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Abstract 

È possibile accrescere la consapevolezza riguardo al funzionamento delle lingue e dare un impulso 

alla riflessione metalinguistica con attività volte ad allenare e osservare i fenomeni linguistici, al 

fine di individuare analogie e differenze tra lingue affini - e non - in un’ottica comparativo-

contrastiva? A tale quesito, attraverso gli approcci plurali, si è inteso dare una risposta, per quanto 

circonstanziata all’analisi condotta in una classe composta da venti allievi di seconda media, 

restringendo ulteriormente il campo di indagine a cinque alunni. Prima di avviare il percorso di 

attività elaborate allo scopo, è stato somministrato agli allievi un questionario iniziale - per 

verificare la loro abilità nell’osservare i fenomeni linguistici per risolvere compiti in quest’ambito e 

misurarne la sistematicità d’uso - e un questionario finale, sotto forma di due attività ad hoc, che 

consentissero, in modo esplicito o implicito, di misurare il cambiamento, ove esso fosse 

intervenuto, nell’abilità di osservazione e nel ricorso autonomo e sistematico a questa strategia per 

apprendere le lingue. 

I dati raccolti permettono  di rispondere positivamente al quesito della ricerca. 

 

Parole chiave: analisi comparativa, approcci plurali, consapevolezza del funzionamento delle 

lingue, osservazione dei fenomeni linguistici, riflessione metalinguistica 
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Introduzione 

La domanda di ricerca su cui verte il progetto è la seguente: 

È possibile favorire la riflessione metalinguistica mediante un percorso di attività di osservazione 

dei fenomeni linguistici di natura grammaticale, in particolare ricorrendo all’analisi comparativa tra 

le lingue d’origine dei singoli allievi e quelle insegnate a scuola? 

L’osservazione e lo spirito critico così stimolati dovrebbero costituire strumenti efficaci per 

facilitare l’apprendimento delle lingue straniere, come afferma Kervran (2012), nell’introduzione a 

“Les langues du monde au quotidien”: 

L’observation et l’analyse comparée des langues contribue à la fois à la maîtrise de la langue 

française [lingua d’istruzione] et à la pratique d’une langue vivante étrangère, qui sont deux 

compétences fondamentales du Socle commun de connaissances et de compétences. […]. Les 

apprentissages en français ne peuvent qu’être soutenus et renforcés par une comparaison avec 

le fonctionnement d’autres langues. Réciproquement, la référence aux caractéristiques du 

français ne peut que servir de point d’appui aux apprentissages d’autres langues. (pp. 7-8). 

Si tratta di un effetto secondario la cui misurazione, tuttavia, non rientra nell’ambito di questo 

lavoro di ricerca. 

L’idea da cui prende spunto è il concetto di plurilinguismo: la conoscenza di più lingue svolge un 

ruolo di primo piano in un mondo caratterizzato da una sempre maggiore mobilità delle persone per 

ragioni di lavoro o di turismo e da massicci flussi migratori per ragioni politiche e demografiche, e 

in particolare in un paese come la Svizzera, nazione dall’identità storicamente plurilingue e 

pluriculturale, in cui convivono persone che si esprimono abitualmente in due o più lingue. 

Esso riveste un’importanza particolare tanto nell’ottica dell’insegnamento del francese lingua 

straniera quanto della lingua italiana per alloglotti, dal momento che costituisce un punto di 

partenza per arricchire il bagaglio personale di chi scrive di conoscenze di base di altre lingue, utili 

per accogliere studenti di madrelingua altra dall’italiano e nel contempo per capire meglio quali 

difficoltà gli allievi alloglotti potrebbero incontrare nell’apprendimento dell’italiano, ma anche del 

francese, in funzione della loro madrelingua. 

La teoria su cui poggia è quella degli approcci plurali - consapevolezza dei fenomeni linguistici 

(éveil aux langues); intercomprensione tra lingue affini; didattica integrata; approccio interculturale 

– secondo quanto si legge nel Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des 

Cultures (CARAP): 

Definiamo Approcci plurali alle lingue e alle culture quegli approcci didattici in cui si 

mettono in atto attività di insegnamento-apprendimento che coinvolgono 
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contemporaneamente più (= più di una) varietà linguistiche e culturali. Gli approcci plurali si 

oppongono agli approcci che possiamo definire “singolari” nei quali il solo oggetto di 

attenzione preso in considerazione nel percorso didattico è una lingua o una cultura specifica 

senza alcun riferimento alle altre lingue e/o culture”. (Candelier, 2007, p. 6). 

In questa sede si intendono proporre attività che rientrano principalmente nell’approccio plurale 

conosciuto sotto il nome di consapevolezza dei fenomeni linguistici, ma implicano marginalmente la 

didattica integrata, poiché esse mirano a incoraggiare gli allievi ad osservare il funzionamento delle 

proprie lingue d’origine, della lingua d’istruzione e delle lingue straniere in corso di apprendimento 

nel secondo anno del ciclo d’osservazione della scuola media, partendo da alcuni temi grammaticali 

scelti, secondo un approccio comparativo, ove l’evidenziazione delle differenze tra le lingue 

presuppone anche la valorizzazione delle somiglianze. 

Durante il primo anno di incarico nella scuola media, è stato possibile osservare sul campo la 

composizione eterogenea delle classi in termini di lingue d’origine parlate dagli alunni e quanto 

esse possano essere dei punti di forza per l’apprendimento di una lingua straniera, nel caso specifico 

il francese, ma anche, in taluni casi, rivelarsi un ostacolo, forse in funzione della qualità della lingua 

usata nel contesto familiare. 

