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Abstract 

Maria Paola Patuzzo 
Master of Arts in Insegnamento nella scuola media 
 
 
Le origini sono motivo di orgoglio o sono un fardello da nascondere? Reazioni ad attività di 
éveil aux langues. 

Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe 

 

Nell’ambito degli approcci plurali, si è realizzato un percorso didattico di éveil aux langues con lo 

scopo di analizzare le ragioni delle reazioni degli allievi non autoctoni al palesamento delle proprie 

origini e gli atteggiamenti dell’insegnante che ne favoriscono l’apertura. 

All’inizio del percorso sono state fatte delle ipotesi che si è cercato di dimostrare. Tramite 

questionari iniziali e finali, sono stati raccolti i dati necessari. In classe sono state proposte alcune 

attività organizzate dagli allievi bilingui. 

Al termine del percorso, si possono considerare verificate le ipotesi iniziali e si è in grado di 

individuare alcuni atteggiamenti dell’insegnante che favoriscono l’apertura del non autoctono: 

l’insegnante deve essere attento e mostrare interesse verso l’allievo, deve spingerlo a fare 

collegamenti con la propria lingua d’origine e deve accogliere ogni manifestazione spontanea, deve 

trattare il bilinguismo di alcuni allievi come una vera e propria risorsa per il gruppo e trasmettere 

l’idea che il plurilinguismo e la conoscenza di più culture sono risorse di cui andare fieri e da cui 

trarne profitto. Allo stesso tempo, però, non dev’essere troppo invadente e deve saper cogliere 

l’universo emotivo legato all’uso della lingua. 

Si tratta di un percorso interessante che riproporrei in una classe più eterogenea e con il supporto di 

mediatori culturali esperti. 
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Introduzione 

“C’est au moment où l’on revendique une appartenance, en croyant que c’est une identité, que les 

conditions pour se faire la guerre sont réunies: la simplicité est destructrice” (Rosenbaum, 2009, p. 

20).   

Francine Rosenbaum, logopedista svizzera, riprendendo i concetti espressi da Maalouf ci rivela 

come l’identità di ognuno di noi sia formata da molte appartenenze. Abbiamo un’appartenenza 

religiosa, nazionale, etnica, linguistica, familiare, istituzionale, sociale… Nel momento in cui 

confondiamo anche solo una di queste appartenenze con la nostra identità, l’altro, il diverso, diventa 

un nemico da combattere.  

Il mio lavoro prende le mosse da questo concetto: se si arriva a conoscere l’altro, a capire le 

motivazioni delle sue azioni, si smette di averne paura e si può costruire la pace. Perché la pace e la 

guerra hanno il loro germe nei piccoli gesti quotidiani, nella scelta tra l’apertura o la chiusura al 

diverso. 

Di qui, il passo è breve: cosa posso fare io come insegnante per favorire la disponibilità di ascolto 

dell’altro? E da questa riflessione ha preso le mosse il mio lavoro. Mi sono chiesta quali fossero le 

cause che spingessero una persona con origini differenti ad aprirsi o a chiudersi e se il mio 

atteggiamento potesse in qualche modo favorire l’apertura. 

Il percorso è stato svolto in una prima media con molti ragazzi bilingui. In principio, sono stati 

somministrati ai ragazzi due questionari: il primo era volto ad indagare il “passaporto” linguistico 

degli allievi, il secondo era finalizzato a capirne eventuali pregiudizi o rappresentazioni culturali. 

Di seguito, si è proseguito con la progettazione e la proposta da parte degli allievi bilingui di attività 

mirate a presentare ai compagni la propria lingua e la propria cultura.  

Al termine delle attività si sono raccolti nuovi dati tramite un questionario finale e ne sono state 

tratte le debite conclusioni.  

Il percorso di évéil aux langues si muove nel contesto degli approcci plurali tanto discusso ma 

ancora poco diffuso in Svizzera. 
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Prima parte 

1.1 Quadro teorico 

Alla costituzione dell’Unione Europea, uno degli obiettivi dei fondatori era sicuramente quello di 

garantire la pace tra gli stati membri, in un continente per secoli dilaniato da sanguinose guerre. A 

tal fine, si è puntato molto sul rispetto e la valorizzazione di tutte le lingue, non solo per garantire 

un dialogo tra i vari popoli ma anche per riconoscere una dignità propria alle piccole comunità di 

parlanti (Cavalli, 2012, p. 211). In quest’ottica si muovono tutte le politiche linguistiche 

dell’Unione Europea. Nel Quadro Europeo Comune di Riferimento (QECR), infatti, si legge che il 

Consiglio di Cooperazione culturale del Consiglio d’Europa ha fondato la sua coerenza e continuità 

nell’adesione a tre principi, il primo dei quali recita: 

 

[…] que le riche patrimoine que représente la diversité linguistique et culturelle en Europe 

constitue une ressource commune précieuse qu’il convient de sauvegarder et de développer 

et que des efforts considérables s’imposent dans le domaine de l’éducation afin que cette 

diversité, au lieu d’être un obstacle à la communication, devienne une source 

d’enrichissement et de compréhension réciproques (CECR, p. 10).   

  

Quindi, se da un lato si lavora per la formazione di un senso di appartenenza europeo, dall’altro si 

tende a preservare le diversità (Beacco, Byram, 2007, p. 7).  Inoltre, se alla varietà linguistica in 

Europa si aggiungono i continui movimenti migratori degli ultimi decenni, si può capire perché la 

politica linguistica europea scommetta così tanto sul plurilinguismo e sull’interculturalismo. 

Il Consiglio d’Europa definisce nel CECR la competenza plurilingue e interculturale come 

 

[…] 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 considérera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de 

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

dans laquelle l’utilisateur peut puiser (CECR, p. 129). 
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In questo senso, il Consiglio d’Europa ha elaborato alcuni strumenti tra i quali il Portfolio européen 

des langues1.  Si tratta di un documento che mira a documentare la capacité langagière plurilingue2  

in modo da rendere il soggetto attivo nel proprio processo di apprendimento. 

Vi è poi il CARAP – Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des 

Cultures3 - uno strumento che raccoglie molti materiali didattici per realizzare lezioni plurilingue e 

che elenca una serie di descrittori (savoir, savoir-être, savoir-faire) di competenze che si basano su 

risorse interne o esterne all’individuo4. In generale, si tratta della competenza di gestire la 

comunicazione linguistica e culturale in contesti di alterità e di costruire e ampliare un repertorio 

linguistico e culturale plurale.  

Cosa si intende esattamente per approches plurielles?  

Lőrincz e De Pietro, nel loro articolo apparso su Babylonia nel 2011, li definiscono come “des 

approches didactiques qui mettent en œuvre des activités d’enseignement-apprentissage impliquant 

plusieurs (= plus d’une) variétés linguistiques et culturelles à la fois” (2011, pp. 49-56).   

Lőrincz e De Pietro identificano quattro differenti tipi di approches plurielles:  

• la didactique integrée, che mira a stabilire collegamenti tra un numero limitato di lingue e ad 

appoggiarsi su ciò che si conosce in alcune lingue tra cui la propria per affrontarne di nuove; 

• l’intercompréhension entre langues parentes, che prevede di lavorare su più lingue della 

stessa famiglia; 

• l’approche interculturelle, che è meno improntato sulla lingua; 

• l’éveil aux langues, che si basa su lingue non necessariamente insegnate a scuola ed è 

l’approccio più direttamente focalizzato sulla diversità linguistica.    

 

I primi esempi di quest’ultimo approccio sono comparsi negli anni ’80 in Gran Bretagna (Armand, 

Dagenais, Nicollin, 2008, pp. 49 e segg.) con lo scopo di trovare soluzione a difficoltà di 

integrazione, agli insuccessi scolastici degli allievi figli di migranti e, non da ultimo, alle difficoltà 

                                                

 
1 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) (2006-2008). PEL I + PEL II : Portfolio 
européen de langues I + II. Bern : Schulverlag 
2 Ibidem, p. 4. 
3 Candelier, M., Camilleri-Grima, A, Castellotti, V., De Pietro, J.-F., Lőrincz, I., Meissner, F.-J., Noguerol, A. et al. 
(2007). CARAP : Cadre de Référence pour les approches plurielles des Langues et des Cultures, Graz : Centre 
Européen pour les Langues Vivantes (CELV), http://carap.ecml.at 
4 http://carap.ecml.at/Descriptorsofresources/Overview/tabid/2829/language/fr-FR/Default.aspx 
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degli allievi anglofoni nell’apprendimento delle lingue straniere, attribuito al livello troppo limitato 

delle loro capacità metalinguistiche (De Pietro, Matthey, 2001, p. 33). In questo contesto, Hawkins 

ha proposto delle attività che ponessero l’accento su delle capacità poco esercitate, quali 

l’osservazione, l’analisi e il paragone, praticate grazie a materiali in lingue molto diverse e lontane 

dalle europee. In particolare si lavorava in sei ambiti: la comunicazione come specificità dell’essere 

umano, la diversità e l’evoluzione delle lingue, il loro funzionamento, il loro uso (varietà sociali e 

geografiche), il linguaggio parlato e scritto e l’apprendimento delle lingue straniere.  

