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Introduzione 

Mi sono avvicinata al tema della valorizzazione di tutte le lingue e culture presenti nella scuola 

media ticinese per un interesse legato alla mia biografia: nata e cresciuta in una piccola realtà 

monolingue e con il sogno di conoscere lingue e culture diverse. Ho fatto di quei sogni la mia 

professione.  

Il presente lavoro di diploma nasce e segue lo sviluppo del mio interesse per la particolare 

situazione e politica linguistica e culturale svizzera e in particolare per quella del Canton Ticino. Il 

Canton Ticino è una realtà plurilingue e multiculturale e la scuola media, come ultimo grado della 

scuola dell’obbligo, ha il compito di educare alla democrazia, al rispetto e alla solidarietà.  

Le migrazioni degli ultimi decenni hanno reso il Canton Ticino un territorio nel quale persone 

provenienti da paesi diversi e portatori di culture e lingue diverse sono oggi una parte 

numericamente importante della società. Questa diversità è una ricchezza che deve essere utilizzata, 

mobilitata a scuola, in classe, affinché gli alunni possano usare tutte le competenze di cui sono 

portatori, al fine di migliorare la propria autostima, le proprie possibilità di successo e apprenda a 

rispettare e interagire con oggetti linguistici e culturali inizialmente sconosciuti. Valorizzare il 

patrimonio linguistico e culturale presente nel territorio, ma come?  

Nel preparare una presentazione per un seminario al DFA ho iniziato a interessarmi dei progetti del 

Consiglio d’Europa per promuovere un’educazione alla competenza plurilingue e interculturale e in 

particolare mi sono interessata alle proposte contenute nel CARAP, un quadro di riferimento per gli 

approcci plurali. Gli approcci plurali alle lingue e alle culture si basano su attività di insegnamento-

apprendimento che coinvolgono contemporaneamente più varietà linguistiche e culturali. Per la 

stesura di questo lavoro ho deciso di indagare se e come le attività didattiche proposte sul sito del 

CARAP potessero essere efficacemente usate in tre classi di Francese. 

Inizialmente ho somministrato agli allievi un questionario iniziale che mi ha permesso di ricavare 

informazioni utili sulla loro percezione per la presenza di tante lingue e culture a scuola e nella loro 

vita. Partendo dalle loro risposte ho selezionato alcune attività dal sito CARAP, le ho modificate per 

adattarle alle classi e le ho proposte durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo. In aprile ho 

somministrato il questionario finale, ho raccolto e analizzato i dati con quelli del questionario 

iniziale. Dall’analisi dei dati ho tratto le conclusioni del mio intervento. 

Desidero anche sottolineare come il mio lavoro di diploma fosse stato concepito inizialmente nella 

prospettiva di lavorare sia con classi di Francese sia con classi di Tedesco, considerato il fatto che 

sto conseguendo l’abilitazione in entrambe le lingue. Non avendo ricevuto delle ore di Tedesco, ho 
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potuto svolgere la pratica professionale con una III base. Purtroppo, a causa di una sovrapposizione 

di orario tra la mia classe IV di francese e la classe di tedesco, non ho potuto seguire la classe di 

tedesco della mia docente di riferimento accogliente per tutte e tre le ore previste e per questo 

motivo ho dovuto abbandonare il progetto di realizzare una ricerca che comprendesse entrambe le 

lingue. 

A causa di ciò ho dovuto ripensare il mio lavoro privandolo di uno degli elementi che mi avevano 

spinto a scegliere il tema della valorizzazione di tutte le lingue e culture presenti nella scuola: la 

possibilità di realizzare un’analisi comparata tra le classi di Francese e quelle di Tedesco. 
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2. Il quadro teorico di riferimento 

 

2.1 Come si arriva al CARAP? La politica linguistica del Consiglio d’Europa 

 

Nel 2001, con nascita del QCER, fortemente voluto anche dalla Svizzera, il Consiglio d’Europa 

definisce la competenza plurilingue nel modo seguente:  

la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d’un acteur 

social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de 

plusieurs cultures. On considèrera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de 

compétences distinctes, mais bien l’existence d’une compétence complexe, voir composite. 

(QCER, 2001, p.129) 

Questa competenza composita, espressione di capacità linguistiche ed esperienze di culture diverse, 

tende alla valorizzazione delle diverse competenze che ogni attore sociale possiede. Da questa 

definizione a sostegno dello sviluppo di una competenza composita, si dovrà attendere alcuni anni e 

arrivare al forum del Consiglio d’Europa di Ginevra del 2010, affinché si parli veramente della 

necessità di un’educazione plurilingue e interculturale e grazie al forum, la competenza plurilingue 

diventi parte di un progetto educativo.  

Già dal 2004 prende il via la collaborazione tra il Consiglio d’Europa e il Centro di lingue vive di 

Graz (CELV), collaborazione vòlta alla creazione di uno strumento per sviluppare questa 

competenza composita. Da questo lavoro comune nascono dei progetti che in fasi successiva danno 

vita a un quadro di riferimento per gli approcci plurali: il CARAP (Cadre de Référence des 

Approches Plurielles). Con questo quadro di riferimento l’accento viene posto sulle risorse per 

realizzare un’educazione plurilingue e interculturale, un’educazione che possa integrare tutte le 

competenze che il soggetto ha a disposizione. 

 

 

2.2 Gli approcci plurali 

 

Gli approcci plurali si basano sull’abbandono di una visione chiusa e limitata delle competenze 

degli individui in materia di lingue e culture. L’abbandono di questa visione corrisponde alla 

maniera nella quale è concepita la competenza plurilingue e interculturale dal QCER. Questa 

competenza non corrisponde a una serie di competenze comunicative distinte e separate per ogni 
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lingua. Al contrario si parla di una competenza plurilingue e interculturale unica che ingloba 

l’insieme del repertorio linguistico e culturale a disposizione del parlante. 

Ecco l’elenco dei quattro approcci didattici plurali che negli ultimi 30 anni si sono interessati allo 

sviluppo di una competenza plurilingue e interculturale: 

  L’éveil aux langues 

 L’intercomprensione tra lingue affini  

 L’approccio interculturale  

 La didattica integrata delle lingue. 

In questo mio lavoro presenterò delle attività dell’approccio dell’Eveil aux langues e di quello 

interculturale. La motivazione di questa mia scelta è descritta nel capitolo 3, paragrafo 2. 

 

 

2.3 Il CARAP  

 

Cos’è il CARAP? Questo quadro di riferimento viene descritto nei documenti redatti dal Consiglio 

d’Europa come un insieme composito di strumenti. Il progetto CARAP nasce dalla necessità di 

definire descrittori delle competenze e risorse a disposizione del parlante e per implementare la 

diffusione della competenza plurilingue e interculturale. Il progetto, partito nel 2004, continua fino 

ad oggi, con fasi e obiettivi diversi. 

Il primo strumento messo a punto del CARAP è il Quadro di Riferimento Competenze e Risorse, il 

Referenziale nel quale vengono presentate in modo sistematico sia le competenze sia le risorse che 

possono essere sviluppate attraverso gli approcci plurali. Nel Referenziale vengono descritte le 

risorse, definite come connesse a saperi, saper fare e saper essere alle quali le competenze fanno 

appello. Sono le competenze, unità complesse, a mobilitare le risorse. Per gli autori del 

Referenziale, le risorse sono i saperi, il saper fare e il saper essere. Il sito del CARAP mette a 

disposizione online i descrittori delle risorse e sul sito è consultabile un data base di materiali 

didattici che aiutano gli insegnanti a scegliere e proporre in classe attività per sviluppare la 

competenza plurilingue e interculturale.  