Le attività proposte per la presente ricerca avranno probabilmente un impatto positivo – che tuttavia 

non costituisce oggetto di indagine – anche sugli aspetti interculturali, che esulano dallo scopo 

prettamente linguistico che essa si prefigge, e che si ricollegano al concetto di progressione della 

“Dimensione plurilingue ed interculturale” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese [di 

seguito PSSOT], 2015, p. 125), avviata solo in alcuni comuni1 fin dalla scuola dell’infanzia, stando 

alle testimonianze degli allievi. 

L’obiettivo delle attività proposte è favorire la riflessione metalinguistica sulle diverse lingue 

presenti in classe o su altre lingue in corso di acquisizione secondo quanto previsto dal curricolo 

scolastico (tedesco) o extrascolastico individuale, come momento di didattica integrata, mediante 

l’osservazione di diversi fenomeni – inizialmente anche extralinguistici - affinché gli allievi affinino 

la loro capacità di trovare relazioni di analogia o di contrasto tra diversi input in lingue note e non. 

Si ritiene che incrementare la capacità di osservazione degli allievi sui fenomeni linguistici per fare 

ipotesi e dedurre delle probabili regole d’uso degli stessi presenti i seguenti vantaggi didattici e 

pedagogici: 

                                                
1 Ciò si spiega con il fatto che attualmente non vi è ancora una generalizzazione sistematica degli approcci plurali: infatti, essi rappresentano una 

novità in Ticino, basti pensare che solo nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, pubblicato nel 2015, si fa esplicito riferimento 
alla loro applicazione fin dalla scuola dell’infanzia: “Attraverso le attività di éveil aux langues si vogliono accogliere e legittimare le lingue di tutti i 

bambini, tematizzare il ruolo dell’italiano e l’esistenza del plurilinguismo e sensibilizzare i bambini a realtà culturali diverse dalla loro.” (p. 117). 

Sempre per quanto riguarda le scuole comunali, solo alla fine del 2015 sono stati organizzati dei momenti informativi circa il PSSOT. Inoltre, è 
possibile che entrino in gioco fattori individuali: una più o meno spiccata sensibilità personale all’importanza che la dimensione plurilingue e 

interculturale riveste nell’educazione dei bambini fin dalla scuola dell’infanzia e poi alla scuola elementare; la difficoltà di inserire tali attività 

nell’orario settimanale scolastico; la mancanza di tempo da parte dei docenti per mettere a punto o adattare i materiali necessari. 
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- stimolare la loro consapevolezza dei meccanismi che sottendono al funzionamento delle 

lingue che conoscono, che stanno imparando, che vorranno imparare; 

- sfruttare, secondo il principio dell’interdipendenza delle lingue, visivamente rappresentata 

dalla metafora del doppio iceberg (Cummins, 1979), la base comune di abilità, strategie e 

competenze linguistico-cognitive condivisa dalla lingua materna e dalle altre lingue che si 

parlano, si sono apprese o si stanno apprendendo; 

- appropriarsi di strategie d’apprendimento durevoli da sfruttare tutta la vita e per qualsiasi 

disciplina; 

- migliorare le proprie competenze nella lingua d’istruzione e, in ultima analisi, 

- migliorare le proprie competenze in modo trasversale nelle altre discipline. 
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1. Quadro teorico 

Per comprendere le ragioni che giustificano e danno senso alla presente ricerca, si ritiene 

necessario, da un lato, ripercorrere a grandi linee la storia del nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (PSSOT), evidenziando le novità introdotte rispetto ai documenti precedenti, 

dall’altro, tracciare una panoramica degli strumenti elaborati dal Consiglio d’Europa per la 

certificazione delle abilità linguistiche individuali e la promozione del plurilinguismo e 

dell’interculturalità, primo tra i quali il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER), in considerazione del fatto che:  

L’educazione nell’ambito delle lingue si basa sui lavori del Consiglio d’Europa che promuove 

una politica educativa linguistica che mira ad una competenza plurilingue ed interculturale. 

(PSSOT, 2015, p. 113) 

Si è ritenuto altresì importante soffermarsi su alcuni lavori condotti nell’ambito della scuola 

elementare per evidenziare il concetto di continuità tra i diversi ordini di scuola, così come inteso 

dal PSSOT. 

1.1 Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Nel 2015 ha visto la luce il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, “frutto di una 

riflessione iniziata nell’anno scolastico 2010/2011[…]”2. 

Alla fine dell’anno scolastico in corso, 2017-2018, trascorso il periodo di transizione di tre anni, 

esso diventerà l’unico documento di riferimento ufficiale per la scuola dell’obbligo ticinese, 

sostituendosi definitivamente ai piani fino ad ora in uso nei diversi cicli scolastici3. La necessità di 

un nuovo documento per le scuole dell’obbligo4 si è creata nel “contesto definito dall’Accordo 

intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) del 14 giugno 

2007 che il Ticino ha sottoscritto il 17 febbraio 2009” (PSSOT, 2015, p. 9), in ottemperanza 

dell’articolo 8. Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione5 del Concordato.  

Una delle novità del PSSOT, rilevante ai fini di questo progetto, è l’importanza riconosciuta alla 

dimensione plurilingue e interculturale, che merita un esplicito riferimento nella sezione dedicata 

                                                
2 Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (11 settembre 2015). Nota accompagnatoria al nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese.  
3 SI: Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia; SE: Programmi per la scuola elementare; SM: Piano di formazione (PF) per la scuola 

media. 
4 I nuovi Piani di studio creati in questo contesto sono: il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PSSOT), in Ticino; il Plan d’études 
romand (PER) per la Svizzera romanda; il Lehrplan 21 (LP21) per la Svizzera tedesca. 
5 “L’art. 8 indica come l’armonizzazione della scuola obbligatoria su scala nazionale avvenga attraverso l’armonizzazione dei suoi obiettivi […] e 

attraverso la valutazione del raggiungimento di queste competenze a livello dell’intero sistema. 
I piani di studio e i mezzi d’insegnamento, invece, conformemente al principio di sussidiarietà, devono essere elaborati e coordinati a livello delle 

diverse regioni linguistiche, in quanto tra loro esistono considerevoli differenze culturali, pedagogiche e curricolari. Il […] Piano di studio è di 

competenza cantonale in quanto il Canton Ticino è considerato regione linguistica.” (PSSOT, 2015, p. 9) 
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alle Lingue seconde6 come competenza che tutti e tre i cicli della scuola dell’obbligo sono tenuti a 

far progredire, sub 2.2.1 Ambiti di competenza, per la cui descrizione “ci si riferisce al Quadro di 

riferimento per gli approcci plurali alle lingue e alle culture (CARAP) elaborato dal Consiglio 

d’Europa.” (PSSOT, 2015, p. 116). 