Ma cosa si intende esattamente per éveil aux langues?  

 

Il y a éveil aux langues lorsqu’une part des activités porte sur des langues que l’école n’a pas 

l’ambition d’enseigner (qui peuvent être ou non des langues maternelles de certains élèves). Cela ne 

signifie pas que seule la partie du travail qui porte sur ces langues mérite le nom d’éveil aux 

langues. Une telle distinction n’aurait pas de sens, car il doit s’agir normalement d’un travail global 

– le plus souvent comparatif, qui porte à la fois sur ces langues, sur la langue ou les langues de 

l’école et sur l’éventuelle langue étrangère (ou autre) apprise (Candelier, 2003, p. 20). 

 

L’obiettivo principale di questo approccio è di preparare gli allievi a vivere in società 

linguisticamente e culturalmente diverse e di aiutarli a sviluppare competenze metalinguistiche da 

mettere in atto nell’apprendimento delle altre lingue. 

Anche se, come ci ricorda De Pietro, le attività di éveil aux langues non sono state concepite con 

uno scopo terapeutico, molte volte le loro finalità coincidono con quelle della logopedia: 

  

Même si elles n’ont pas été conçues dans un but thérapeutique et qu’elles concernent l’ensemble 

des élèves, certaines finalités des activités d’éveil aux langues rejoignent en effet celles de la 

logopédie, par exemple dans l’importance donnée à la prise de conscience des phénomènes 

langagiers, ainsi qu’aux représentations et attitudes des élèves, dont le rôle peut être inhibant ou 

bénéfique, dans la construction de leur répertoire langagier (De Pietro, Matthey, 2001, p. 32). 
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Le attività di éveil aux langues, in effetti, contribuiscono a ridare dignità alla lingua d’origine, 

limitando, seppur in minima parte, disturbi del linguaggio. L’ortofonista Rosenbaum, infatti, 

lamenta un’impostazione delle istituzioni prettamente elvetica, che non lascia spazio alle identità 

dei migranti:  

“En Suisse, la naissance à la citoyenneté implique le déni de la vie antérieure (Rosenbaum, 2009, 

p.41)”  

 

L’approccio di Hawkins è stato poi ripreso in Europa con il programma Evlang relative ad attività 

di éveil aux langues nelle scuole primarie, realizzato dal 1997 al 2001 (De Pietro, Matthey, 2001, p. 

32).  Vi hanno partecipato cinque paesi (l’Austria, la Spagna, la Francia, l’Italia e la Svizzera) 

occupandosi dei documenti didattici, della formazione degli insegnanti e della valutazione del 

progetto. I risultati della realizzazione del programma mettono in evidenza la crescita di 

rappresentazioni positive dell’alterità linguistica, della motivazione nell’apprendimento delle lingue 

e di competenze metalinguistiche (Armand, Dagenais, Nicollin, 2008, p. 49). 

A livello europeo, bisogna menzionare anche il progetto Janua Linguarum che si è occupato 

dell’inserimento dell’éveil aux langues nei curricola tradizionali (Candelier, 2003, pp. 37-38).  

In Québec, invece, il programma ÉLODiL5 (2003-2004) ha mostrato che gli allievi alla fine 

dell’insegnamento primario sviluppano una coscienza sociolinguistica acuta e che sono favorevoli 

alla preservazione della diversità linguistica(Armand, Dagenais, Nicollin, 2008, p. 50). 

In Svizzera, esistono dei lavori che si muovono nella direzione dell’éveil aux langues a partire dagli 

anni ’90 (De Goumoëns, 1999, p. 8). Nella Svizzera romanda, in seguito a diverse esperienze 

realizzate nei Cantoni di Ginevra e Neuchâtel, si costituisce un gruppo di lavoro che elabora un 

curriculum di éveil au langage et ouverture aux langues - EOLE, una raccolta di supporti didattici 

per il livello prescolare e primario (Perregaux, De Goumoëns, Jeannot, De Pietro, 2003). 

Una pubblicazione del 25 marzo 2004 della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica 

educazione (CDPE) prevede che “i Cantoni e il Principato del Liechtenstein promuovano le lingue 

d'origine dei bambini d'origine straniera in corsi di lingua e di cultura dei paesi d'origine (LCO) e 

che le valorizzino nelle lezioni regolari con approcci quali per esempio éveil aux langues – 

                                                

 
5 Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique, http://www.elodil.com 
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Language Awareness – Begegnung mit Sprachen (ELBE)6”(Hutterli, 2011, p. 10). Solo un terzo dei 

cantoni mette in atto misure in questo senso, talvolta per iniziativa individuale.  

Anche nell’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scolarità obbligatoria (concordato 

HarmoS 2007) si inseriscono competenze utili alla formazione generale dell’allievo, quali il “vivere 

assieme ed educazione alla cittadinanza” ossia “fare in modo che l’allievo partecipi alla vita 

democratica della classe o della scuola e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di 

rispetto nei confronti della diversità” (DECS, 2012). 

In Canton Ticino, presso la Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana, si è costituita 

una commissione denominata Unità Vip (Valore dell’Intercultura e del Plurilinguismo) che porta 

avanti la formazione degli insegnanti nell’ambito degli approcci plurali e i lavori di ricerca in 

educazione ed insegnamento dei docenti. A questo proposito sono da menzionare i lavori di Azzoni 

(2013) e Guarino Gonzalez  (2013) che propongono attività di éveil aux langues in classi di scuola 

media e ne riportano i successi in quanto alla sensibilizzazione degli allievi nei confronti della 

diversità. Bisogna ricordare anche il lavoro di Aline Bagett (2013) realizzato nel settore primario. 

Nelle varie sedi ticinesi del settore medio, vi sono molti progetti che riguardano gli approcci plurali, 

ma non molti che si focalizzino sull’ éveil aux langues in particolare. 

L’ultimo evento organizzato dal Decs, nell’agosto del 2014, è stato un corso di aggiornamento7 

proposto ai docenti di lingua straniera a proposito del CARAP.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 
6 http://www.cdpe.ch/dyn/21143.php, consultato il 28 settembre 2014. 
7 CARAP, uno strumento per l'approccio plurilingue ed interculturale, 25 agosto 2014, SM Canobbio, Prof. M. 
Candelier, Prof. J-F. De Pietro, Prof.ssa A. Schröder-Sura 
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1.2 Domande di ricerca 

In Svizzera, il fenomeno dell’immigrazione è in continuo aumento8. Non si può ignorare il fatto che 

i migranti e i loro figli portino con sé la loro lingua, la loro cultura e la loro storia e che non sempre 

sia facile l’integrazione con la lingua e la cultura d’arrivo. Il compito di favorire  l’integrazione 

spetta alle istituzioni e, in particolare alla scuola. Come già accennato, sono molti i percorsi in 

questa direzione che si stanno mettendo in atto in Svizzera e in Canton Ticino. Tra questi, vi sono le 

ricerche in educazione di Azzoni e Guarino9 che mettono in evidenza le diverse reazioni degli 

allievi stranieri o figli di migranti ai lavori di éveil aux langues. Non sempre gli allievi stranieri 

accolgono con entusiasmo tali attività e, spesso, non partecipano attivamente. Parlare di sé diventa, 

talvolta, troppo difficile. Altre volte, invece, la reazione è contraria e alcuni allievi arrivano ad 

ostentare le proprie origini. 

Leggendo queste analisi, mi sono chiesta quali emozioni si nascondessero dietro a tali atteggiamenti 

e se l’intervento dell’insegnante potesse avere un impatto significativo sull’emotività del ragazzo. 

Da qui è partita l’idea per questo lavoro di ricerca: alla base sta il desiderio di capire quali sono le 

motivazioni di tali comportamenti e se l’atteggiamento dell’insegnante può influenzare la 

motivazione dell’allievo.  

Pertanto le domande di ricerca sono orientate in questo senso: 

• esistono delle ragioni individuali o collettive che sottendono queste reazioni? 

• vi sono atteggiamenti dell’insegnante che possono favorire la partecipazione degli allievi 

stranieri a questo tipo di attività? 