Per concludere, quali sono gli obiettivi del CARAP? Il CARAP si propone come uno degli 

strumenti operativi vòlti a realizzare la visione del progetto Lingue in educazione e Lingue per 

l’educazione del Consiglio d’Europa. L’obiettivo che si prefigge il CARAP e i suoi creatori, 

l’équipe del CELV, è in linea con quello che il Consiglio d’Europa aveva stabilito con la 

realizzazione del QCER nel 2001, ossia lo sviluppo di una competenza plurilingue e interculturale 
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che non oppone la conoscenza di una lingua all’altra, ma incoraggia al raggiungimento di una 

competenza composita. 

 

2.4 Dal Piano di Formazione della SM al nuovo Piano di studio 

 

Il CARAP è, come ho scritto, un quadro di riferimento che si offre come uno degli strumenti per lo 

sviluppo della competenza plurilingue e interculturale.  

A livello più generale, in che modo è presente la competenza plurilingue e interculturale nel Piano 

di Formazione della Scuola Media?  

E ancora: come vengono inserite le competenze interculturali e plurilingue nel nuovo Piano di 

studio? 

 

Il Piano di Formazione della Scuola Media 

 

L’importanza che lo sviluppo di competenze e di atteggiamenti legati al saper essere riveste nella 

SM, sono ben evidenziate anche nel PF della SM, laddove, tra i bisogni degli allievi si parla di  

“come conoscere e valorizzare e stesso” e “ come accettare e valorizzare l’Altro“.
 
(DECS, 2004, p. 

9) 

Si parla anche, tra gli obiettivi del saper essere, di “imparare ad apprezzare il valore della diversità 

culturale, dei modi di pensare e di vivere e delle esperienze altrui.” 

Nei documenti supplementari al Piano di Formazione, nella parte A, dedicata alle indicazioni 

programmatiche per le classi I e II media, al punto 2 si legge: “in particolare multiculturalità, 

plurilinguismo, strutture familiari comportano un approccio ampio e flessibile nell’azione 

educativa.” Nel biennio opzionale, tra le motivazioni per continuare a studiare il Francese si 

menziona quella di poter “arricchire il proprio patrimonio plurilingue e multiculturale.” (DECS, 

2006, p. 4) 

Nel Piano di Formazione si parla di multiculturalità e plurilinguismo, ma non si parla espressamente 

dello sviluppo di una competenza plurilingue e interculturale composita. 

HarmoS 
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Il Concordato intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS) ha impegnato 

i 26 cantoni che vi hanno aderito ad “armonizzare le strutture e gli obiettivi della scuola 

obbligatoria.”
1
 

La CDPE ha terminato l’elaborazione degli standard nazionali di formazione per la scuola 

obbligatoria. Gli standard nazionali di formazione per le lingue seconde sono descritti sotto forma 

di competenze fondamentali, quelle che gli allievi devono sviluppare nell’apprendimento delle 

lingue. Una delle novità contenute negli standard nazionali di formazione previsti da HarmoS è 

l’inserimento di competenze trasversali che coinvolgono tutte le discipline, vòlte allo sviluppo di  

competenze interculturali. 

Accanto alle competenze fondamentali, nella parte dedicata alle considerazioni generali degli 

standard nazionali, vengono presentate due competenze complementari: quelle trasversali e quella 

della mediazione linguistica. In questo lavoro tratterò brevemente le competenze trasversali e, per 

motivi di pertinenza con il tema del lavoro di diploma, tralascerò quella della mediazione 

linguistica. 

Come competenze trasversali sono presentate le competenze interculturali e metodologiche; questo 

lavoro farò un breve riferimento alle competenze interculturali. 

 

Le competenze plurilingue e interculturali nei nuovi Piani di Formazione nel Cantone Ticino 

La scuola dell’obbligo deve promuovere l’insegnamento delle competenze interculturali intese 

come: 

 La volontà e capacità di scoprire la quotidianità di altre regioni (anche con l’aiuto della 

lingua di scolarizzazione), di confrontare con il proprio mondo d’esperienza e di prepararsi 

ad incontrare concretamente interlocutori di queste regioni; 

 Saper comprendere che esistono identità bilingui e plurilingue e identità biculturali e 

pluriculturali; 

 La volontà e la capacità di raccontare e farsi una propria idea su esperienze vissute a 

contatto con altre culture.
2
 

 

                                                 

 

 
2
 Competenze fondamentali per le lingue seconde, CDPE, 2011, p. 12 
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Ho avuto la possibilità di consultare la bozza nella quale sono descritti gli atteggiamenti, le capacità 

e le conoscenze da sviluppare all’interno delle competenze interculturali. La bozza alla quale faccio 

riferimento è quella del settembre 2013, rispetto alla quale, nella versione definitiva, potrebbero 

esserci delle modifiche. 

Nella bozza si descrivono gli atteggiamenti, le capacità e le conoscenze che gli allievi devono 

sviluppare nei tre cicli della scuola dell’obbligo. Il terzo ciclo è quello che comprende i quattro anni 

di scuola media e all’interno di esso si distingue tra il primo e il secondo biennio. 

La mia ricerca non può interessarsi in maniera dettagliata ai descrittori proposti nella bozza. Per 

motivi strumentali ho deciso di presentare brevemente gli atteggiamenti, le capacità, le conoscenze 

nel capitolo 3, nel paragrafo 3.2, dedicato alla selezione delle attività da proporre in classe. 

Vorrei comunque sottolineare come, nella sezione dei nuovi piani di studio dedicata alle lingue 

seconde, nel paragrafo introduttivo si parli di come: “attraverso l’insegnamento del francese, del 

tedesco e dell’inglese ed una sensibilizzazione alla diversità linguistica e culturale, la scuola offre 

spunti di crescita personale […]”.
3

L’insegnamento delle lingue seconde non è solo vòlto 

all’acquisizione di lingue diverse, ma è anche strumento per sensibilizzare alla diversità, non 

soltanto linguistica, ma anche culturale. Compito non facile, questo.  

Mi chiedo come, disponendo di due ore di Francese opzionale in III e IV, si possa lavorare sullo 

sviluppo di una competenza plurilingue e interculturale in modo strumentale al programma previsto 

e agli obiettivi prefissati. 

La bozza mi ha convinto là dove si parla di confronto, attraverso le lingue, con altre culture per 

relativizzare la propria e distanziarsi dagli stereotipi. A questo riguardo, una delle attività che ho 

proposto in IV, sugli stereotipi nazionali, ha permesso agli allievi di potersi esprimere riguardo a 

essi, mettere in comune e riflettere su idee preconcette riguardo altri popoli. 

Nel nuovo Piano di studio, là dove vengono descritti gli ambiti di competenza, oltre a quelli ormai 

classici, si parla anche della competenza plurilingue e interculturale, facendo esplicito riferimento, 

per la sua descrizione, al CARAP. 

Nella descrizione degli ambiti nei tre cicli dell’obbligo scolastico, la parte dedicata al terzo ciclo, 

quello dell’attuale scuola media, nel descrivere la competenza plurilingue e interculturale si 

                                                 

 

3
 DECS, Bozza del nuovo piano di studio ticinese, 09/2013, p. 81 
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sottolinea nuovamente il confronto necessario a stimolare la curiosità, la presa di distanza da 

stereotipi e l’apertura agli altri. 

I descrittori degli atteggiamenti, delle capacità e delle conoscenze nell’ambito di questa competenza 

sono presentati in una tabella piuttosto articolata
4
. Un’ulteriore distinzione viene fatta tra quali 

atteggiamenti, capacità e conoscenze si devono aver acquisito al termine del I e quali alla fine del II 

biennio. 

 

2.5 La domanda di ricerca  

Rispetto gli approcci plurali e allo sviluppo di competenze plurilingue e interculturali in classi di 

scuola media per la ricerca mi sono posta la seguente domanda: 

 

Le attività presenti sul sito del CARAP possono essere efficacemente utilizzate nelle classi di lingua 

2 per sensibilizzare gli alunni verso le altre lingue e culture presenti nella classe?  