È interessante notare che nel PSSOT, pur raggruppando in un’unica Area lingue l’italiano (lingua 

madre ma anche lingua d’integrazione7) e le lingue straniere (francese, tedesco, inglese), ci sia una 

sorta di scollamento tra l’italiano lingua d’istruzione e la dimensione plurilingue e interculturale, a 

cui la sezione specifica dedicata a questa disciplina non fa riferimento: quasi che la progressione di 

tale dimensione fosse di esclusiva competenza delle lingue straniere il cui apprendimento “aiuta a 

prendere coscienza della ricchezza della propria lingua” (PSSOT, 2015, p. 93) ma non viceversa. 

1.2 Consiglio d’Europa: il QCER e il CARAP 

Come già detto, per l’Area lingue-L2 il PSSOT si è ispirato ai lavori svolti in seno al Consiglio 

d’Europa8, più in particolare agli strumenti messi a punto dalla Divisione per le politiche 

linguistiche con sede a Strasburgo e il Centro europeo di lingue moderne9 (Centre européen pour 

les langues vivantes [CELV]) con sede a Graz - i cui lavori sono volti a integrare le teorie frutto 

delle politiche linguistiche alle prassi d’insegnamento in classe - segnatamente il QCER e il 

CARAP. Tali strumenti sono il frutto delle riflessioni sulle lingue moderne che poggiano - per 

riassumere il Portfolio européen pour les éducateurs et éducatrices en préélémentaire10 

([PEPELINO] 2015) - sui seguenti principi fondamentali: tutte le lingue godono di pari dignità; 

                                                
6 Si precisa sin d’ora una differenza d’uso dei termini lingua seconda (L2) e lingua straniera (LS) tra il PSSOT e il presente documento che si attiene 

alle pratiche della glottodidattica. Premettendo che la distinzione tra le due definizioni è di tipo spaziale e dipende dalle modalità di acquisizione-

apprendimento dell’una e dell’altra, nel PSSOT per L2 si intendono le lingue il cui apprendimento avviene a scuola in modo controllato, in un paese 
in cui non vengono abitualmente parlate, in un secondo momento rispetto alla lingua madre (in Ticino, il francese, il tedesco, l’inglese); mentre per 

lingua straniera (LS) si intende la lingua appresa nel paese d’origine dei parlanti madrelingua, in un secondo momento rispetto alla madrelingua (in 
Ticino, l’italiano). In glottodidattica, invece, le definizioni sono diametralmente opposte: per L2 si intende la lingua il cui apprendimento - misto, 

spontaneo e controllato - avviene in immersione linguistica, nel paese d’origine dei parlanti madrelingua, in un secondo momento rispetto alla 

madrelingua (in Ticino, l’italiano). Mentre per LS si intendono le lingue apprese a scuola in modo controllato, in un paese in cui non vengono 
abitualmente parlate, in un secondo momento rispetto alla lingua materna (in Ticino il francese, il tedesco, l’inglese). Nel presente lavoro, ci si attiene 

alle accezioni utilizzate in glottodidattica. 
7 Preme sottolineare che il PSSOT (2015) riporta al suo interno “La dichiarazione del 30 gennaio 2003 della CIIP (Conferenza intercantonale 
dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino) relativa alle finalità e agli obiettivi della scuola pubblica – che non ha un valore legale 

ma costituisce un elemento rilevante – [che] rappresenta la visione presente e futura della scuola pubblica comune ai cantoni latini.” (p.15) In tale 

documento nella parte 1. Finalità e obiettivi si legge che la scuola pubblica garantisce lo sviluppo “a) di una cultura della lingua d’istruzione, sia 

essa lingua madre o lingua d’integrazione […]; b) di competenze e di una cultura linguistica […] in una seconda lingua nazionale e in inglese, 

nonché un apprendimento delle dimensioni culturali di queste lingue.” (CIIP, 2003) 
8 In linea con la propria vocazione, il Consiglio d’Europa, organismo intergovernativo istituito nel 1949 e di cui fanno parte gli stati membri firmatari 
della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, promuove da parecchi anni una riflessione sul ruolo delle lingue quale veicolo di accesso alla 

democrazia e mezzo di coesione sociale nonché di lotta contro l’insuccesso scolastico. 
9 “L’ECML (European Centre for Modern Languages, [in francese CELV]), con sede a Graz, è un “Accordo Parziale Allargato” del Consiglio 
d’Europa, a cui attualmente hanno aderito trentatré paesi. Ispirato ai valori fondamentali del Consiglio d’Europa, l’ECML promuove la diversità 

linguistica e culturale e favorisce il plurilinguismo e il pluriculturalismo fra i cittadini che vivono in Europa. Le sue attività sono complementari a 

quelle della Divisione per la Politica Linguistica, l’unità del Consiglio d’Europa responsabile per lo sviluppo delle politiche e degli strumenti di 
pianificazione nel campo della formazione linguistica.” 