 

 

 

 

 

                                                

 
8 Si veda il sito dell’ufficio di statistica: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html 
9 Si vedano le note 26 e 27. 
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1.3 Presentazione della classe 

Il progetto è stato svolto in una prima media della sede di Morbio Inferiore. La scelta è caduta su 

questa classe per varie ragioni, prima tra tutte l’eterogeneità degli allievi che la compongono. Ad 

una prima analisi, infatti, sembrava la classe con un maggior numero di allievi con origini 

differenti. In realtà, procedendo con le attività alcuni allievi si sono rivelati non coinvolti dalle 

origini dei genitori e non hanno sentito il desiderio di parlarne. I grafici che seguono evidenziano la 

composizione della classe: una prima lettura delle nazionalità presenta una classe omogenea. Se 

invece si scende più in profondità si vanno a delineare delle grandi differenza di lingua e di 

conseguenza di cultura degli allievi.   

 

 

 

 

Fig. 1 – Profilo delle nazionalità presenti nella classe. 
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 Fig. 2 – Lingue parlate a casa  

 

Un’altra ragione è stata l’età degli allievi. Normalmente, gli allievi di prima non hanno mai 

partecipato ad attività di éveil aux langues e dunque si presentavano come una terra inesplorata 

dove sarebbe stato più interessante vedere l’impatto del percorso. 

Importante nella scelta è stato il rapporto che si è venuto a creare con questa classe: in prima ho la 

possibilità di vedere più spesso gli allievi e di instaurare un clima di fiducia più profondo che 

avrebbe, a mio parere, consentito ai ragazzi di aprirsi. 

Lingue	  parlate	  a	  casa	  

Allievi	  che	  a	  casa	  parlano	  
una	  lingua	  diversa	  
dall'italiano	  

Allievi	  che	  a	  casa	  parlano	  
più	  lingue	  diverse	  
dall'italiano	  

Allievi	  che	  a	  casa	  parlano	  
solo	  italiano	  o	  dialetto	  
ticinese	  
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Seconda parte 

2.1 Quadro metodologico 

Nella fase di documentazione, sono andata a cercare quali potessero essere le motivazioni che 

spingono una persona ad aprirsi e parlare della propria cultura d’origine, o al contrario, a chiudersi. 

Dalla letteratura consultata emerge che una lingua è sempre portatrice di una cultura e, di 

conseguenza, di una rappresentazione. Castellotti e Moore affermano che una rappresentazione di 

una lingua sta alla base dell’atteggiamento che può assumere un individuo verso la stessa 

(Castellotti, Moore, 2002). Tale rappresentazione è legata ad una collettività e viene definita come 

 

une “forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et 

concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social” (Castellotti, Moore, 

2002, p. 8). 

 

Gli atteggiamenti sono malleabili e possono evolvere nel tempo, oppure possono fissarsi in 

stereotipi condivisi dal gruppo e adottati come validi e discriminanti per descrivere l’altro nella sua 

differenza (Castellotti, Moore, 2002, p. 8).  

Le autrici rilevano come la rappresentazione della lingua abbia forte impatto sull’apprendimento 

della stessa e come per affrontare la lingua diversa si faccia ricorso ad un ancrage alla propria 

lingua d’origine, ossia a ciò che è conosciuto, familiare e quindi sicuro. Se ne deduce che se la 

lingua originaria, che dovrebbe essere luogo sicuro di rifugio, viene minata alla base da una 

rappresentazione collettiva non edificante, il parlante non sarà disposto all’apertura e 

all’estroversione. 

Tale rappresentazione della propria lingua va a toccare anche la sfera intima: Rosenbaum scrive 

“[…] l’estime de soi, de sa propre famille et de sa propre culture est déterminante pour s’approprier 

des connaissances” (Rosenbaum, 2009, p. 24).  

La stima per la propria cultura passa anche per la considerazione che di essa ha la propria famiglia. 

Azzoni, infatti, riporta il caso di una ragazza serba che si è offerta autonomamente di partecipare 
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alle attività di éveil aux langues proprio perché a casa veniva spinta ad approfondire la lingua 

d’origine: 

 

[…]è da alcuni mesi infatti che l’allieva prende parte a un corso di lingua e cultura serba per adulti, 

decisione presa di comune accordo con la famiglia, la quale desiderava che la figlia mantenesse i 

legami con l’universo culturale della terra d’origine. È evidente come anche in questo caso 

l’universo familiare di un allievo sia stimolato ad attivarsi e a entrare nell’aula scolastica, 

realizzando un’osmosi tra la vita pubblica e quella privata, permettendo alla vita vera, con il suo 

serbatoio di emozioni, passioni e desideri di irrorare la quotidiana pratica scolastica (Azzoni, 2013, 

p. 23). 

 

Inoltre Azzoni mette in evidenza quanto sia importante per le attività di éveil aux langues un 

atteggiamento collettivo di disponibilità all’incontro con l’alterità linguistica (Azzoni, 2013, p. 19). 

Le riflessioni riportate sopra mi hanno condotto nella progettazione dei questionari e delle attività.   

Sulle tracce dei miei colleghi (Azzoni, 2013; Guarino Gonzalez, 2013), ho aperto il lavoro di 

ricerca con un questionario sociolinguistico sulle abitudini e sulle rappresentazioni che gli allievi si 

sono fatti dell’alterità linguistica e culturale. In questa fase sono andata ad indagare in parte sulle 

rappresentazioni collettive delle lingue, sulla considerazione che la famiglia ha della lingua 

d’origine e sull’apertura all’alterità linguistica.  

La scelta è caduta sul questionario per due ragioni: la somministrazione è evidentemente più veloce 

e si tratta di uno strumento che massimizza l’uniformità (Corbetta, 1999).  

Il progetto è continuato con la somministrazione di un secondo questionario sul prestigio 

linguistico. Ho preso spunto da un questionario ideato da Azzoni e l’ho adattato alle esigenze della 

mia ricerca (Azzoni, 2013, p. 10). In questo modo, sono andata a raccogliere nuove informazioni in 

merito alle rappresentazioni delle altre lingue, all’apertura all’altro e agli atteggiamenti tanto dei 

compagni quanto dell’insegnante che la favoriscono. 

In seguito, ho scelto di far parlare gli allievi: ho chiesto a chi lo desiderava di individuare un aspetto 

rappresentativo della propria lingua/cultura d’origine e di presentarlo ai compagni affinché 

portassero qualcosa di sé (le monde du dedans) a scuola (le monde du dehors) (Rosenbaum, 2009, 

p. 67).  Diversamente dai miei colleghi, ho lasciato ampio margine di azione ai ragazzi: era 

necessario che si sentissero a loro agio e che fossero sicuri di poter preservare eventuali confini 



   Maria Paola Patuzzo  

 

  13 

 

affettivi. Tuttavia, laddove notavo una certa reticenza, ho preso il rischio di porre qualche domanda 

un po’ più personale - di solito sui ricordi legati a un evento o ad un oggetto – e ho cercato di 

osservare le reazioni degli allievi. 

Al termine delle attività, ho somministrato un questionario finale differenziato volto a verificare 

quali fossero gli atteggiamenti dell’insegnante che avevano favorito la disponibilità a parlare di sé, 

quali cambiamenti avesse apportato il percorso proposto e se persistessero le già poche 

rappresentazioni stereotipate dell’alterità. 

 

Va detto che tra le cause primarie che portano un ragazzo a chiudersi vi sono motivazioni molto 

intime e personali, legate spesso ad eventi traumatici avvenuti nel passato radicati alla terra o alla 

cultura d’origine, a fratture della storia familiare oppure legate ad una disqualificazione del genitore 

agli occhi del ragazzo in quanto migrante incompetente rispetto alla lingua d’arrivo e ad una 

conseguente “dissociation entre filiation (trasmission des parents) et affiliation (appartenance à un 

groupe)” (Rosenbaum, 2009, pp. 26,67). Di fronte a queste ferite profonde che devono essere 

trattate in un ambiente separato e protetto da un professionista del settore, ho scelto 

consapevolmente di non intervenire e mi sono limitata, laddove ho intravisto una resistenza, a 

formulare delle ipotesi per tentare di spiegarla. 

 

2.2 Questionario numero 1 

Nella fase iniziale del percorso, ho deciso di somministrare agli allievi un questionario 

sociolinguistico in modo da fare una panoramica sulla situazione della classe e per verificare le 

informazioni in mio possesso sugli allievi (Allegato 1). 

Una parte delle domande proposte era volta a tracciare un “passaporto” linguistico degli allievi, 

un’altra parte a capirne eventuali pregiudizi o rappresentazioni culturali. 

Se da un lato è emerso che gran parte degli allievi è di nazionalità svizzera, dall’altro si evince che 

il 40% degli allievi a casa parla anche una lingua diversa dall’italiano (Allegato 2). Non vi sono casi 

d’immigrazione recente, i ragazzi sono tutti di seconda generazione e hanno almeno uno dei due 

genitori di madrelingua italiana e quindi non hanno problemi con la lingua di scolarizzazione. 