 

- L’inserimento delle lingue e culture presenti nel gruppo classe mostra agli allievi come la 

conoscenza di altre lingue e culture sia un arricchimento e quindi un valore. 

 

- Le attività proposte possono essere inserite in modo coerente con gli obiettivi presenti nel 

Piano di Formazione e nei Documenti complementari per il Francese.  

 

2.6 Presentazione del lavoro 

Avendo ricevuto un incarico limitato in tre classi di Francese, ho scelto di proporre le attività a tutte 

e 3 le classi. Questo perché, in una ricerca incentrata sulla sensibilizzazione a lingue e culture 

diverse. 

Questa scelta è stata dettata anche dalla difficoltà di reperire sul sito del CARAP delle attività che 

avessero un livello di difficoltà ben individuabile. Ho incontrato da subito una grande difficoltà nel 

trovare delle attività che rispondessero sia alle esigenze del programma da svolgere, sia al livello 

previsto per una specifica classe. 

                                                 

 

4
Ibidem, p. 99 
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2.7 Il contesto di lavoro  

 

Ho proposto la mia ricerca-azione nella Scuola Media di Massagno. 

La sede e la sua popolazione scolastica sono due elementi non trascurabili, in quanto influiscono in 

modo considerevole su questo tipo di ricerca.  

La sede di Massagno ha una popolazione scolastica con una percentuale media di eterogeneità 

linguistico-culturale. 

Una descrizione dettagliata di esse si trova nel capitolo 3 nei paragrafi dedicati alla descrizione 

delle attività e al loro svolgimento. Le classi nelle quali ho svolto la ricerca sono: 

 

 

 La classe II C, composta da 22 allievi, 7 allieve e 15 allievi. 

 La classe III AB (opzionale), composta da 14 allievi: 9 allieve e 5 allievi. 

 La classe IV AD (opzionale), composta da 17 allievi: 2 allieve e 15 allievi. 
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3. Metodologia di lavoro 

3.1 Il questionario iniziale 

 

Nel mese di novembre ho somministrato un questionario alle classi (Allegato 1). Ho scelto di 

scriverlo e presentarlo in italiano, affinché, soprattutto nella classe II, le risposte, che in alcuni casi 

richiedevano una riflessione personale, non venissero limitate dall’uso della L2. 

La somministrazione del questionario iniziale per la rilevazione dei dati è stata fatta in classe, 

durante le ore di Francese. In tutti e 3 i casi ho avuto la possibilità di introdurre il mio lavoro di 

diploma alle classi, spiegando agli allievi che sarebbero stati protagonisti di questa ricerca, che non 

li avrei valutati per quello che avrebbero scritto, ma che chiedevo loro sincerità e senso critico. 

Il questionario ha un titolo: Tante lingue e culture. Una ricchezza o una difficoltà?, che mi è servito 

proprio per introdurre loro il progetto di ricerca. 

La domanda 1: Quale altre lingue conosci oltre all’italiano? (sia quelle che studi a scuola si quelle 

che parli a casa, con amici, familiari, etc.) serviva per scoprire il background linguistico degli 

alunni. 

 Se si esclude l’italiano (come riportato nella domanda)  le lingue conosciute risultano essere 10 in 

IIC, in III le lingue conosciute risultano essere 5 (ma quel giorno due allievi erano assenti), in IV  8.  

È da rilevare che nessun allievo scrive di conoscere il dialetto. 

La domanda 2 era composta da due parti: A) Secondo te, è utile imparare e/o conoscere altre 

lingue? e B) Secondo te, è utile scoprire altre culture? ed era stata posta per evidenziare 

l’importanza del parlare altre lingue e dello scoprire altre culture. Io ho scelto di usare il termine 

utile, che forse limita il campo della riflessione, ma nella domanda successiva, la 3, chiedo il motivo 

o i motivi pei i quali pensano che imparare altre lingue possa essere una ricchezza. Nel 

questionario sono proposte 6 possibili risposte e un’altra da compilare liberamente.
5
 

Anche la domanda 4 è divisa in una parte A), nella quale viene chiesto: Credi che la presenza di 

altre lingue e culture nella scuola possa creare delle difficoltà o dei conflitti?. 

Nella parte B veniva chiesto agli allievi di motivare la loro scelta nella domanda 3 A). 

                                                 

 

5
 Vedi Allegato 2 
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Devo riconoscere che le classi che meglio hanno raccolto questo invito sono state la II, nella quale 

gli allievi sembravano felici di essere protagonisti e poter esprimere i loro pensieri, e la IV, che mi 

ha posto molte domande sul mio lavoro di diploma e sul perché avessi scelto questo tema. 

La raccolta delle informazioni contenute nelle risposte mi ha offerto un quadro delle classi e dei 

singoli allievi rispetto all’importanza di riconoscere e conferire valore alla presenza di altre lingue e 

culture sia nella scuola sia nella loro vita. 

Dall’analisi delle risposte ho potuto farmi un’idea, anche se piuttosto generale, di come le 3 classi 

vivessero la presenza di altre lingue e culture nel loro quotidiano, fosse a casa, fuori con gli amici o 

a scuola, in classe come in cortile. 

Le domande del questionario erano vòlte a farli riflettere e prendere posizione rispetto a questo 

tema e credo che alcuni alunni, quelli con un background che comprende bilinguismo, periodi della 

propria vita trascorsi all’estero, migrazioni, un genitore o parte della famiglia proveniente 

dall’estero, abbiano risposto a queste domande “esponendosi”, scrivendo, almeno in parte, quello 

che pensano. Molti altri allievi non avevano mai riflettuto su questo tema, altri non ne capivano il 

senso. 

Concludendo la rilevazione delle risposte contenute nel questionario iniziale posso affermare che in 

generale gli allievi si dimostrano piuttosto aperti rispetto all’acquisizione di altre lingue, 

chiaramente per motivi legati al loro futuro scolastico o professionale. Rispetto all’utilità di 

conoscere altre culture, molti di loro scrivono di esserlo, soprattutto in vista di possibili viaggi. 

Le risposte al questionario mi appaiono in linea con quanto scritto da Candelier quando sottolinea 

come l’apertura al non familiare necessita di un più grande lavoro di quello richiesto per 

manifestare la curiosità e l’interesse verso gli oggetti linguistici non familiari. (Candelier, 2003) 

Ho infine deciso di cercare e selezionare sul sito del CARAP, tra i materiali disponibili online, delle 

attività degli approcci dell’éveil aux langues e dell’approccio interculturale. Il primo approccio mira 

a sviluppare contemporaneamente atteggiamenti, attitudini e conoscenze circa il linguaggio, le 

lingue e la loro diversità, e nel quale “una parte delle attività riguarda lingue che la scuola non ha 

l’ambizione di insegnare”. Il secondo mira allo sviluppo della capacità di oltrepassare i limiti della 

propria visione del mondo aprendosi ad altri modi di conoscere, pensare e agire. (Camilleri-

Grimma, 2007). 

I criteri di selezione delle attività proposte sono descritti nel paragrafo seguente. 
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3.2 Selezione e realizzazione delle attività  

Partendo dalla domanda di ricerca: Le attività presenti sul sito del CARAP possono essere 

efficacemente utilizzate nelle classi di lingua 2 per sensibilizzare gli alunni verso le altre lingue e 

culture presenti nella classe? e dopo aver valutato le risposte date sul questionario iniziale, ho 

cominciato a selezionare le attività.  

Seguendo le possibilità di selezione delle attività offerte sulla pagina web del CARAP ho incontrato 

le seguenti difficoltà: 

 Scelta basata su un tema definito dal programma. In II la méthode propone un tema diverso 

per ogni unità. Dal momento in cui ho cominciato la selezione e fino alla fine del progetto 

ho potuto selezionare e quindi proporre solo un’attività collegata a una delle unità del libro 

di testo.  