Disponibile in http://epostl2.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=8PpREfAzaYI%3D&tabid=505 [18.11.2017] 
10 Il PEPELINO, nato come documento rivolto specificatamente agli educatori degli istituti prescolastici, si rivela utile anche per docenti di ordini 
scolastici successivi alla scuola dell’infanzia per condurre una prima riflessione personale sui propri valori, rappresentazioni, esperienze e 

un’autovalutazione delle proprie competenze volte ad accogliere e sviluppare il plurilinguismo e l’interculturalità negli allievi. Quest’ultimo aspetto 

non è presente nel Portfolio europeo per la formazione degli insegnanti di lingue (PEFIL). 

http://epostl2.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=8PpREfAzaYI%3D&tabid=505
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ogni individuo possiede un repertorio personale di conoscenze e competenze in un numero variabile 

di lingue (e varietà di lingue) e di culture, a livelli di prestazione diversi ma complementari, che 

partecipano a creare un’unica e sola competenza plurilingue; ogni individuo dovrebbe essere 

incitato a sviluppare una competenza interculturale tale da consentirgli di interagire con qualsiasi 

forma di alterità, in modo rispettoso. 

La scuola svolge un ruolo determinante nel far sentire gli allievi legittimati ad affermare il proprio 

plurilinguismo che Todisco (2013) definisce funzionale11, purtroppo però: 

[…] in Europa, e anche nella Svizzera quadrilingue, spesso è ancora predominante 

l’immagine dell’individuo che cresce monolingue e altrettanto spesso si ritiene che questa sia 

la norma (Hutterli et al., 2008). Per illustrare tale controsenso, Ingrid Gogolin (1994) ha 

coniato il termine “monolingualer Habitus der multilingualen Schule”, vale a dire il fatto che 

troppo spesso a scuola si fa come se ci si trovasse di fronte a classi linguisticamente 

omogenee, mentre in realtà sappiamo bene che è vero il contrario. (p. 81) 

Il riconoscimento e lo sviluppo della competenza plurilingue di ogni individuo è - come sopra 

ricordato - uno degli obiettivi cui miravano i lavori del Centro europeo di lingue moderne, che ha 

perseguito tale obiettivo12 con l’elaborazione del QCER13
 – pubblicato ufficialmente nel 2001: un 

repertorio di descrittori delle competenze linguistiche che un individuo sviluppa nel suo percorso di 

apprendimento delle lingue a cui lo stesso PSSOT si rifà per individuare i livelli di competenza che 

gli allievi dovrebbero raggiungere durante la scuola dell’obbligo. 

Ma non solo: come ricordato più sopra il QCER dà ugualmente conto della competenza plurilingue 

e interculturale, affermando che un apprendente una lingua altra dalla lingua materna: 

ne perd pas la compétence qu’il a dans sa langue et sa culture maternelles. Et la nouvelle 

compétence en cours d’acquisition n’est pas non plus totalement indépendante de la 

précédente. L’apprenant n’acquiert pas deux façons étrangères d’agir et de communiquer. Il 

devient plurilingue et apprend l’interculturalité. Les compétences linguistiques et culturelles 

relatives à chaque langue sont modifiées par la connaissance de l’autre et contribuent à la 

prise de conscience interculturelle, aux habilités et aux savoir-faire. Elles permettent à 

l’individu de développer une personnalité plus riche et plus complexe et d’accroître sa 

capacité à apprendre d’autres langues étrangères et à s’ouvrir à des expériences culturelles 

nouvelles. (CERC [versione francese del QCER], 2001, p. 40) 

                                                
11 “Attraverso il plurilinguismo funzionale non si mira più alla perfetta padronanza della lingua [straniera] […]. Non si tratta quindi più di raggiungere 

un alto grado di perfezione nell’uso che si fa delle singole lingue, ma del ruolo che queste possono svolgere nell’affrontare situazioni comunicative 

diverse.” (Todisco, 2013: p. 84) 
12 Progetto avviato nel 1992, su richiesta del Simposio intergovernativo tenutosi a Rütschlikon nel 1991, che ha portato alla pubblicazione del QCER. 
13 Parallelamente al QCER, è stato elaborato il Portfolio Europeo delle Lingue (PEL), volto a promuovere l’autonomia, il plurilinguismo e la 

consapevolezza interculturale dell’apprendente. 
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Tuttavia in questo strumento, che pur prevede la certificazione delle competenze individuali nelle 

diverse lingue distinguendo le quattro abilità linguistiche – comprensione orale e produzione orale, 

comprensione scritta e produzione scritta – dando dunque conto del fatto che una stessa lingua può 

essere posseduta da un individuo a livelli diversi nelle singole abilità, le competenze in ciascuna 

lingua restano fondamentalmente separate: infatti in esso non figurano attività specifiche attinte 

dagli approcci plurali per sviluppare il plurilinguismo e l’interculturalità, né vi sono dei descrittori 

che ne certifichino le competenze. I ricercatori del Centro europeo di lingue moderne coordinati da 

Candelier hanno quindi raccolto la sfida di creare uno strumento che contribuisse a: 

l’abandon d’une vision “cloisonnante” de la /des compétence(s) des individus en matières de 

langues et de cultures, abandon qui découle logiquement de la façon dont la compétence 

plurilingue e pluriculturelle est conçue par le Cadre européen commun de référence pour les 

langues: cette compétence ne consiste pas en une collection de compétences à communiquer 

distinctes et séparées suivant les langues, mais bien en une compétence plurilingue e 

pluriculturelle qui englobe l’ensemble du répertoire langagier à disposition. (Candelier et al., 

2007, p. 8) 

Lo strumento elaborato è il CARAP (acronimo della denominazione francese), Quadro di 

riferimento per gli approcci plurali alle lingue e alle culture (Candelier et al., 2007), uno strumento 

di riferimento dei saperi, saper-essere e saper-fare “susceptibles d’être développés par des 

approches plurielles des langues et cultures.” (Candelier et al., 2007, p. 9) 

Si tratta di descrittori delle competenze e risorse interne al cui sviluppo danno un contributo 

fondamentale i quattro approcci plurali all’apprendimento e all’insegnamento delle lingue e delle 

culture: consapevolezza dei fenomeni linguistici (éveil aux langues); intercomprensione tra lingue 

affini; didattica integrata; approccio interculturale. 