Rimane il fatto che conoscono un’altra lingua e un’altra cultura e dunque sono portatori di 
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ricchezza. Tra le domande proposte ve ne sono alcune che vanno ad indagare la lingua parlata in 

casa e con gli amici (3,4), la musica ascoltata (7), la canzone preferita (8) e le trasmissioni 

televisive (9) in lingua straniera. Tali interrogazioni hanno lo scopo di superare un’eventuale 

resistenza del ragazzo alla domanda diretta sulle lingue conosciute legate al proprio universo 

familiare. Non si è rilevata, nel questionario, alcuna resistenza all’apertura ma piuttosto una 

supremazia indiscussa della lingua inglese in campo musicale: 16 su 21 affermano di ascoltare la 

musica in inglese. Azzoni (2013, p.16) individua nella canzone un potente mezzo di incontro con 

l’alterità linguistica e infatti molti ascoltano canzoni in altre lingue come lo spagnolo, il russo, il 

francese, il tedesco e il coreano. Contrariamente alle mie aspettative, solo una ragazza di origine 

lettone ha indicato tra le canzoni preferite una canzone in russo. 

Tra i quesiti ho inserito anche la lingua preferita (13), la lingua meno amata (14) e quella che 

vorrebbero imparare (12), per vedere se già erano radicate delle rappresentazioni negative o 

stereotipate delle lingue altre. Le lingue meno amate sono due: il tedesco ed il cinese. Il primo per 

l’idea legata alla difficoltà di apprendimento (“è difficile”, “è strano”) e per il suono della lingua (“ 

perché sembra che parlino con violenza”, “perché non è dolce quando devi dire ti amo”). Anche il 

cinese non è amato per la musicalità (“perché si parla cin ciun cian”) e la difficoltà (“è difficile”) 

ma anche per l’estraneità degli ideogrammi (“non mi piacciono i simboli”). 

 

  

Fig. 3 – Lingua meno amata 

 

La lingua più amata tra quelle conosciute (per “conosciute” si intende che se ne conosce qualche 

parola) è l’inglese, subito dopo il francese, poi lo spagnolo, l’italiano e il dialetto ticinese; uno solo 

indica il tedesco e due allievi scrivono “nessuna”. 

Lingua	  meno	  amata	  

Cinese	  

Tedesco	  e	  
svizzero	  
tedesco	  

Nessuna	  



   Maria Paola Patuzzo  

 

  15 

 

 

Fig. 4 – Lingua conosciuta preferita 

 

Invece, come lingua che gli allievi vorrebbero imparare, la maggior parte indica l’inglese per la 

diffusione, l’apparente semplicità e per la sua utilità: “serve di più”, “lo parlano tutti”, “è facile”, 

“mi piace”, “posso capire l’altro”, “per il lavoro”. Poi, in numero nettamente inferiore, gli allievi 

indicano lo spagnolo senza una ragione precisa (“mi attira”, “mi ispira”, “sembra dolce”) e il 

tedesco “per le vacanze e per le verifiche”, perché “è bello”.  Infine, vengono menzionati il cinese, 

l’arabo, il russo, il croato e il macedone. In due scrivono che hanno interesse ad imparare alcuna 

lingua. 

 

 Fig. 5 – Lingue che vorrebbero imparare 

Lingua	  conosciuta	  preferita	  
Inglese	  

Francese	  

Spagnolo	  

Italiano	  

Dialetto	  ticinese	  	  

Nessuna	  

Lingua	  che	  vorrebbero	  
imparare	  

Inglese	  

Spagnolo	  

Tedesco	  

Cinese	  

Nessuna	  
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Le risposte degli allievi mostrano delle rappresentazioni collettive già ben radicate come la 

difficoltà del tedesco10, del cinese o dell’arabo e la fruibilità dell’inglese, che “devient alors le 

prototype de la catégorie ‘langue étrangère’ ” (Castellotti, Moore, 2002, p. 18). Tali risposte sono 

tanto più interessanti se confrontate con quelle dei lavori di Azzoni (2013, pp. 15-16) e Gonzales 

Guarino (2013, pp. 10-12): anche in quelle classi, la maggior parte indicava l’inglese come lingua 

che vorrebbe imparare; invece, il tedesco e il cinese risultavano le lingue meno amate in quanto 

complicate.  

Le suddette rappresentazioni culturali non vengono proiettate sull’individuo: alla domanda di 

scegliere un allievo con cui vorrebbero fare o non fare un’attività (17, 18) nessuno ha portato 

motivazioni linguistiche o culturali in negativo. Alcuni hanno, invece, indicato un compagno 

bilingue per fare delle attività perché hanno individuato nelle loro competenze linguistiche un punto 

di forza per lo svolgimento dell’attività: “M. così possiamo parlare tedesco”, “S. perché parla 

croato”, “J. perché parla la mia stessa lingua”.  

Tra le domande proposte, ve n’è una (11) diretta a rilevare la considerazione da parte della famiglia 

della lingua d’origine: sono solo sei gli allievi che dichiarano di studiare altre lingue fuori da scuola 

e specificano di farlo a casa con un genitore. 

 

2.3 Questionario numero 2 

In seguito al questionario sociolinguistico, si è scelto di proporne un altro con lo scopo di sondare 

ulteriormente l’apertura all’alterità e le rappresentazioni comuni degli allievi (Allegato 3). Ho preso 

spunto da un questionario realizzato da Azzoni (2013, p. 11) e poi l’ho modificato adattandolo alle 

esigenze della mia ricerca. Azzoni conduce gli allievi a riflettere su altri ragazzi in modo da 

aggirare eventuali resistenze che avrebbero potuto manifestare parlando in prima persona. Si porta 

l’esempio di due ragazzi di 11 anni, coetanei degli allievi, Michel francese e Oran turco che in 

seguito ad un trasferimento a Londra si trovano a doversi inserire in un nuovo ambiente, con nuovi 

compagni, nuovi insegnanti, ma soprattutto con una nuova lingua. Le due lingue di provenienza 

sono state scelte appositamente per confermare l’esistenza di rappresentazioni già radicate e 

                                                

 
10 “[…] une image négative de l’Allemagne (exemple couramment observé en France ou en Suisse 
romande) correspondrait à la vision d’un apprentissage difficile et insatisfaisant de l’allemand 
[…]”  (Castellotti, Moore, 2002, p. 11). 
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determinate dal prestigio linguistico che socialmente si associa alla lingua: il francese è di sicuro 

una lingua che gode di maggior autorevolezza in quanto parlata in paesi enumerati tra le prime 

potenze europee ed dal momento che è una delle tre lingue in cui vengono redatti i documenti 

ufficiali europei.  

A questa parte riguardante il prestigio della lingua e l’apertura verso l’altro ho aggiunto una parte in 

cui ho cercato di focalizzare l’attenzione degli allievi sulle emozioni di Michel e Oran e sulle 

reazioni dei compagni e dell’insegnante. Al termine, ho spostato il discorso più sul personale 

chiedendo loro se avevano vissuto una situazioni in cui si erano aperti coi compagni, se si erano 

sentiti rispettati e ascoltati e quali fossero le caratteristiche dei compagni che li avrebbero spinti a 

parlare di sé. 

I due questionari, uno per Michel e uno per Oran, sono stati suddivisi tra gli allievi: dieci hanno 

lavorato su Oran e undici su Michel. 

Dall’analisi dei questionari è emerso quanto segue: 

 

 

  

Fig. 6 – Questionario 2: esiti domanda 1 

 

 

Oran	   Michel	  
Ass	  no	   0	   0	  

No	   5	   0	  

Si	   9	   6	  

Ass	  si	   0	   5	  

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  

1)	  Secondo	  te	  Oran/Michel	  è	  fortunato	  per	  il	  fatto	  di	  
parlare	  inglese	  a	  scuola	  e	  turco/francese	  a	  casa	  con	  i	  

genitori?	  
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Fig. 7 – Questionario 2: esiti domanda 2 

 

 

  

Fig. 8 – Questionario 2: esiti domanda 3 

 

 

Oran	   Michel	  
Ass	  no	   0	   0	  

No	   0	   3	  

Si	  	   6	   7	  

Ass	  si	   4	   1	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  

2)	  Secondo	  te	  per	  Oran/Michel	  è	  più	  importante	  parlare	  
correttamente	  l'inglese	  (lingua	  scolastica)	  che	  il	  turco/

francese(lingua	  parlata	  in	  casa)?	  