 Scelta basata sul grado scolastico: selezionando i livelli Primary 2 e Secondary 1, più o 

meno corrispondenti alla nostra scuola media, la scelta delle attività è limitata. Inoltre 

occorre modificare le attività, spesso quelle dedicate al Primary 2 sono concepite per un 

pubblico più piccolo e quindi non sono ben accolte dagli allievi che le recepiscono come 

dedicate ai bambini e a alle quali si approcciano in modo spesso caratterizzato dall’ilarità. 

 Scelta basata sul tipo di descrittore: al momento di selezionare un’attività ho selezionato tra 

K (conoscenze), H (attitudini) o F (saper fare) e dalla lista di possibili attività ho scelto 

quella che, seguendo anche gli altri criteri qui descritti, poteva essere più efficace per gli 

allievi.  

  Scelta basata sulla lingua: limitante, in quanto la maggior parte delle attività sono in 

inglese. Per me non è stato un problema insormontabile, in quanto posseggo una buona 

conoscenza dell’inglese e ho potuto tradurre dall’inglese al francese. Rimane comunque un 

fattore fortemente limitante nella selezione delle attività. Ci sono inoltre molte attività in 

lingue di non larga diffusione come ad esempio l’ungherese o il polacco. Ho riflettuto 

sull’opportunità di tradurre le attività in inglese perché permetterebbe la fruizione dei 

contenuti a un numero maggiore di utenti. 

Le attività da me proposte sono state scelte tenendo conto di diversi fattori e spesso ciò mi ha 

impedito di trovare attività adeguate al mio target in una lingua da me conosciuta. Il fattore meno 

limitante è stato il tipo di descrittore selezionato: in questa mia ricerca ero piuttosto libera di 

scegliere tra i diversi descrittori pur cercando di inserire le attività nel programma da svolgere. 
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Il fattore più limitante è quello tematico: purtroppo, uno dei fattori che più aiuterebbe i docenti nel 

momento di ricerca e selezione delle attività, risulta essere quello più costringente. Questo fattore è 

estremamente limitante soprattutto nella II classe, in quanto gli allievi sono abituati a lavorare molto 

per tematiche legate alle unità.  

Le attività scelte  

Per la II classe: Ma carte du monde, Familles des langues, Les animaux. 

Per la III classe : Ma carte du monde. 

Per la IV classe : Les stéréotypes nationaux, cultionary. 

 

La scelta di queste attività degli approcci plurali dell’éveil aux langues e dell’approccio 

interculturale tende al raggiungimento di obiettivi nell’ambito degli atteggiamenti come ad esempio 

questi presenti nella tabella 29 della bozza dei nuovo Piano di Studio :”Gli allievi sono sensibili alle 

differenze linguistiche e culturali all’interno della propria classe”; “Gli allievi sono disposti a 

superare le proprie resistenze e reticenze verso ciò che è linguisticamente/culturalmente diverso. 

Oppure rispetto agli obiettivi nell’ambito delle conoscenze: “Gli allievi sanno che esistono famiglie 

linguistiche, conoscono alcune lingue che appartengono ad esse.” (Vedi attività Les familles des 

langues e Les animaux) (DECS, 2013) 

Attività 1: Ma carte du monde (Allegato 3)  

La scelta di quest’attività da proporre in II mi aveva fatto sorgere alcuni dubbi sulle possibili 

difficoltà nella gestione della classe. La II è composta da 22 allievi, di cui i due terzi sono ragazzi, 

tutti piuttosto vivaci.  

Ho comunque deciso di proporla in quanto ritengo importante che si cerchi di valorizzare non solo i 

paesi di provenienza degli allievi e delle loro famiglie, ma anche gli spostamenti, la “conquista”, la 

conoscenza diretta, tramite viaggi, di realtà diverse. Ma l’attività prevede anche uno sguardo al 

futuro e chiede agli allievi di riflettere e indicare quali paesi e lingue si desidera conoscere nel 

futuro e perché. 

Quest’attività, pensata inizialmente come da proporre in un’ora di lezione, è stata da me trasformata 

in un breve progetto che si è svolto durante 2 ore di lezione. 

L’attività proposta sul sito presenta alcuni limiti per la sua proposizione in una classe di scuola 

media ed è per questo motivo che vi ho apportato alcune modifiche. Cominciamo con la 

presentazione dell’attività come proposta sul sito del CARAP. L’attività ha il titolo: Cartographie 
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des mobilités culturelles ed è pensata per un pubblico delle scuole superiori o universitario. 

L’approccio è quello interculturale e gli obiettivi sono di riflettere su:   

1)family roots, the origins of each one of us, 

2)cultural mobility that pupils have already had or are planning, 

3)networks of relationships all around the world.
6
 

 

Per proporla alla classe ho deciso di cambiare il titolo e trasformarlo in: Ma carte du monde, titolo 

di più semplice comprensione da parte dei ragazzi. Inoltre, dato che nella spiegazione dell’attività 

sul CARAP non c’è una cartina del mondo, ho deciso di sceglierne una che non riportasse i nomi 

dei paesi e questo perché ho chiesto agli allievi di cercare e inserire a casa i nomi dei paesi che li 

riguardano. 

Svolgimento e ricezione dell’attività da parte dei ragazzi.  

È un’attività divisa in 4 sotto-attività. Presenterò le 4 attività in due giorni consecutivi. Nel primo 

incontro utilizzerò 30 minuti della seconda ora di un blocco di due ore, per il secondo incontro 20 

minuti finali di una lezione di 50 minuti. Il motivo di questa presentazione in due tempi è che la 

classe si distrae e è piuttosto rumorosa, molti allievi riescono a concentrarsi per periodi di 15 minuti 

al massimo, quindi dedicare tutta una lezione di 50 minuti potrebbe avere come limite quello che 

dopo un po’ una parte degli allievi comincia a distrarsi e a disturbare il lavoro degli altri. 

Innanzitutto occorre farsi dire dagli allievi i punti cardinali rispetto alla nostra aula e farli segnare 

alla lavagna, dove rimarranno scritti per tutta l’attività. Poi tutti pensano a una città /paese dal quale 

provengono le loro famiglie (genitori, nonni, etc.) e li scrivono (in francese, uso del dizionario) su 

un foglio di carta che si attaccano al petto. Ho fatto spostare i banchi e mettere una sedia al centro 

dello spazio consacrato all’attività. La sedia simboleggia la città nella quale ci troviamo, in questo 

caso Massagno. 11 allievi (la metà della classe) sono i cittadini delle città dalla quali provengono le 

loro famiglie e si posizionano nel punto cardinale corrispondente rispetto alla sedia. Gli altri 11 

sono gli osservatori e rimangono a osservare. Quindi ogni osservatore va a raggiungere un cittadino 

nel paese nel quale gli piacerebbe vivere oppure andare a fare un viaggio. Adesso i cittadini devono 

presentare il paese che hanno scelto e gli osservatori/viaggiatori devono scrivere alcune 

                                                 

 

6
 Dal sito di CARAP: http://carap.ecml.at/Teachingmaterials/DB/tabid/2700/Themes/geo/PublicationID/-1/language/en-

GB/Default.aspx 
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informazioni su una scheda da me distribuita. Dopo che il tempo previsto è trascorso, l’insegnante 

dà il segnale di cambio e c’è lo scambio di ruoli: i cittadini diventano osservatori/viaggiatori e gli 

osservatori /viaggiatori diventano cittadini. Adesso i nuovi cittadini presentano a loro volta i paesi 

da loro scelti ai viaggiatori che a loro volta scrivono le informazioni ricevute sulla scheda. Il giorno 

successivo chiedo ad alcuni allievi di leggere le informazioni che hanno scritto sulla scheda rispetto 

a un paese. Distribuisco una cartina schematica del mondo scaricata dal sito Wikipedia e come 

consegna gli alunni devono scrivere in diversi colori il nome dei paesi da loro visitati, che 

vorrebbero visitare ,etc. 