1.3 Éveil aux langues o consapevolezza dei fenomeni linguistici 

È interessante notare la differenza che esiste nella nomenclatura del primo degli approcci plurali 

citati, tra due lingue affini come il francese e l’italiano. È altrettanto interessante notare che il 

PSSOT faccia sua la nomenclatura francese e preveda lo svolgimento di attività di Éveil aux 

langues per stimolare la curiosità e l’interesse per le lingue nei bambini dei primi due cicli di scuola 

dell’obbligo, chiarendo tuttavia che tali attività sono volte a “sviluppare le loro capacità di 

osservazione e di analisi di fenomeni linguistici e di riflessione sulla diversità linguistica”. (PSSOT, 

2015, p. 113) 
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Le attività di Éveil aux langues nascono dalla volontà di rendere l’apprendimento di una lingua 

straniera e/o della L214
 significativo per l’apprendente cominciando dall’età prescolare (Candelier, 

2003). All’inizio esse erano state effettivamente pensate solo per i bambini della scuola 

dell’infanzia e della scuola elementare; successivamente, però, Candelier 

[…] est passé progressivement d’une première utilisation de cette notion concernant le seul 

éveil aux langues (Candelier, 2008, p. 70) à la définition que nous connaissons aujourd’hui, 

dans le but d’abord d’étendre les approches présentées dans Evlang (Candelier, 2003 a) au 

secondaire – où l’idée d’éveil n’aurait évidemment plus guère de sens […]. (de Pietro, 2014, 

p. 228) 

Tuttavia nel PSSOT, tali attività sembrano essere ancorate all’idea originaria e quindi idonee solo a 

un pubblico di bambini in età prescolare e scolare. 

La nomenclatura italiana, secondo cui tale approccio è denominato consapevolezza dei fenomeni 

linguistici, non fa riferimento al concetto di risveglio, ricollegandosi al concetto successivo e più 

ampio che consente di estendere tali attività a ogni ordine e grado scolastico. 

Svolgere in classe le attività correlate agli approcci plurali permette un tipo di insegnamento altro 

da quello che viene tradizionalmente praticato nella stragrande maggioranza dei sistemi educativi, 

che si situa in un’ottica monolingue, imperniato attorno alle sue rappresentazioni, ai suoi riferimenti 

culturali costitutivi di un’identità culturale, mentre l’universo cognitivo dell’apprendente viene poco 

o punto preso in considerazione. Ne consegue, tra l’altro, che il discente non è messo in condizione 

di stabilire alcun nesso tra sistemi grammaticali diversi, appresi come compartimenti stagni, come 

nota Dabène (2013): 

Chaque apprentissage langagier, dans cette perspective, est conçu comme une trajectoire 

menant l’apprenant d’un niveau zéro (la tabula rasa) jusqu’à un point aussi proche que 

possible de l’hypothétique compétence du locuteur natif. (in Candelier, 2003, p.14) 

1.4 Origine delle attività di Éveil aux langues e loro attuazione nella scuola primaria 

Le origini dell’approccio plurale Éveil aux langues sono da ricercarsi in Gran Bretagna ove, già 

negli anni Ottanta, si era registrato un movimento chiamato Language Awareness, promosso da 

Hawkins: rivolto a un pubblico di giovani adolescenti di 11-13 anni, l’obiettivo principale mirava a 

far fronte all’elevata percentuale di allievi in situazione di insuccesso scolastico nella lingua di 

scolarizzazione (l’inglese), attribuito alle loro scarse capacità metalinguistiche, e nelle lingue 

straniere. Hawkins propose un modo diverso di affrontare lo studio della lingua, tramite attività da 

lui ideate per stimolare capacità di solito poco allenate, quali l’osservazione, l’analisi, il confronto 

                                                
14 Cfr. nota 5  
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da esercitare su materiali in varie lingue e su diversi sistemi semiotici (alfabeti diversi, pittogrammi, 

ecc.). 

Negli anni Novanta, l’idea di Hawkins fu ripresa in Francia da Dabène (Grenoble) e in Svizzera 

romanda da Perregaux (Ginevra). Hanno così visto la luce i due progetti Éveil aux langues et 

ouverture aux langues à l’école (EOLE) e Éveil aux langues à l’école primaire (EVLANG): il 

primo fu condotto in istituti prescolari e scuole primarie dei Cantoni Ginevra e Neuchâtel; il 

secondo rientrava nell’ambito del progetto SOCRATES della Comunità europea e faceva capo a 

un’équipe di ricercatori e formatori provenienti da Austria, Francia, Italia, Spagna e Svizzera, il cui 

compito era creare materiali didattici per le ultime classi della scuola primaria. Dabène ha potuto 

osservare che dalle attività svolte nelle scuole primarie era possibile condurre un’intensa attività di 

riflessione con i bambini della scuola elementare: 

[…] il s’agit […] de faire construire par l’enfant les éléments constitutifs d’une conscience 

métalinguistique susceptible d’accompagner les apprentissages dans toutes les disciplines 

linguistiques et non linguistiques. (in Candelier, 2003, p.15)  

1.5 Attività di Éveil aux langues nella scuola media e in Ticino 

Nel prosieguo dei cicli scolastici, il PSSOT (2015) prevede che vengano proposte, in base all’età 

degli allievi, attività che approfondiscano e consolidino la consapevolezza di fenomeni e strutture 

linguistiche ed elaborino strategie di apprendimento comuni a tutte le lingue. Nel terzo ciclo, 

all’acquisizione linguistica si associa il confronto con altre culture: ciò consente, da una parte, di 

“relativizzare la propria cultura e […] distanziarsi dagli stereotipi” (p. 114), dall’altra, di accrescere 

“il senso di rispetto per tutte le lingue e patrimoni culturali” (ibidem), tanto più che tra le 

competenze dell’area Lingue-L2 figura propriamente la “Dimensione plurilingue e interculturale”, 

mentre tra le competenze trasversali sono comprese le “Strategie d’apprendimento”. (p. 40). 