Oran	   Michel	  
Ass	  no	   0	   0	  

No	   0	   0	  

Si	   5	   9	  

Ass	  si	   5	   2	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  
10	  

3)	  Secondo	  te,	  per	  Oran/Michel	  è	  importante	  continuare	  a	  
parlare	  turco/francese	  in	  casa?	  
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Fig. 9 – Questionario 2: esiti domanda 4 

 

Se globalmente il bilinguismo è visto come qualcosa di positivo, già alla prima domanda si possono 

notare differenze tra i due gruppi. Nel gruppo di Oran, infatti, si registrano ben cinque risposte 

negative alla prima domanda. Quattro persone hanno risposto sia si che no per indicare che talvolta 

è positivo conoscere una seconda lingua e talvolta no. Ad una prima analisi, si potrebbe imputare 

tale risposta al minor prestigio di cui gode la lingua turca, tanto più che per Michel sono state date 

solo risposte positive.   Tuttavia, l’aspetto curioso e delicato è che le quattro risposte “doppie” sono 

state date da quattro allievi bilingui, che probabilmente hanno vissuto qualche esperienza negativa 

legata al bilinguismo.  

Tra le risposte alla seconda domanda, si può delineare più chiaramente l’impatto del tipo di lingua: 

solo per Michel, infatti, vengono date tre risposte negative. In generale, gli allievi sono convinti che 

parlare correttamente la lingua di scolarizzazione sia più importante che preservare la propria lingua 

d’origine. Anche in questo caso, vi sono alcune risposte che mi colpiscono: i ragazzi che hanno 

sostenuto la maggiore importanza della lingua di scolarizzazione sulla lingua madre sono gli stessi 

che tra le lingue che vorrebbero imparare hanno indicato il tedesco “per le verifiche” e il russo, 

perché in quanto lingua madre non più studiata, si vorrebbe impararlo meglio. Da questo possiamo 

dedurre che ciò che le lingue legate ad un’utilità futura sono legate alla scuola invece le lingue 

studiate in maniera gratuita e fine a se stessa sono legata alla sfera intima e privata di casa. 

L’importanza del bilinguismo viene ribadita nella domanda tre: le risposte sono totalmente positive, 

i ragazzi devono continuare a parlare la lingua madre in casa per preservarla. Anche qui si registra 

una piccola differenza: per quanto riguarda Oran, si rileva lo stesso numero di risposte positive e 

Oran	   Michel	  
Ass	  no	   0	   0	  

No	   0	   0	  

Si	   10	   11	  

Ass	  si	   0	   0	  

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  

4)	  Pensi	  che	  per	  i	  compagni	  di	  Oran/Michel	  sia	  positivo	  averlo	  
in	  classe?	  
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completamente positive. Forse questa veemenza nelle risposte si può spiegare dicendo che il turco è 

una lingua meno diffusa e pertanto più facile da perdere; il francese al contrario è una lingua più 

vicina ai ragazzi e Michel, forse, rischia “meno” di perdere la lingua d’origine.  

Dalle risposte totalmente positive all’ultima domanda si può tracciare un atteggiamento di 

disponibilità verso l’alterità e quindi un clima di classe propizio a favorire l’apertura degli allievi 

bilingui. 

Nella seconda parte del questionario, ho immaginato due situazioni che si potrebbero verificare 

all’arrivo dei ragazzi nella scuola londinese: da un lato potrebbero aprirsi e parlare di sé e delle 

proprie origini con i compagni; dall’altro potrebbero invece chiudersi e ignorare tutto ciò che fa 

parte della lingua e della cultura di provenienza. In ogni questionario ho inserito entrambe le 

possibilità e ho elencato alcune possibili motivazioni che stanno alla base della reazione del ragazzo 

(Allegato 3).  Tra le ragioni principali non compaiono il rispetto o la comprensione dell’insegnante 

- che invece si colloca almeno al quarto posto in ordine di importanza – ma l’attenzione e l’ascolto 

e il rispetto da parte dei compagni. All’atteggiamento di chiusura si aggiungono la paura del 

giudizio e dell’incomprensione da parte dei compagni. Interessante è anche il fatto che si faccia 

dipendere la disponibilità a parlare di sé da un fattore personale e intrinseco come la fiducia in sé 

stesso. Questo aspetto ci rimanda al ruolo della famiglia: se la famiglia ha stima della cultura 

d’origine, il ragazzo sarà più portato ad aprirsi agli altri. 

 

 

Fig. 10 – Atteggiamento di apertura 
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I	  compagni	  
lo	  ascoltano	  

con	  
attenzione	  e	  
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lo	  

rispettano	  e	  
non	  lo	  

prendono	  in	  
giro	  

Non	  si	  sente	  
giudicato	  

dai	  
compagni	  
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Fig. 11 – Atteggiamento di chiusura 

 

Dalla parte personale emerge che la maggior parte degli allievi ha parlato di sé e della propria sfera 

intima ai compagni e che si sono sentiti ascoltati e rispettati (solo uno dice il contrario). Tra le 

caratteristiche che li hanno spinti a scegliere il compagno con cui aprirsi vi sono la fiducia, il 

rispetto e la sincerità.    
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3. Terza parte 

3.1 Le attività 

Il percorso è stato introdotto prima di consegnare il questionario sociolinguistico da una lunga 

discussione orale sul concetto di lingua madre, in modo che gli allievi potessero, grazie ai loro 

interventi, entrare in materia e capire in che direzione ci si stava dirigendo. Dopo la 

somministrazione dei due questionari, ho cominciato a dare indicazioni agli allievi per la 

progettazione delle attività.  

In classe ne sono state svolte cinque, per un totale di sei ore lezione. Le attività sono state quasi 

interamente preparate dagli allievi dopo aver ricevuto le consegne. L’obiettivo era di farli parlare di 

sé e capire se e dove fossero le resistenze: per questo ho lasciato loro ampio margine d’azione. In 

sostanza, ho chiesto loro di portare una presentazione alla classe, incentrata su un aspetto della loro 

cultura e della loro lingua.                 

Le attività sono state svolte nei mesi di marzo e aprile con cadenza settimanale. Ho scelto un 

periodo dell’anno piuttosto avanzato per dare alla classe il maggior tempo possibile per conoscersi. 

Inoltre, ho proposto le attività a cadenza ravvicinata per mantenere alto l’interesse e la motivazione 

dei ragazzi. Tuttavia, alla luce dei risultati ottenuti credo che pianificherei un itinerario con 

intervalli più lunghi tra un’attività e l’altra in modo da lasciare il tempo agli allievi di rielaborare gli 

input ricevuti. 

Ogni attività è durata circa un’ora-lezione, fatta eccezione per la presentazione in Svizzero-tedesco 

che ha occupato, invece, un’ora e mezza. 

Inizialmente, gli allievi hanno accolto con entusiasmo le proposte di lavoro del docente; in seguito, 

però, quelli che si sono dati da fare e hanno portato una presentazione non sono stati tanti. 

Vi è poi un’attività che inizialmente non avevo previsto in dialetto ticinese. Il mio lavoro di ricerca 

è volto ad indagare le ragioni per cui una persona con origini differenti le rivendica con orgoglio o 

al contrario le dissimula, pertanto non mi aspettavo di far parlare ragazzi ticinesi. Tuttavia, hanno 

dimostrato un grande coinvolgimento e una gran voglia di partecipare portando le loro origini più 

intime ed estranee al mondo scolastico. In più mi sono detta che il dialetto è comunque una variante 
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di lingua diversa rispetto all’italiano, che utilizzo spesso per fare collegamenti di tipo lessicale con 

il francese e che poteva quindi essere utile per gli allievi.  

 

3.1.1 Prima attività 

La prima attività è stata preparata da un allievo svizzero di origini croate. Il ragazzo si è offerto 

immediatamente di realizzare una presentazione per parlare di sé ai compagni (Allegato 4). In 

completa autonomia, ha deciso di parlare delle caratteristiche della lingua croata. Mi ha portato 

alcuni appunti che io ho trascritto sotto forma di presentazione power point. Nella fase di 

elaborazione del documento ho deciso di introdurre alcune informazioni sulla Croazia in generale 

(popolazione, religione dominante, capitale, festa nazionale…), tra cui la Guerra dei Balcani e la 

dichiarazione d’indipendenza nel 1991. Sapevo che un parente del ragazzo era scappato dalla 

Croazia proprio a causa della guerra e anche in questo caso ho cercato di tastare il terreno emotivo 

di S. Ho, comunque, mostrato al ragazzo quello che avevo preparato prima di fare la presentazione 

in classe dicendogli che avrebbe potuto modificare la presentazione come desiderava. S. non si è 

tirato indietro e ha parlato del suo paese d’origine con grande orgoglio, senza tralasciare dettagli 

intimi che potevano essere dolorosi. Quello che ho recepito da questa presentazione è che, 

probabilmente, il congiunto del ragazzo è riuscito a trasmettere la fierezza delle proprie origini 

senza comunicare il dramma della guerra e dell’abbandono della patria. I compagni hanno 

approfittato della presentazione e hanno posto moltissime domande di qualsiasi tipo. Va detto che è 

subentrato un fattore puramente relazionale: S. è un ragazzo molto carismatico, che si colloca come 

leader positivo nelle dinamiche di classe. Forse la grande attenzione dei compagni non era 

completamente dovuta alla mera curiosità. 