L’attività è stata ben accolta da tutti gli allievi che si sono impegnati per rispondere alle domande, 

ma soprattutto mi hanno posto domande sui luoghi da cui provengono loro famiglie, per chiedermi 

quali informazioni avessi o per raccontarmi piccoli aneddoti, come ed esempio l’allievo che mi ha 

raccontato che in Serbia, da dove proviene sua madre, si fanno delle polpette buonissime, ma che 

poi, quando è andato in Italia, a Napoli, da cui proviene suo padre, ha scoperto che anche lì fanno 

delle polpette buone che assomigliano a quelle dei nonni serbi. Ha inoltre detto che, anche i due 

paesi sembrano lontani, ci sono tra loro molte cose simili. Alla fine della prima attività è stata notata 

la presenza, nella classe, di un gruppo più numeroso degli altri, il gruppo di allievi provenienti 

dall’area della Ex-Jugoslavia. Riflessione che è stata fatta da un’allieva e che ha anche notato come 

gli italiani erano il secondo gruppo  

Ecco un breve accenno a difficoltà organizzativo-gestionale incontrate: nelle due fasi delle sotto-

attività 1 e 2, ho avuto difficoltà a livello spaziale, in quanto era difficile far muovere i due gruppi 

(ognuno di 11 allievi) senza creare confusione e rumore che continuava oltre la fase di scambio dei 

due gruppi, cosicché alla fine alcuni allievi si distraevano e impedivano ad altri di poter sentire le 

consegne. 

Come risolvere il problema? Una possibilità è di delimitare visivamente i due gruppi dedicandogli 

una parte (contrassegnata da un colore, ad esempio).  

Osservazioni fatte da parte degli allievi: in generale hanno potuto condividere (la maggioranza di 

essi) un percorso familiare legato agli spostamenti e a diverse provenienze, rendendosi conto che 

quasi tutti hanno una parte della famiglia che non è svizzera di origine. Hanno anche visto le 

limitate conoscenze che tutti loro hanno dei paesi di provenienza e non mi riferisco a lacune di 

carattere geografico, ma culturale nel senso più ampio del termine: la maggioranza non conosceva il 

nome della città di provenienza, o che cosa si mangia in quel paese. Ma, a differenza degli alunni di 

III, ai quali ho proposto la stessa attività, la grande maggioranza degli alunni di II non aveva 
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sviluppato quella forma di disinteresse che ho riscontrato in alcuni degli allievi di III. 

Semplicemente ignoravano molte informazioni, ma tutti si sono impegnati a chiedere a casa e sono 

tornati offrendo ai compagni alcune informazioni sui paesi di provenienza. 

Nella prospettiva di riproporre quest’attività, prevedo di chiedere la collaborazione del docente di 

geografia, per trovare una cartina migliore di quella da me trovata su internet e affinché gli allievi 

possano chiedere informazioni anche a lui. 

A livello di tempistica si può pensare di destinare anche una terza ora al progetto, per lasciare più 

tempo per le presentazioni e domande, per la messa in comune e le riflessioni, chiaramente nella 

lingua di scolarizzazione. 

Per concludere posso dire che l’attività può essere usata efficacemente per sensibilizzare gli alunni 

al valore di esperienze di vita diverse e quindi di apporti culturali diversi e posso altresì affermare 

che quest’attività è proponibile, con delle modifiche, ad una classe di II e gli allievi hanno preso 

coscienza del fatto che molti di loro hanno vissuto in paesi diversi, le loro famiglie vengono da 

paesi diversi. 

 

Les familles des langues (Allegato 4) 

 

L’obiettivo di quest’attività è quello di far riflettere gli allievi sulle somiglianze tra i vocaboli di 

alcune lingue, scelte tra quelle appartenenti a 3 famiglie linguistiche presenti in Europa: le lingue 

romanze, le lingue germaniche e le lingue slave. È un’attività classica dell’approccio EOL. 

A quest’attività ho dedicato 70 minuti di una doppia ora, un tempo sufficiente e ben calibrato 

rispetto a questa classe.  

Ho introdotto l’attività ricollegandomi all’attività precedente, svolta circa 3 settimane prima. Ho 

chiesto a qualche allievo se ricordasse da quale paese proviene un suo compagno, se potesse dire 

un’informazione su quel paese e ho chiesto inoltre se ricordassero quale lingua/quali lingue, si 

parlano in quel paese. Ho annotato tutte le risposte alla lavagna creando un associogramma che 

conteneva il nome del paese, un’informazione riguardante questo paese e la lingua parlata. Tutti 

potevano correggere le informazioni, nel caso ritenessero che queste fossero errate. 

A questa fase orale è seguita quella di compilazione della scheda. Prima di dare la consegna, ho 

spiegato agli allievi il senso dell’attività, ripetendo che, anche se ci sembrano diversissime, in realtà 

molte delle lingue parlate nella nostra classe (e non solo) erano apparentate tra di loro, riunite in 3 

grandi famiglie. Ho chiesto loro di formulare un’ipotesi per identificare quelle che per loro sono le 

lingue romanze, quelle germaniche e quelle slave. Una buona parte della classe aveva capito o ne 
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era già a conoscenza. Servandomi di un lucido, ho proiettato un foglio che riportava le 3 famiglie 

linguistiche e sotto ad ognuna di esse ho scritto i nomi delle lingue che gli alunni mi dicevano. In 

tutto ne hanno nominate 9: francese, spagnolo, portoghese e italiano per le lingue romanze; tedesco 

per le lingue germaniche; russo, croato, macedone, serbo per le lingue slave. Grande assente era 

l’inglese e quando ho chiesto dove potremmo inserirlo, solo un’allieva ha proposto di inserirlo tra le 

lingue germaniche. Il fatto che in seconda non abbiano ancora iniziato a studiare l’inglese ha 

causato quest’incertezza. 

Poi ho diviso la classe in 6 gruppi eterogenei, cercando di creare dei gruppi nei quali fossero 

rappresentate più lingue possibile, ma nel contempo i membri fossero in grado di collaborare in 

modo sereno e proficuo. Dopo i primi minuti seguiti alla formazione dei gruppi, che hanno coinciso 

anche con la distribuzione del materiale da parte mia, ho spiegato la consegna, cioè di inserire le tre 

parole, che avevo ritagliato e consegnato a ogni gruppo in 3 buste diverse, nella famiglia linguistica 

corrispondente. Non ho detto quali lingue fossero, né quali parole avessi scelto. 

Ho cominciato a girare per i gruppi e osservare le strategie che utilizzavano per svolgere il compito. 

La più diffusa è stata quella di mettere sui banchi la parola in tutte le lingue proposte, cercare una 

lingua sconosciuta e da lì provare a inserire anche le altre, scegliendole per somiglianza o per 

differenza. 

Come spesso accade gli allievi più deboli e quelli più vivaci si sono contraddistinti per impegno, 

curiosità e intuizione. Ricordo con piacere un allievo che è il piccolo boss della classe che, forte del 

fatto di saper parlare il serbo, è riuscito a riconoscere una parola e da lì tutte quelle della famiglia 

slava, aiutando anche altri gruppi in difficoltà, pronunciando le parole a voce alta per gli altri 

compagni. Anche un allievo molto debole, dopo aver riconosciuto una parola in portoghese, ha 

detto agli altri gruppi che lui conosce bene il portoghese e se avevano bisogno di aiuto lui li avrebbe 

aiutati volentieri. Così, seguendo questa sua “esposizione”, l’ho designato “l’esperto di portoghese 

della lezione” e l’ho visto muoversi tra i vari gruppi per dare spiegazioni, leggere le parole in 

portoghese e correggere la pronuncia dei compagni. 