Il CARAP propone i descrittori e offre le risorse più pertinenti in funzione dell’età e del livello di 

competenza degli apprendenti15. 

Sono ancora scarsi gli studi condotti nelle scuole secondarie di primo grado per affermare con 

certezza assoluta che le attività che rientrano nell’ambito degli approcci plurali abbiano effetti 

positivi sui campi indagati. In Europa, il paese dove si sono realizzate il maggior numero di attività 

legate agli approcci plurali è la Svizzera, in particolare la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca: 

La Suisse est à coup sûr aujourd’hui le pays où les matériaux didactiques16
  mettant en œuvre 

des approches plurielles sont les plus nombreux, du moins pour ce qui concerne l’éveil aux 

                                                
15 Cfr. Tableaux des descripteurs au fil des apprentissages, disponibile in 

 http://carap.ecml.at/Components/3Tablesofdescriptors/tabid/2663/language/fr-FR/Default.aspx) [05.05.2018] 

http://carap.ecml.at/Components/3Tablesofdescriptors/tabid/2663/language/fr-FR/Default.aspx
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langues (particulièrement en Suisse romande) et la didactique intégrée (particulièrement en 

Suisse alémanique) qu’il s’agisse de matériaux sur papier ou en ligne. (Candelier, 2015, p. 16) 

Per quanto riguarda la situazione in Ticino, presso la Scuola Universitaria professionale della 

Svizzera italiana (SUPSI)17 è stato istituito il Centro di competenze per le lingue e studi sul 

plurilinguismo (CLIP) che si occupa di formare gli insegnanti agli approcci plurali, diffondendo la 

loro pratica grazie alle proposte di lavori di diploma - a conclusione del percorso formativo per 

l’abilitazione all’insegnamento medio – su questo argomento: alcuni docenti hanno dunque scelto di 

svolgere ricerche inerenti agli approcci plurali. Alcune attività di Éveil aux langues sono state svolte 

nell’ambito del lavoro di diploma da: Pierini (2013), nella scuola media di Massagno; Azzoni 

(2013), a Lugano 2 (Besso); Patuzzo (2015), a Morbio inferiore. 

1.6 Consapevolezza dei fenomeni linguistici 

Inserendosi in questo filone di ricerche che intende promuovere la diffusione della dimensione 

plurilingue e interculturale in Ticino - dal momento che le attività di Éveil aux langues sono 

relativamente recenti e scarsamente attuate nelle scuole di primo grado - il presente lavoro intende 

porre l’accento sull’importanza dell’osservazione dei fenomeni linguistici, confrontando le lingue 

dal punto di vista sintattico, per capire meglio non solo il loro funzionamento ma anche quello della 

lingua materna e approdare a una riflessione metalinguistica. Essa dovrebbe rappresentare uno 

strumento atto a facilitare l’apprendimento linguistico attuale e futuro degli allievi e a valorizzare le 

loro lingue d’origine, solleticando la loro curiosità anche nei confronti di lingue poco conosciute o 

che non godono di grande prestigio.  

L’importanza di dare voce e dignità alle diverse lingue trova giustificazione anche nelle 

osservazioni che Rosenbaum (2013) ha avuto modo di effettuare nella sua ventennale esperienza 

come etnologopedista: numerosi problemi e difficoltà riscontrati in individui migranti 

nell’acquisizione del linguaggio e/o nel processo di apprendimento della letto-scrittura nella lingua 

di scolarizzazione sono dovuti al non riconoscimento delle loro lingue d’origine: 

[la lingua d’origine] È necessaria e preesistente allo sviluppo del pensiero e del linguaggio e 

agli apprendimenti simultanei o consecutivi di altre lingue e dei loro codici rispettivi. (p. 27) 

                                                                                                                                                            
16 “[…] approcci didattici realizzabili attraverso i materiali e le attività proposti dai programmi ELBE (Éveil aux langues – Language Awareness – 

Begegnung mit Sprachen) e EOLE (Éveil et ouverture aux langues). Tali approcci mirano a svegliare nei discenti l’interesse e la sensibilità per le 

lingue e le peculiarità linguistiche, a renderli coscienti del pluralismo culturale, a valorizzare, anche attraverso una riflessione metalinguistica e 
comparativa, sia le lingue materne sia quelle straniere, onde suscitare un atteggiamento positivo nei confronti del plurilinguismo e del 

multiculturalismo.” (Todesco, 2013, p. 80) 
17 Già da una decina d’anni nel Piano degli studi della SUPSI per il livello Bachelor figura il modulo “Lingue e plurilinguismo” sia per la scuola 
dell’infanzia sia per la scuola elementare. Qualche anno più tardi, il DFA ha organizzato il ciclo di studi Certificate of Advanced Studies (CAS) 

denominato Interculturalità e plurilinguismo nell’apprendimento, rivolto agli insegnanti dei tre ordini scolastici (SI, SE, SM), nonché ai docenti di 

sostegno e ai direttori. 
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Rosenbaum (2013) ha potuto appurare che il “misconoscimento delle risorse psicolinguistiche della 

lingua materna” (p. 44) ha ripercussioni negative sul processo di apprendimento e può essere causa 

di un “ritardo crescente in L2, soprattutto nell’ambito del ragionamento logico-matematico così 

come in storia, geografia, scienze ecc.” (ibidem) 