 S. ha quindi mostrato delle frasi ai compagni chiedendo loro di formulare delle ipotesi sul 

significato. Poi, ha insegnato ai compagni la pronuncia e li ha lasciati creare a coppie dei brevissimi 

dialoghi. Mi ha colpito molto la sua poca pazienza nei confronti delle difficoltà di pronuncia mie e 

degli allievi. 

3.1.2 Seconda attività 

La seconda attività è stata proposta da un’allieva nata in Lettonia, di madrelingua russa. 

Caratterialmente, l’allieva è piuttosto timida, molto insicura, ma talvolta ostinata nelle sue 

posizioni. È una ragazza dalle grandi capacità ma con scarsa autostima e autoefficacia, e con alcune 
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difficoltà di relazione nel gruppo. Inoltre, la cultura d’origine è legata alla separazione da figure 

importanti che vivono lontano. In questo contesto, per me era importante che la ragazza arrivasse a 

raccontarsi e l’ha fatto scegliendo canzoni e cartoni animati legati alla propria infanzia. 

L’allieva ha deciso di presentare ai compagni una canzone natalizia che i bambini imparano nei 

primi anni di scuola e che cantano tutti i giorni nel periodo natalizio. Prima ha dato qualche 

informazione generale sulla Lettonia (Allegato 5). Poi, ha mostrato il video della canzone e poi ha 

insegnato ai compagni a pronunciare e cantare il ritornello. Il testo della canzone che è stato 

consegnato alla classe, è stato scritto a mano per l’impossibilità di trovare una tastiera in cirillico. 

In seguito, ha parlato delle differenze di data tra il Natale e la Pasqua cristiane e quelle ortodosse e 

di una piccola tradizione che sono soliti rispettare in Lettonia: durante il periodo pasquale si fa un 

gioco con le uova sode, si colpisce un uovo sodo con un altro uovo e se non si rompono ci sarà un 

periodo fortunato. Curiosamente, gli allievi ticinesi hanno notato che c’è la stessa usanza anche in 

Canton Ticino. 

Per concludere, l’allieva ha mostrato ai compagni un episodio di un cartone animato russo. È stato 

interessante notare l’attenzione rivolta ai compagni nella scelta del cartone animato. Infatti, l’allieva 

ha deciso di mostrare un cartone in cui si parla pochissimo proprio perché, in tal modo, i compagni 

avrebbero potuto seguire e capire.      

 

3.1.3 Terza attività 

La terza attività è stata preparata da due allieve di nazionalità svizzera provenienti dalla Svizzera 

interna. Probabilmente, pur essendo native dello stesso Paese, hanno sentito di essere portatrici non 

solo di una lingua ma anche di una cultura in qualche modo differente. Hanno deciso di far 

conoscere ai compagni un dolce tipico del Canton Turgovia, la Thurgauer Öpfelchueche (Allegato 

6). Inizialmente hanno previsto una presentazione degli ingredienti della torta sia in italiano che in 

svizzero tedesco, ogni ingrediente veniva pronunciato in entrambe le lingue. Questo momento è 

stato interessante perché ha permesso agli allievi di fare supposizioni sulla lingua. Il clima in classe 

era abbastanza disteso e anche gli altri compagni non si risparmiavano a fare domande o a portare la 

propria esperienza. La pronuncia ha incuriosito i ragazzi che si sono interrogati sulla differenza con 

il tedesco standard: le ragazze sono state disponibili e hanno risposto alle domande dei compagni. 
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Poi hanno continuato con una breve presentazione della zona di Münchwilen (città da cui proviene 

la torta presentata) e del Canton Turgovia, per la produzione di mele. 

Una volta fornite ai compagni le parole più importanti, le ragazze hanno consegnato loro una ricetta 

con ingredienti simili in tedesco, e hanno chiesto loro di provare a tradurla a gruppi (Allegato 7.1). 

Ogni gruppo, composto da massimo quattro allievi doveva fare delle ipotesi di traduzione e le 

ragazze davano loro qualche piccolo input. Nella composizione dei gruppi ho cercato di tenere 

conto non tanto dell’andamento scolastico degli allievi ma di quanto rilevato da Guarino Gonzales 

(2013, p.13), cioè che i ragazzi più spigliati in questo tipo di attività sono spesso quelli che a casa 

parlano una lingua diversa dall’italiano. Inoltre, va detto che ho consegnato agli allievi una ricetta 

semplificata con pochissime frasi di svolgimento e invece tante indicazioni schematiche sugli 

ingredienti e i tempi di cottura in modo che il ragionamento si potesse basare anche su 

caratteristiche testuali simili interlinguistiche: “questo, soressa, significa di sicuri procedimento 

perché anche nelle ricette italiane dopo l’elenco degli ingredienti c’è scritto come si fa!”. 

Al termine dell’attività, ho proiettato la ricetta e ne abbiamo scritto la traduzione mettendo in 

comune il lavoro di tutti i gruppi11. Poi, li ho elogiati perché sono riusciti ad arrivare alla traduzione 

pur non conoscendo il tedesco. Quindi, abbiamo messo in comune le modalità che avevano 

utilizzato per tradurre: al primo posto la vicinanza lessicale con l’italiano (Kategorie) e l’inglese 

(Milch); secondariamente, come già detto, la struttura del testo che solitamente prevede gli 

ingredienti (Zutaten) e la preparazione (Zubereitung); in terzo luogo, il ragionamento sui tempi, “se 

Zubereitung è 50 minuti sarà il tempo di preparazione totale, poi c’è arbeitzeitung di 15 minuti che 

è il tempo in cui prepari e Koch-/Backzeit di 35 minuti che sarà il tempo di cottura perché 15 più 35 

fa 50”, “ma soressa ma non può cuocere per 50 minuti… è troppo!”; infine, gli allievi più forti in 

cucina si sono basati sulle loro conoscenze del contesto culinario. 

Sono rimasta piacevolmente colpita dal fatto che tutti, quando ho dato le consegne, hanno colto la 

sfida e non si sono lamentati della difficoltà del compito: questo denota, secondo me, un gran senso 

di autoefficacia nelle lingue straniere.  

Per concludere, le ragazze hanno portato la torta da far assaggiare ai compagni; prima di servirla, 

però, ho tentato di forzare un po’ la mano dal momento che le allieve non mi avevano parlato di 

nulla di particolarmente personale. Dunque, ho chiesto loro perché avessero scelto proprio questa 

torta per mostrare la loro cultura e se fosse legata a qualche ricordo particolare. Ho messo bene in 

                                                

 
11 Si vedano degli esempi nell’allegato 7.2. 
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chiaro che erano libere di non rispondere alla domanda. E, in effetti, hanno risposto entrambe con 

gli occhi un po’ lucidi che è la nonna che cucina loro la torta nelle occasioni più importanti e che ne 

sentono enormemente la mancanza.  

 

3.1.4 Quarta attività 

Una ragazza ticinese ha seguito con entusiasmo le presentazioni dei compagni e ha sentito 

l’esigenza di portare in classe la propria sfera più privata, legata al mondo dell’infanzia e ai nonni. 

Sono i nonni, infatti, che le hanno parlato in dialetto dai primi anni di vita. E sono ancora i nonni 

che l’hanno aiutata a preparare la presentazione. Anche G. ha aperto l’attività con una presentazione 

del dialetto ticinese, le località dove viene parlato in Canton Ticino e in Italia. Ha proseguito poi 

con alcune particolarità riguardo alla diffusione e all’evoluzione del dialetto (Allegato 7). 

Subito dopo ha introdotto alcune parole in dialetto che mi hanno permesso di fare collegamenti 

lessicali e fonetici con il francese: la poma, la sciavata… 

Poi, l’allieva ha fatto tradurre alcune frasi ai compagni che non conoscevano il dialetto. È stato 

interessante farli riflettere sulle strategie da loro messe in atto, anche inconsapevolmente, per 

cercare di tradurre le frasi: hanno utilizzato come ponte per arrivare alla traduzione le lingue che già 

conoscevano, in particolare francese italiano. 

Le frasi erano tratte da una canzone piuttosto famosa, Yanez di Davide Van De Sfross12, che poi è 

stata riprodotta in classe con il testo. Ho chiesto quindi ai ragazzi di concentrarsi sul testo e di 

cercare di capirne il senso. In seguito, gli allievi hanno cantato la canzone. 

Non si è trattato di qualcosa di particolarmente legato alle tradizioni, se non quella del dialetto, ma è 

stato comunque interessante per le competenze plurilinguistiche messe in atto.   

