? 

ANALISI

BAMBINI E BAMBINE 

SI SOCIALIZZANO A UNA SERIE 

DI «MODI DI STARE IN CLASSE» 

APPROPRIATI E ATTESI



LINGUISTICO

SOCIALE
- A LIVELLO «PROCEDURALE» 

(es. come incollare un foglio)

- A LIVELLO «ETICO» 

(es. non si copia, bisogna impegnarsi)

- A LIVELLO LESSICALE:

come riferirsi agli oggetti con il termine

appropriato, quali parole sono 

accettabili e quali tabù

- A LIVELLO PRAGMATICO:

come formulare le richieste

- A LIVELLO GRAMMATICALE



1a parte

INIZIO DI CORREZIONE

(FRASE INCOMPLETA)

ESPLICITA LA FORMULA E 

INVITA ALLA RIPETIZIONE

2a parte



Correzioni «aggravate» (Goodwin 1983)





GIUSTIFICAZIONE

NORMA

PROVA MATERIALE

NORMA



NORMA

TRASGRESSIONE



DISCUSSIONE

OPPORTUNITÀ per l’inclusione?

Ruolo  d i  bambin i  e  bambine 

ne l la  soc ia l iz zaz ione dei  

compagni  a i  modi  appropr iat i  d i  

compor tars i  in  c lasse

Potenzialmente, impatto sul lo 

sv i luppo sociol inguist ico dei  

bambini  con competenze l imitate 

in i tal iano (ma comunque non 

suff ic ien te  per  ragg iungere l i ve l l i  

adeguat i  d i  competenza,  Cekaite

&  Evaldsson 2017)



DISCUSSIONE

RISCHI: potenziali pratiche di esclusione

Uso del la normat iv i tà is t i tuz ionale per ot tenere una posiz ione di  potere nel la 

gerarchia socia le del  gruppo (es.  i l  bambino più competente,  o più «bravo» a 

l ive l lo morale;  Cekai te 2012)

Intransigenza al l ’errore e correzion i  «aggravate» (Goodwin 1983) ,  a l leanze tra 

bambini  e cr is ta l l izzazione di  posiz ioni  subordinate nel  gruppo

---> possibili pratiche di rifiuto ed esclusione (Goodwin 2006)



RILEVANZA

PEDAGOGICA

Ruolo dell’insegnante nell’indirizzare e supervisionare 

i processi interni al gruppo dei pari

Consapevolezza del l ’ insegnante su queste «zone d’ombra» del la classe

Approccio acri t ico a metodi didat t ic i  come i l  peer tutoring va 

problematizzato: le interazioni  tra pari  sono potenzialmente r icche di  

oppor tunità di  apprendimento, ma non sono estranee a prat iche di  potere 

ed esclusione



RILEVANZA

PEDAGOGICA

Cosa può fare l’insegnante? 

• Orientamento all’errore e ideologie di ‘correttezza’ in classe 

(Cameron 1995, Verbal hygiene)

• Attenzione ai modi di parlare e alle strategie interazionali 

util izzate in classe

• Trovare un equilibrio tra esigenze di supervisione e di autonomia



GRAZIE!
nicola.nasi3@unibo.it
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