Si evince che sia necessario che gli individui mantengano la propria lingua d’origine per poter 

costruire nuovi saperi linguistici. Prendendo le distanze da altre teorie, che mettevano in guardia 

dall’apprendere una lingua 2 in parallelo alla lingua d’origine per il rischio di pericolose 

contaminazioni o perché possibile ostacolo per l’apprendimento dello standard della lingua 2, nel 

1979 lo studioso canadese Cummins ipotizzò la teoria dell’interdipendenza delle lingue: al di là 

delle differenze fonetiche, lessicali, sintattiche, ecc., i sistemi linguistici avrebbero degli elementi 

comuni, ovvero una base di competenze a disposizione di diverse lingue. Visivamente Cummins 

rese tale concetto con la metafora del doppio iceberg: la parte nascosta comprende l’area comune 

costituita da competenze accademiche, conoscenze del mondo e saperi metalinguistici che una volta 

acquisiti in una lingua sono utilizzabili nelle altre lingue in via di apprendimento, mentre le punte 

emergenti dell’iceberg rappresentano le diverse lingue parlate o in via di acquisizione-

apprendimento.  

Tuttavia dagli studi empirici condotti finora non sono emersi risultati in grado di avvalorare 

completamente l’ipotesi di una base comune alle lingue che consenta il trasferimento di competenze 

da una lingua all’altra 

bien que le développement de certaines compétences (en particulier liées à la littéracie et la 

conscience phonologique) semble se dérouler de manière parallèle dans les différentes 

langues d’individus plurilingues. (Decandio, F., Desgrippes, M., Lambelet, A. & Pestana, 

2014, p. 102) 
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2. Quadro metodologico 

Per condurre la presente indagine, che si ricorda intende rispondere al quesito se mediante 

l’osservazione di fenomeni linguistici sia possibile favorire la riflessione metalinguistica e 

metacognitiva, si è scelto di utilizzare il metodo della ricerca azione18, caratterizzata dal fatto che il 

ricercatore è inserito in un contesto spaziotemporale ben delimitato, la realtà che studia, e si trova in 

una condizione empatica con i soggetti in esame, essendo in questo anche loro docente. 

I soggetti deputati a tale ruolo dovrebbero essere gli operatori sul campo che normalmente 

sono coinvolti in quelle attività […], ossia gli insegnanti, gli educatori, i formatori […]. 

(Trinchero, 2018) 

Lo scopo della ricerca azione è, come in questo caso, la sperimentazione di attività di osservazione 

volte a migliorare la riflessione metalinguistica: 

Lo scopo principale della ricerca azione non è quello di produrre conoscenza scientifica da 

utilizzare in un secondo momento in contesti concreti, ma produrre conoscenza 

contestualizzata volta a migliorare una determinata pratica educativa. (ibidem) 

Si prevede di somministrare i questionari e di far svolgere le diverse attività all’intera classe; le 

discussioni saranno condotte in seduta plenaria: tuttavia solo le interviste e gli elaborati di cinque 

allievi con caratteristiche diverse tra loro - dal punto di vista linguistico e personale - saranno presi 

in considerazione al fine di osservare il cambiamento che tali attività possono promuovere per 

quanto riguarda la riflessione metalinguistica. 

L’analisi dei dati della prima attività - che si prefigge di caratterizzare la classe dal punto di vista 

delle lingue presenti – riguarderà ogni singolo allievo. Dall’analisi della seconda attività verranno 

scelti i cinque allievi oggetto dell’osservazione del ricercatore. 

Le discussioni saranno condotte in italiano visti i temi da trattare per i quali risulta necessaria una 

competenza linguistica avanzata, che gli allievi non possiedono attualmente in francese. 

2.1 Descrizione della classe 

La classe nella quale si è deciso di condurre la ricerca è una seconda media, composta da 20 allievi, 

scelta per la grande eterogeneità linguistica che la contraddistingue: 13 allievi madrelingua 

                                                
18 Termine coniato dallo psicologo sociale Kurt Lewin (1890-1947), allorché condusse delle indagini nel campo delle scienze sociali e si accorse che 

con il coinvolgimento della popolazione, il processo cognitivo diventava azione sociale. http://www.tecnoteca.it/tesi/ricerca/ricercaazione ultima 

consultazione 30.01.2018  

http://www.tecnoteca.it/tesi/ricerca/ricercaazione
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italiana19, quattro allievi di lingua materna serba, di cui uno con qualche nozione di arabo, un allievo 

di lingua madre turca, uno portoghese, uno svedese. 

La composizione di questa classe consente un confronto non solo tra lingue diverse della stessa 

famiglia e dello stesso gruppo, ma anche della stessa famiglia ma di gruppo diverso (famiglia 

indoeuropea: a. lingue romanze o neolatine: italiano, francese, portoghese; b. lingue slave: serbo-

croato; c. lingue germaniche: svedese) e ancora tra famiglie diverse (famiglia afro-asiatica o camito-

semitica: arabo; famiglia altaica: turco). 

Per quanto riguarda altre caratteristiche individuali, presentate dall’insegnante di sostegno 

pedagogico alla riunione iniziale prima dell’avvio della prima media, si era appreso che un allievo 

presentava difficoltà di ordine organizzativo ed era poco autonomo; uno, una leggera dislessia, 

l’altro delle difficoltà di pronuncia; un altro problemi di acquisizione, con alcune fragilità nelle 

competenze di base e difficoltà di astrazione. Dall’osservazione condotta in questi quasi due anni di 

scuola media, si è rilevato che due allievi uno di lingua materna serba, l’altro svedese hanno 

capacità molte buone nell’appropriarsi di nuove strutture, che riutilizzano con facilità in modo 

coerente ed appropriato nelle produzioni orali, mentre più difficoltosa resta la produzione scritta. 

Due allievi – di cui sempre il madrelingua svedese e una madrelingua italiana con dialetto pugliese 

passivo - hanno capacità di comprensione orale molto spiccate. 