Alla fine dell’attività, che è durata circa 15 minuti, è seguita una fase in plenum, nella quale 

abbiamo riflettuto sulle strategie con le quali avevano risolto il compito, poi ho proiettato un lucido 

con la lista corretta e, come avevo già notato durante la fase di lavoro a gruppi, è stato fatto notare 

che una parola in rumeno era stata inserita tra le lingue slave. 

Abbiamo riflettuto sui motivi che li hanno portati a inserirla tra le lingue germaniche e per gli 

allievi la risposta è stata quella che la parola fosse molto diversa dalle altre lingue romanze e quindi, 
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per esclusione, non riconoscendola neppure come simile al tedesco, l’avevano inserita tra quelle 

slave. 

Quest’attività è stata ben accolta dagli allievi e a distanza di alcune settimane si ricordano ancora 

alcune parole delle attività. È un’attività che ha risvegliato la loro curiosità, anche per il fatto, credo, 

di aver fornito le parole in forma di cartoncini dentro una busta e gli alunni hanno vissuto 

l’inserimento delle parole nella scheda con le 3 famiglie linguistiche come un puzzle da risolvere.  

Uno dei fattori limitanti è che proporre a 6 gruppi 3 parole per ogni gruppo tradotte in una decina di 

lingue ciascuna presenta una preparazione piuttosto lunga da parte del docente, ma io ho fatto 

laminare i cartoncini cosicché potrò riutilizzarli. Come alternativa, si può procedere come indicato 

nell’attività originale, ossia distribuire a ogni allievo una scheda contenente una parola in tutte le 

lingue che voglio presentare e magari con un’immagine che la rappresenti.  

Personalmente ho scelto di non mostrare delle immagini delle parole scelte affinché gli allievi 

potessero far riferimento alle proprie conoscenze e/o a quelle dei compagni per scoprire il 

significato della parola; devo dire che vedere che tipo di reazione hanno avuto due allievi (uno che 

parla il croato e l’altro il portoghese) quando scoprono di capire cosa significa una parola 

sconosciuta  agli altri membri del gruppo, che stupore, eccitazione e voglia di condivisione ho visto 

in loro. 

Concludendo questo paragrafo devo dire che quest’attività è stata quella che ha suscitato l’interesse 

più grande e duraturo, basti pensare che anche mesi dopo il suo svolgimento 2/3 allievi mi chiedono 

spesso di rifare delle attività con la lingua che “loro parlano a casa” che nel loro caso è il croato e il 

portoghese. E’ chiaro che il fatto di far entrare in una classe di scuola e rendere anche loro 

protagoniste lingue e culture che di solito non ne fanno parte, ma che vivono spesso una situazione 

di scarso prestigio sociale, incuriosisce e interessa gli allievi, ma il processo di familiarità di cui 

parla Candelier è ancora lungi da essere raggiunto. 

 

Les animaux  (Allegato 5) 

Quest’attività, proposta sul sito con il titolo Comer para vivir è stata proposta agli allievi al termine 

dell’unità 7 della méthode. L’unità 7 ha come tema i paesaggi e gli animali, per questo motivo, data 

la vicinanza tematica, ho dapprima lavorato sul vocabolario tematico degli animali, introducendo i 

nomi di alcuni animali che avrebbero trovato sulle schede da me proposte.  

Ho inoltre deciso di proporre l’attività esattamente come è l’originale presente sul sito CARAP. 
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Ho però deciso di far lavorare gli alunni in piccoli gruppi di 3 al massimo 4 allievi, gruppi da me 

creati secondo il criterio dell’eterogeneità linguistica, così come avevo fatto nel caso dell’attività 

delle famiglie linguistiche.  

E’ un’attività composta da esercizi in tutte le lingue romanze e questo è stato il secondo criterio di 

scelta. Infatti ho ritenuto di poter proporre, dopo l’attività sulle parole nelle 3 grandi famiglie 

linguistiche europee, un attività che si concentrasse non solo sul francese, ma anche sul portoghese 

e spagnolo, lingue rappresentate nella nostra classe. 

Riflessioni: 

Il fatto che la prima attività presente sulle schede sia in rumeno ha inizialmente spiazzato (come nel 

caso dell’attività sulle famiglie linguistiche) gli allievi, che non capivano cosa dovessero fare. 

Superato quest’ostacolo (consiglio di proporre quest’attività in plenum, proprio per evitare 

quest’impasse iniziale) i ragazzi hanno lavorato per ben due ore affrontando attività non facilissime, 

aiutandosi tra di loro e riflettendo a voce alta sulle somiglianze tra le lingue. 

L’unico fattore limitante è stato quello di aver proposto delle fotocopie in bianco e nero, che non ha 

aiutato nella risoluzione dei compiti e non ha visivamente catturato l’attenzione degli alunni. 

Per concludere, anche quest’attività è stata ben accolta e ha raccolto l’interesse di molti allievi, 

come sempre quelli che hanno esperienza di più lingue nella loro vita.  

Come docente proporrei nuovamente quest’attività proprio per familiarizzarsi con le lingue e 

culture dei paesi dove si parlano lingue romanze. 

 

La classe III 

 

La classe III è composta da 14 allievi. Nella classe sono presenti due alunni madrelingua francese, 3 

allieve che hanno un familiare con il quale parlano francese almeno una volta alla settimana, altre 

allieve che parlano spagnolo, portoghese, russo, croato.  

Devo riportare che la presenza di visite sommative e formative, così come di attività scolastiche 

pomeridiane, hanno ridotto in modo considerevole le mie ore con la classe. Basti pensare che nel 

mese di gennaio ho fatto lezione 2 ore su 6. Evidentemente, non avendo trovato sul sito nessuna 

attività collegata al tema dell’unità che stavamo affrontando, in quel mese non ho potuto proporre 

alla classe nessuna attività. L’unica attività che ho proposto è stata durante la 9° e 10° ora del 

giovedì pomeriggio, ma poi anche per quelle due ore, a causa di molte uscite, ho dovuto rimandare 
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le attività, limitando così l’efficacia dell’azione didattica. Le conseguenze di questo orario nel corso 

dell’anno su questo lavoro sono descritte nel prossimo paragrafo. 

Ma carte du monde  

Trattandosi della stessa attività proposta in II, non descriverò nuovamente l’attività, mi limiterò a 

descrivere le modifiche che vi ho apportato, sia rispetto alle diverse preconoscenze degli allievi, sia 

rispetto al programma previsto per questa classe. 

Rispetto al programma della III, ho potuto inserire quest’attività nel corso dell’Unité 2 della 

méthode Amis et compagnie 3, infatti tra gli obiettivi comunicativi dell’unità si trova quello di saper 

descrivere una città o una regione; per ciò che concerne il vocabolario in quest’unità sono presentati 

i mezzi di trasporto. Il tema del viaggio può rappresentare il collegamento tra gli obiettivi 

comunicativi dell’unità e l’attività da me selezionata. 

Per le sotto-attività 1 e 2 per presentare l’attività mi sono riferita alla bande dessinée dell’unità 2, su 

un viaggio in mongolfiera. Ho visto che tipo di viaggi avevano fatto e dove, come. Poi ho chiesto 

dove sono situati rispetto al Ticino i paesi menzionati dagli allievi. Ho chiesto chi fosse bravo in 

geografia e metà della classe è saltata in piedi e ho chiesto a 4 allievi di disegnare una bussola alla 

lavagna.  

Per le sotto- attività 3 e 4 mi sono fatta aiutare da uno degli allievi, un ragazzo arrivato a novembre 

in Ticino da Nizza e subito inserito a scuola. Non parlava italiano, ma francese, spagnolo e inglese 

dato che la famiglia aveva vissuto in diversi paesi. Quest’allievo era piuttosto confuso e oltre alla 

difficoltà di capire l’italiano per la scuola, questa difficoltà gli impediva di inserirsi, alcuni 

compagni lo prendevano in giro a causa del suo modo di porsi: sempre gentile ed educato. Ma 

avevo letto nei suoi comportamenti (a volte aggressivi) la voglia di riscatto, di mostrare il proprio 

valore. 