 

 

                                                

 
12 Si tratta di una canzone in dialetto comasco ma molto simile al ticinese. 
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4. Quarta parte 

4.1 Questionario conclusivo 

Al termine delle attività, è stato preparato un questionario conclusivo al fine di rilevare i risultati del 

percorso proposto (Allegato 8). Tale questionario si collega ai due questionari iniziali. Sono state 

elaborate, infatti, delle domande per capire se il percorso abbia apportato dei cambiamenti negli 

allievi (domande 1-3, 10-12). Si ritorna a chiedere la lingua preferita, la meno amata e quella che si 

vorrebbe imparare per capire se in qualche modo questo breve progetto sia riuscito ad intervenire 

sulle rappresentazioni delle lingue e sulla supremazia della loro utilità nell’apprendimento.  

Poi, ho incluso dei quesiti di gradimento per confermare le mie impressioni sull’apprezzamento del 

percorso da parte degli allievi (domande 5-8, 13) che devono indicare quale aspetto gli è piaciuto di 

più, quale di meno e se hanno trovato interessanti o noiose le attività dei compagni. Dato che il 

questionario si stava profilando piuttosto lungo, ho cercato di inserire molte domande a crocette per 

non rischiare di perdere risposte preziose a causa della noia.  

La domanda 14 è differenziata in base al fatto che si sia guidata un’attività o meno. A chi non ha 

presentato si chiede la motivazione della sua scelta e se dopo aver visto le presentazioni degli altri si 

impegnerebbe a creare un’attività. Sono consapevole che richiedere le ragioni del non aver 

presentato sia una domanda un po’ invasiva che probabilmente riceverà delle risposte fittizie o 

mascherate ma sono interessata alle motivazione di tre allievi in particolare che pur essendo bilingui 

e pur avendo un genitore non autoctono non hanno colto l’occasione. A voce, alla mia domanda su 

cosa presentassero, mi è stato risposto che non si sentivano appartenenti a quella cultura “altra” e 

che non avrebbero saputo di cosa parlare. Mi attendo, quindi, delle risposte evasive sulla base delle 

quali posso fare delle congetture, incrociandole con le altre risposte raccolte. 

Le domande 4, 9, la 14 solo per chi ha fatto una presentazione, vanno a sondare se l’atteggiamento 

dell’insegnante ha favorito la disponibilità all’apertura. Ho individuato13 dei comportamenti che un 

insegnante che intraprende un approccio interculturale dovrebbe tenere in considerazione e sulla 

                                                

 
13 Ho desunto gli atteggiamenti a mio avviso più adatti a questo tipo di approccio da un documento in fase di 
realizzazione. Si tratta del Portfolio européen pour les enseignants de préélémentaire en formation initiale, 
documento in fase di realizzazione dal gruppo di lavoro del CELV guidato da Francis Goullier. 
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base di questi ho creato alcune domande. Non è stato semplice declinare questi descrittori nella 

formulazione dei quesiti in modo da renderli comprensibili e familiari per gli allievi. Per esempio, 

nella domanda 9 chiedo se secondo gli allievi sia utile per loro ciò che è stato presentato dai 

compagni; con questa enunciazione vorrei capire se in quanto insegnante sono stata in grado di 

veicolare l’idea che il bilingue è portatore di ricchezza per sé e per gli altri. Alla domanda 14 

verifico se l’insegnante ha saputo accogliere gli allievi mostrando loro il proprio interesse libero da 

rappresentazioni (Rosenbaum, 2009, pp. 19 e segg, 70), se l’insegnante è stata in grado di rispettare 

la dimensione emozionale legata alla lingua e ancora se è stata in grado di passare il messaggio che 

il bilinguismo è una risorsa di cui essere fieri. Alla domanda 4, comune ai due questionari, ho 

sondato se il docente è stato capace di accettare e valorizzare le manifestazioni spontanee legate alle 

lingue e alle culture. 

Anche nel quesito 15 si ripropongono le stesse tematiche, ma riprendendo le situazioni di Oran e 

Michel. Si spinge così l’allievo a ragionare in terza persona e forse ad essere un po’ più sincero dato 

che non dà una valutazione del comportamento della propria insegnante.  

 

Di seguito i risultati emersi (Allegato 9). 

Per quanto riguarda le lingue preferite non si rilevano grandi cambiamenti se non l’indicazione del 

croato come lingua più amata in seguito alla presentazione di un compagno. Lo stesso dicasi per la 

lingua che si vorrebbe imparare: alcuni infatti cambiano la loro scelta in tedesco o più esattamente 

svizzero tedesco. Per la lingua meno amata, va segnalato un’indicazione più massiccia del russo in 

seguito alla presentazione.  

Come immaginavo, il percorso è stato molto apprezzato da tutti gli allievi: 19 vorrebbero ripetere 

attività simili, uno solo colloca una crocetta tra il “si” e il “no”. 

La totalità ha trovato le attività interessanti con diverse sfumature di gradimento: 16 le hanno 

trovate molto interessanti, solo 4 abbastanza. Per contro, si segnalano 9 allievi che hanno trovato le 

lezioni per niente noiose, 10 non tanto e uno solo abbastanza. 

Paradossalmente, forse per la brevità del percorso o per il poco tempo intercorso tra le attività e il 

questionario, gli allievi non hanno percepito un miglioramento del clima di classe e quindi delle 

relazioni tra loro.  

Di certo, il percorso ha innestato una gran curiosità verso l’alterità: 8 sarebbero molto curiosi di 

“esplorare” nuove lingue mentre 12 lo sarebbero abbastanza. 
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Per ciò che concerne gli atteggiamenti dell’insegnante, posso dire che la maggior parte (11) si sente 

libera, in classe, di fare collegamenti con altre lingue; solo 6 rispondono “no” e 3 danno una 

risposta tra si e no. Credo che non tutti si rendano conto di fare già molti paragoni con altre lingue 

perché curiosamente proprio coloro che intervengono di più in questo senso hanno risposto “no”.    

Quindi si può affermare che l’insegnante accoglie le manifestazioni spontanee degli allievi. 

Gli allievi (17) poi affermano di ritenere utile quanto è stato presentato dai compagni. Si può 

asserire quindi che l’insegnante ha trattato il bilinguismo di alcuni allievi come una vera e propria 

risorsa per il gruppo. 

Dai questionari di chi ha presentato emergono nuovi dati. La totalità (4) afferma di aver percepito 

l’attenzione dell’insegnante nei propri confronti. Pertanto, l’insegnante è stata in grado di mostrare 

il proprio interesse verso l’alterità.   

Gli allievi (4) scrivono di essersi sentiti molto fieri di ciò che hanno presentato. Quindi, l’insegnante 

è stata in grado di far passare l’idea che il plurilinguismo e la conoscenza di più culture sono risorse 

di cui andare fieri e da cui trarne profitto. 

Di più difficile interpretazione sono invece le due risposte legate al parlare di sé: se da un lato i 

ragazzi affermano di essere stati tranquilli (3 “molto”, 1 “abbastanza”) durante le attività perché 

potevano dire quello che volevano, dall’altro il 50% sostiene di essere stato in ansia per la paura di 

domande troppo personali. Questo dato mi sorprende perché ogni volta che ho posto una domanda 

personale mi sono sempre preoccupata di mettere il ragazzo a proprio agio e di dargli la via di fuga 

della non risposta. 

Dall’analisi dei questionari su Oran e Michel sono emersi gli aspetti dell’insegnante che gli allievi 

ritengono importanti. Anche in questo caso, sono rimasta colpita da alcune risposte. Agli allievi è 

stato chiesto di indicare quali atteggiamenti dell’insegnante hanno fatto in modo che Oran/Michel si 

aprisse e parlasse di sé. 

Gli allievi ritengono abbastanza importante che l’insegnante inviti il ragazzo bilingue a parlare della 

propria cultura (5 Oran e 9 per Michel). Colpisce, invece, che sia più importante per Oran che per 

Michel che l’insegnante lo inviti a parlare della propria cultura e che il ragazzo ne sia orgoglioso. 

Potrebbe trattarsi ancora di una rappresentazione della lingua: solo per il ragazzo della lingua 
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minoritaria è importante l’atteggiamento dell’insegnante affinché si senta fiero della propria 

origine. Potrebbe, tuttavia, trattarsi di semplici divergenze d’opinione.  

 

 

Oran	   Michel	  
Per	  niente	   0	   0	  

Non	  tanto	   2	   1	  

È	  irrilevante	   0	   0	  

Abbastanza	   5	   9	  

Tanto	   1	   1	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  
10	  

L’insegnante	  l’ha	  incoraggiato	  a	  parlare	  della	  cultura	  
turca/francese.	  	  	  

Oran	   Michel	  
Per	  niente	   0	   0	  

Non	  tanto	   1	   2	  

È	  irrilevante	   0	   3	  

Abbastanza	   2	   3	  

Molto	   5	   3	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  

L’insegnante	  ha	  incoraggiato	  Oran/Michel	  a	  
raccontare	  ai	  compagni	  della	  sua	  vita	  in	  Turchia/
Francia.	  Oran/Michel	  è	  stato	  orgoglioso	  di	  poterlo	  

fare.	  	  
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Oran	   Michel	  
Per	  niente	   0	   0	  

Non	  tanto	   0	   2	  

È	  irrilevante	   1	   2	  

Abbastanza	   6	   4	  

Molto	   1	   4	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  

L’insegnante	  l’ha	  incoraggiato	  a	  fare	  collegamenti	  
(come	  si	  dice	  “granchio”	  in	  turco/francese?)	  con	  la	  
lingua	  turca/francese	  per	  tradurre	  parole	  inglesi	  o	  

di	  altre	  lingue	  straniere.	  	  

Oran	   Michel	  
Per	  niente	   0	   1	  

Non	  tanto	   0	   1	  

È	  irrilevante	   2	   2	  

Abbastanza	   3	   2	  

Molto	   3	   5	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

L’insegnante	  l’ha	  incoraggiato	  a	  fare	  collegamenti	  
con	  la	  lingua	  turca/francese	  in	  classe	  in	  modo	  che	  

fossero	  utili	  anche	  per	  i	  compagni.	  	  
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Fig. 12 – Questionario conclusivo Michel/Oran 

 

Per gli allievi è abbastanza importante che l’insegnante accolga le manifestazioni spontanee legate 

al bilinguismo e che mostri interesse verso la persona e la sua cultura. Infine, è rilevante che il 

comportamento dell’insegnante non sia troppo invadente e lesivo dell’intimità. 

 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca dobbiamo fare un passo indietro nella seconda parte, 

laddove abbiamo individuato le possibili cause di apertura o di chiusura del non autoctono. Ne 

avevamo isolate tre verificabili: la rappresentazione personale o collettiva della lingua, la 

considerazione che la famiglia ha della lingua d’origine e l’apertura all’alterità linguistica. 

Oran	   Michel	  
Per	  niente	   2	   1	  

Non	  tanto	   0	   1	  

È	  irrilevante	   0	   2	  

Abbastanza	   3	   2	  

Molto	   3	   5	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

Oran/Michel	  ha	  sentito	  che	  l’insegnante	  era	  
davvero	  interessato	  a	  ciò	  che	  stava	  raccontando	  

della	  Turchia/Francia.	  

Oran	   Michel	  
Per	  niente	   1	   4	  

Non	  tanto	   2	   0	  

È	  irrilevante	   0	   0	  

Abbastanza	   0	   2	  

Molto	   5	   5	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  

L’insegnante	  non	  ha	  forzato	  Oran/Michel	  a	  
parlare	  di	  cose	  che	  non	  voleva	  raccontare	  e	  lui	  si	  

è	  sentito	  a	  suo	  agio.	  
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Abbiamo visto che la classe si è posta in posizione di disponibilità all’ascolto dell’altro e che ha 

recepito in maniera positiva le attività. Dal questionario iniziale e dalla preparazione delle attività, 

si nota che le famiglie dei ragazzi coinvolti in attività hanno un’immagine positiva della lingua e 

della cultura d’origine: il ragazzo croato e le ragazze tedesche non solo studiano la lingua d’origine 

a casa con la mamma, ma anche le famiglie sono state fondamentali nella preparazioni dei materiali. 

La ragazza lettone ha parte della famiglia che vive ancora in Lettonia ed, inevitabilmente, la 

rappresentazione della lingua e cultura lettone è positiva. Ho temuto che ci potesse essere qualche 

disagio legato al russo che è la lingua dell’occupante ma non ho mai riscontrato nessun nodo: la 

ragazza ha frequentato una scuola russa in Lettonia e una sorella la frequenta ancora. 

Possiamo dire di aver trovato traccia nei ragazzi che ci siamo trovati ad osservare delle 

caratteristiche messe in luce dalla letteratura. 

Al contrario, vi sono due ragazzi che hanno indicato nel questionario iniziale una lingua parlata a 

casa diversa dall’italiano, ma che non hanno colto l’occasione di presentarle. S. è una ragazza 

svizzera con un genitore egiziano. Tra le lingue parlate a casa ha indicato “pochissimo arabo”. Alla 

mia richiesta orale di presentare qualcosa di tradizionale della sua cultura, la ragazza mi ha risposto 

che non avrebbe saputo cosa fare perché non si sente egiziana. Nel questionario iniziale, aveva 

scritto che a casa non sta imparando altre lingue, segno evidente che la famiglia non sta cercando di 

preservare la cultura né la lingua araba. Nel questionario finale, alla domanda “perché non hai 

presentato?” risponde “non so bene l’arabo e potrei presentare solo questo”.  

G. ha un genitore brasiliano e si trova nella stessa situazione. Nonostante sia un appassionato di 

geografia, non ha voluto preparare nessuna attività rispondendomi oralmente “ma io non sono 

spagnolo” e nel questionario “avrei voluto ma non si può più”. Questo ragazzo, durante il percorso, 

ha dimostrato una certa inquietudine e ha cercato sempre di intervenire apportando nuove 

conoscenze, quasi a dimostrare che era all’altezza delle attività e senza porre mai domande di pura 

curiosità. Entrambi, nel questionario iniziale, avevano indicato che non studiano lingue a casa.  

Ne possiamo concludere che ci troviamo di fronte ad una rappresentazione negativa della famiglia 

probabilmente dimostrata tramite l’indifferenza alla lingua.  
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Conclusioni 

Questo lavoro di diploma nasce dalla necessità di un impegno sociale che conduca i futuri cittadini 

ad assumere atteggiamenti di apertura verso l’alterità, cosicché non vi sia più spazio per le 

incomprensioni e le ostilità. 

Risulta difficile rispondere alle due domande di ricerche che mi sono posta all’inizio del percorso. 

Da un lato, il tempo a disposizione non è stato molto; dall’altro credo che per avere delle risposte 

esaurienti sarebbe necessario lavorare in équipe con figure professionali differenti e più competenti 

nel lavoro introspettivo. Dal canto mio, mi sono limitata a verificare le opzioni già messe in luce 

dalla letteratura. Per quanto riguarda il primo quesito - esistono delle ragioni individuali o collettive 

che sottendono le reazioni di apertura o chiusura delle persone con origini diverse – ho verificato 

che, in casi “normali”, è la famiglia che fa la parte del leone: se la famiglia è fiera delle proprie 

origini anche il ragazzo sarà ben disposto a parlare di sé, se al contrario la famiglia vive la propria 

origine in modo conflittuale, anche il ragazzo tenderà a chiudersi. Credo che sarebbe interessante 

approfondire e sviluppare questo rapporto tra la famiglia e l’apertura dell’allievo, anche per 

riconsegnare alla famiglia quell’autorevolezza che spesso perde al confronto con la cultura d’arrivo, 

sia perché i genitori vengono squalificati dal fatto di non conoscere la lingua, sia perché spesso la 

cultura d’origine, agli occhi dell’adolescente, perde il contrasto con la cultura d’arrivo. Rosenbaum 

afferma che “le processus thérapeutique consiste à permettre à l’enfant et à sa famille de se nourrir 

de leur histoire passée et d’utiliser les appartenances diverses pour réamorcer les interactions et les 

apprentissages (Rosenbaum, 2009, p. 25)”. Mi chiedo se coinvolgere le famiglie degli allievi non 

autoctoni in attività di éveil aux langues svolte in ambito scolastico possa avere un effetto evidente 

sulla disponibilità dei ragazzi ad aprirsi e restituire, così, alle culture e lingue d’origine il loro ruolo 

primordiale di passeur culturel (Rosenbaum, 2009, p. 75). Si potrebbe realizzare, al termine di un 

percorso di éveil aux langues in classe, una giornata-progetto con la partecipazione delle famiglie e 

cercare di capirne l’impatto sui ragazzi.  

Per quanto concerne la seconda domanda - vi sono atteggiamenti dell’insegnante che possono 

favorire la partecipazione degli allievi stranieri a questo tipo di attività? – ho individuato alcuni 

comportamenti che possono essere davvero basilari: l’insegnante deve essere attento e mostrare 

interesse verso l’allievo, deve spingerlo a fare collegamenti con la propria lingua d’origine e deve 

accogliere ogni manifestazione spontanea; ancora deve trattare il bilinguismo di alcuni allievi come 

una vera e propria risorsa per il gruppo e trasmettere l’idea che il plurilinguismo e la conoscenza di 
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più culture sono risorse di cui andare fieri e da cui trarne profitto. Allo stesso tempo, però, non 

dev’essere troppo invadente e deve saper cogliere l’universo emotivo legato all’uso della lingua. 

Si tratta di un percorso molto interessante che riproporrei in una classe più eterogenea e con il 

supporto di mediatori culturali esperti. 
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