Quindi ho chiesto a lui di presentare i suoi viaggi e i luoghi dove ha vissuto e dove vive la sua 

famiglia e i suoi amici. Gli ho distribuito la fotocopia A3 della stessa cartina del mondo distribuita 

in II e la stessa scheda di lavoro e lui ha spiegato alla classe la consegna, raccontando di alcuni 

paesi nei quali ha vissuto. Guardavo la classe mentre lui parlava e alcuni (sia ragazze sia ragazzi) 

ascoltavano con stupore. Poi anche gli altri hanno svolto il compito. Mentre passavo tra i banchi 

potevo osservare come, mentre i ragazzi che vengono da un background caratterizzato da 

spostamenti e migrazioni si scambiavano informazioni, gli altri allievi erano intimiditi dal compito 

e non sapevano cosa scrivere. Allora li ho incoraggiati a iniziare a indicare sulla carta i viaggi che 

avevano fatto o che volevano fare e così hanno iniziato a lavorare.  
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Nella classe sono presenti 3 tipologie di allievi: alcuni che provengono loro stessi da paesi esteri, 

alcuni che hanno la famiglia che proviene da altri paesi, una piccola parte di allievi che si definisce 

ticinese e la cui famiglia abita in Ticino. 

Gli approcci a quest’attività sono stati, come ho scritto sopra, molto diversi.  

Credo che l’attività così come l’ho presentata abbia messo in difficoltà quegli alunni che non hanno 

avuto esperienze di vita all’estero, credo proprio il fatto di aver coinvolto il ragazzo affinché 

presentasse per primo la sua carta degli spostamenti. Sarà quindi da ponderare la modalità di 

coinvolgimento iniziale di un solo allievo. 

L’attività non è stata ben accolta dalla maggioranza della classe, che non aveva voglia di parlare di 

sé. Devo dire che il feedback orale che ho chiesto alla fine dell’attività, ha evidenziato questa 

mancanza di interesse per questo tipo di attività. Devo confessare che è una classe con allievi molto 

competitivi tra di sé, poco abituati a collaborare e a lavorare in modo attivo in classe di L2. 

Conclusione: Per quanto mi riguarda mi è sembrato che l’attività abbia funzionato, perché ha 

permesso agli allievi di ricevere informazioni sui propri compagni che fino ad allora non avevano 

ricevuto. E sono informazioni importanti il venire a conoscenza di percorsi diversi dal proprio, 

ugualmente validi. 

È un’attività che ben si inserisce nel programma di Francese per la classe III, in effetti anche 

protagonisti della méthode sono in viaggio, anche se attraverso la Francia e non attraverso il mondo. 

Purtroppo non mi è possibile proporre nessuna riflessione conclusiva significativa su questa classe, 

proprio perché ho avuto la possibilità di presentare una sola attività.  

Ho deciso di non somministrare un questionario finale per la poca rilevanza che i dati rilevati 

avrebbero. 

La classe IV 

Nella classe sono rappresentate diverse provenienze: Russia, Giappone, Svizzera interna, Bosnia, 

Stati Uniti, Italia, per un totale di 8 lingue conosciute
7
. 

Gli allievi delle due sezioni che compongono questa classe opzionale si sono conosciuti quest’anno. 

Come conseguenza a problemi verificatisi lo scorso anno per il comportamento di alcuni ragazzi 

piuttosto vivaci quest’anno hanno ricomposto le sezioni opzionali. 

                                                 

 

7
 Vedi Allegato 2 



Il CARAP in classi di francese della scuola media 

22 

 

Il primo mese è stato piuttosto complicato a causa di alcuni allievi che avevano un atteggiamento 

supponente, a volte apertamente provocatorio nei confronti di due o tre allievi. A volte sia in classe 

sia durante la pausa sentivo fare delle battute riferite alla provenienza della famiglia, spesso erano 

innocue, alcune volte erano veramente offensive. Devo però dire che le frasi offensive venivano 

condannate subito da tutta la classe con l’espressione “non ci stava per niente” e di solito chi 

l’aveva pronunciata si scusava subito e riconosceva che “in effetti non ci stava per niente”. 

La classe si dimostrava aperta nei miei confronti ed ho deciso di proporre anche a loro il 

questionario e in seguito di proporre loro alcune attività che avessero come tema centrale gli 

stereotipi. 

In una prima fase ho presentato alla classe un’attività che si è svolta durante tre mercoledì, 

diventando quindi un mini-progetto, sul tema degli stereotipi nazionali, proprio per ricollegarmi a 

quanto vissuto e per dare loro la possibilità di riflettere sul tema. Inizialmente avevo programmato 

di dedicare a quest’attività 2 ore di lezione, poi vedendo che gli alunni si interessavano e anche i più 

bulletti ogni tanto dicevano la loro, ho deciso di prolungare l’attività di un’ora per dare a tutti gli 

allievi il tempo di esprimersi sul tema.  

Soprattutto in IV avvertivo la necessità di chiedere loro di usare sempre la L2. È uno sforzo che ho 

richiesto soprattutto nelle fasi iniziali delle attività, volevo che ci provassero, che non pensassero 

che mi sarei accontentata di una risposta del genere “In francese non ce la faccio”. 

Mi rendo conto che così facendo alcuni alunni, quelli più timidi e con bassa autostima, non 

avrebbero partecipato attivamente ad alcune fasi delle attività, ma ho deciso di correre il rischio. 

Mi premeva inoltre che queste attività non fossero considerate come un momento di gioco o, con 

maggior franchezza, di perdita di tempo. Mi si è presentata allora un’altra domanda alle quale mi è 

stato difficile rispondere: certamente gli allievi mi avrebbero chiesto se queste attività sarebbero 

state presenti nelle verifiche e dalla riposta avrebbero deciso se e come parteciparvi. 

Cosa avrei risposto? Avrei risposto che no, le attività non sarebbero state presenti nelle verifiche 

scritte. In questo caso però le mie riflessioni preliminari non hanno avuto riscontro nella realtà: la 

domanda non mi è stata posta.  

 

Les stéréotypes nationaux  (Allegato 6) 
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Come ho già scritto, quest’attività l’ho selezionata per far lavorare i ragazzi sul tema degli stereotipi 

nazionali. È un’attività dell’approccio interculturale che ha come obiettivo una riflessione 

dell’allievo rispetto alla sua percezione degli stereotipi nazionali. 

Il materiale presente sul sito del CARAP si rivolge ad un pubblico adulto (dalla scuola secondaria 

in poi), ciò mi ha costretto ad apportare varie modifiche. 

L’attività così come proposta sul sito prevedeva di cominciare con un brainstorming sul tema degli 

stereotipi nazionali, ma io mi sono chiesta se gli allievi sapessero cosa sia uno stereotipo in 

generale. Ho quindi deciso di introdurre il tema chiedendo se sapessero cosa sia e poi facendo un 

esempio di stereotipo nazionale che si riferisce agli italiani, questo perché mi volevo mettere in 

gioco io e prevenire alcune battute sugli italiani che avevo sentito in giro per la scuola e che 

avevano ferito un allievo di questa classe, come lui mi aveva rivelato. Volevo partire provocando 

gli allievi e chiedendo di dire e di riflettere insieme sugli stereotipi che si riferiscono agli italiani. 

Dopo averli brevemente messi in comune oralmente, ho diviso la classe in gruppi eterogenei da me 

in precedenza formati facendo attenzione a creare gruppi nei quali fossero rappresentate, per quanto 

possibile, diverse provenienze e ho chiesto loro di preparare una presentazione orale a gruppo 

seguendo gli input presenti sulla scheda / lucido Stéréotypes nationaux. 

Durante la fase del lavoro nei gruppi ho potuto osservare come gli alunni discutessero, in italiano, 

dei diversi stereotipi relativi ad alcune popolazioni europee e poi quelli relativi agli abitanti degli 

Stati Uniti, da loro definiti “gli americani”. Ho sentito anche due allievi della stessa sezione 

meravigliarsi nel sapere che l’altro parlava il giapponese ed era stato una volta a trovare dei parenti 

in Giappone (in un caso) o che i genitori sono statunitensi e che lui va due volte all’anno a New 

York City (nell’altro caso). Queste informazioni sono rimbalzate da un gruppo all’altro causando 

altre domande e sguardi di interesse e ammirazione. Stessa sorte non è stata riservata agli allievi 

provenienti dall’Europa dell’est che si sono sentiti indirizzare parole mormorate come ad esempio: 

“vodka,vodka”. Io sono sempre intervenuta, ma non volevo censurare i loro pensieri, i loro 

stereotipi, appunto. Ho sempre chiesto di spiegare perché avevano pronunciato quelle parole e se 

veramente credevano alle immagini e racconti su queste popolazioni. 

Gli allievi hanno poi presentato oralmente  a gruppi i pensieri raccolti e nell’ora successiva abbiamo 

lavorato sulla percezione degli stereotipi partendo dalla lettura della scheda Que pensez-vous des 

stéréotypes? e dalla discussione, sempre a gruppi, delle informazioni contenute nella scheda. Infine 

gli allievi hanno letto e discusso il testo sulla scheda Face aux stéréotypes nationaux, comment 
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réagissez-vous? e dopo una breve discussione in seno ai gruppi, è seguita una riflessione in plenum, 

nella lingua di scolarizzazione sulle loro reazione agli stereotipi. 

Cultionary 

 

Quest’attività è stata da me scelta per proseguire il percorso iniziato con le attività sugli stereotipi 

nazionali. L’attività fa parte dell’approccio interculturale. 

Il titolo è un chiaro riferimento al gioco Pictionary e anche in questo caso il compito che devono 

svolgere gli alunni è quello di, partendo da una lista di nomi (pauvreté, différence, homosexuel, 

etc…) disegnare queste parole. In questo caso non ho apportato modifiche rispetto all’attività 

presentata sul sito. Ho programmato di far svolgere l’attività durante tutte le due ore del blocco. 

Anche in questo caso è un’attività da svolgere in gruppi. Io ho formato gruppi di 6 alunni ciascuno.  

Il portavoce riceve da me una parola che deve disegnare per il suo gruppo, che ha il compito di 

indovinarla. I membri del gruppo possono solo porre domande con risposta sì / no. Se indovinano la 

parola il gruppo vince un punto. E così via per gli altri gruppi. Al secondo round è un altro 

componente di ogni gruppo a ricevere la parola da disegnare.  

La parte successiva prevede che i disegni realizzati vengano appesi alle pareti e ogni gruppo 

descriva agli altri il perché ha così rappresentato quella parola. L’attività è stata svolta con 

partecipazione da tutti gli allievi durante tutte le fasi. 

Sono state affrontate, sempre in L2, con qualche momento in L1, diverse tematiche, dai clichés 

nazionali, alla diversità sessuale o razziale e alcuni allievi hanno avuto il coraggio di esprimere 

idee, a volte anche politicamente scorrette. Il gruppo classe ha saputo comunque reagire 

positivamente a queste esternazioni. In questi momenti la lingua usata era chiaramente la lingua di 

scolarizzazione. 

 

3.3 Il questionario finale 

 

A fine aprile ho somministrato alle due classi, la II e la IV, il questionario finale, riproponendo le 

stesse domande poste nel questionario iniziale. Dalla rilevazione dei dati si possono trarre delle 

considerazioni piuttosto generali. 

In II C, rispetto alla prima domanda non ci sono variazioni, così come per la seconda e la terza 

domanda. Rispetto alla quarta domanda due soli allievi hanno dato una risposta diversa da quella 

data nel questionario iniziale e lo hanno fatto rispetto alla domanda 4 A e B. Dei due allievi, uno ha 
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un background familiare di migrazione, l’altro no, la sua famiglia è ticinese. Ho deciso di 

intervistare lui per capire questo cambiamento a che cosa potesse essere dovuto. La breve intervista 

ha rivelato che lui ha capito che non deve offendere o prendere in giro gli allievi che hanno famiglie 

“diverse”, che vengono da fuori del Ticino. Gli ho chiesto in che senso per lui le lingue e le culture 

sono una ricchezza. La sua risposta è stata che conoscendo altre lingue si può trovare un lavoro 

migliore e con le culture si può viaggiare. Gli ho domandato come aveva trovato le attività che 

avevamo fatto in classe e lui ha risposto che gli hanno fatto conoscere delle cose di alcuni compagni 

che non sapeva, ma non ricordava che cosa. 

I dati rilevati dall’intervista all’allievo e dal questionario finale di entrambe le classi non rilevano 

nessuna indicazione utile per poter affermare che le attività siano state efficaci nello sviluppare la 

competenza plurilingue e interculturale.  
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4. Conclusioni 

 

Come ho scritto nella parte introduttiva di questo lavoro, l’interesse personale per le tante lingue e 

culture presenti sul territorio ticinese mi hanno spinto a scegliere di occuparmi del tema 

plurilinguismo e interculturalità, interesse legato alla considerazione che, nonostante il grande 

numero di allievi presenti nelle scuole del cantone, spesso il bagaglio linguistico e culturale 

dell’allievo non venga valorizzato abbastanza. 

La domanda che mi sono posta per questa ricerca-azione era se le attività proposte nel CARAP 

potessero essere usate efficacemente in classi di scuola media. 

Dai dati raccolti nei questionari di inizio e fine ricerca in una II e in una IV non ci sono 

cambiamenti rilevanti, se non in due allievi di II. Questo risultato si può spiegare con un numero di 

interventi limitati nel tempo; sarebbe naif immaginare un cambiamento evidente dopo poche attività 

proposte. 

Dalle mie osservazioni fatte in classe durante lo svolgimento delle attività posso dire che in II C gli 

alunni hanno dimostrato curiosità, interesse e in alcuni casi una certa familiarità con le lingue e le 

culture proposte.  

Ma ho anche potuto osservare che, se queste attività vengono accolte e svolte con serietà e 

partecipazione dagli allievi con esperienze linguistiche e culturali composite, gli altri allievi non 

riescono a capire davvero l’utilità e il senso di queste attività. 

Rispetto alla IV anche in questo caso dall’analisi dei dati non ho potuto rilevare informazioni che 

potessero rispondere in modo decisivo alla domanda della ricerca. 

Da osservatrice e mediatrice credo di poter affermare che il breve percorso intrapreso abbia  

mostrato l’esistenza di piccoli conflitti nella IV, ma anche la voglia di parlarne e spiegare le proprie 

ragioni. Anche per questa classe l’esperienza è stata positiva e ho osservato atteggiamenti di 

curiosità rispetto ad altre lingue e culture e di rispetto nei confronti di culture diverse. 

Come docente posso concludere che, dopo una lunga fase di incertezza sull’efficacia dei materiali 

proposti dal CARAP, concludo quest’esperienza su una posizione meno critica.  

Posso invece prevedere che, con l’introduzione del nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo 

ticinese e le descrizioni delle competenze interculturali che gli allievi devono sviluppare nel corso 

di tutta la scolarizzazione obbligatoria, il CARAP possa diventare uno strumento valido per 

l’individuazione di attività adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, seguendo le 

indicazioni dei descrittori. La prospettiva che si apre è quella di lavorare sui descrittori delle 
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competenze interculturali quando uscirà il nuovo Piano di Studio al fine di elaborare dei materiali 

didattici adeguati alle classi. In questo caso posso immaginare che le sedi scolastiche possano 

richiedere dei monte ore per modificare questi materiali da poter integrare nella programmazione 

annua o per progettare itinerari anche in ottica interdisciplinare. 
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