2.2 Esplicitazione degli idiomi parlati dai singoli allievi 

Prima di avviare le attività di osservazione dei fenomeni linguistici, ci si propone di accertare, in 

modo non esplicito, le diverse conoscenze linguistiche dei singoli alunni, facendo compilare loro la 

propria biografia linguistica per dar conto delle lingue che hanno incontrato nella loro vita 

indicandone i contesti. 

Per l’elaborazione delle schede da sottoporre agli allievi si è preso spunto dai moduli 1- 4 della 

Biografia linguistica tratta dal Portfolio europeo per le lingue II (Pel II): si è deciso di adattare i 

moduli20 per facilitarne la comprensione e la compilazione da parte degli allievi, non solo 

rimaneggiando le consegne ma anche corredandole di immagini con il duplice scopo di rendere le 

schede più attraenti, da un lato, e di stimolare/suggerire una varietà di risposte, dall’altro. La 

docente esemplificherà come compilare le schede succitate presentando agli allievi un modello con 

la propria biografia linguistica. 

Questa prima attività consentirà alla docente di avere un quadro più chiaro di tutti i possibili idiomi 

presenti in classe, anche se posseduti solo come bagaglio linguistico passivo o come conoscenza 

                                                
19 Cfr. § 3.1 
20 Cfr. Allegato 1 “Biografia linguistica” schede 1- 4. 
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lessicale circoscritta a qualche parola di cortesia (ad esempio, grazie, prego, buongiorno, 

buonasera), e di far emergere anche le conoscenze di particolari dialetti, cioè tutte le competenze 

linguistiche che fungono da base per costruirne altre. 

2.3 Scoperta della formazione del plurale in lingue sconosciute 

La seconda attività – volta a stimolare l’osservazione di fenomeni linguistici, strettamente connessa 

quindi all’obiettivo della ricerca – è intesa a rendere consapevoli gli allievi del fatto che, mediante 

strategie basate unicamente sull’osservazione di immagini, simboli e segni linguistici, è possibile 

formulare ipotesi sul funzionamento delle lingue: tale attività costringerà gli allievi a far ricorso alla 

loro capacità di cogliere analogie o differenze, sfruttando il principio dell’interdipendenza 

(Cummins, 1979), partendo da input in lingue note e non. 

Si distribuirà un memory21 con alcune immagini di animali, corredate dal nome dello stesso in 

diverse lingue, nella fattispecie in aymara, esperanto, francese, indonesiano e turco, per far trovare, 

tramite l’osservazione combinata dell’immagine e della parola, il meccanismo che presiede alla 

formazione del plurale in tali lingue. L’attività è stata tratta dal sito Éducation et ouvertures aux 

langues (EOLE) e prevede le seguenti fasi: dapprima gli allievi osservano individualmente le 

immagini e le parole in silenzio; poi completano il memory; una volta eseguito questo compito, 

l’insegnante consegna loro un questionario22
 con alcune domande a formato chiuso e alcune aperto 

affinché gli allievi possano segnare le loro ipotesi ed esplicitare le tappe del loro ragionamento; 

segue una condivisione a coppie; infine, si conclude con la discussione plenaria delle ipotesi. 

Durante l’attività il docente fa attenzione a non esprimere giudizi di valore sulle ipotesi avanzate 

dagli allievi. 

Gli interventi saranno registrati per avere l’agio di riascoltarli con la dovuta attenzione in sede di 

rielaborazione dei dati per evitare di perdere passaggi importanti. 

Con questa attività, procedendo per inferenze, gli allievi capiscono come funzionano diverse lingue 

e mettono al servizio della classe loro eventuali conoscenze pregresse, mentre altri scoprono nuove 

lingue: si favorisce così, come effetto ulteriore, la progressione della dimensione plurilingue e 

interculturale prevista dal Piano di studio (PSSOT, 2015). 

 

 

 

                                                
21 Cfr. Allegato 2 Des animaux en nombre 
22 Cfr. Allegato 3 Questionario Des animaux en nombre 
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2.4 Test e questionario sulla capacità di osservazione e di applicazione di stratagemmi 

Svolta questa attività che coinvolge più lingue, sarà chiesto agli allievi di completare un test23
 e un 

questionario24 con esercizi e domande, elaborato con l’intento di raccogliere dati che facciano 

emergere le strategie metalinguistiche e metacognitive messe in atto o meno nel processo di 

apprendimento delle lingue e la sistematicità con cui vengono applicate. 

Il questionario sarà somministrato dopo che gli allievi avranno svolto degli esercizi il cui scopo è di 

attirare la loro attenzione su alcuni stratagemmi che probabilmente mettono in atto regolarmente ma 

inconsapevolmente quando scrivono, parlano o ascoltano una lingua.  

Il primo esercizio mira a evidenziare la capacità di osservazione dei segni linguistici (desinenze di 

alcuni verbi al presente dell’indicativo) per ritrovare il/i soggetto/i. Le frasi sono accompagnate da 

immagini che hanno l’obiettivo di far riflettere sul numero – singolare e plurale – depistando in 

qualche modo gli allievi da una soluzione immediata di tipo intuitivo. L’esercizio è stato infatti 

pensato al fine di accertare in modo implicito se gli allievi sono in grado di concentrarsi sui segni 

linguistici, i soli rilevanti per rispondere alla domanda di ricerca, diversamente dall’attività 

precedente dove era necessario saper osservare in modo combinato le immagini e le parole. 

Si procede dunque con il secondo esercizio, del tutto privo di qualsiasi riferimento iconografico, 

diversamente da quanto viene generalmente fatto in classe quando si introducono nuovi argomenti 

lessicali o grammaticali (ad esempio, l’immagine di un berretto con contorno blu o camicia con il 

contorno rosa per indicare visivamente il genere dell’oggetto in questione): il fine del ricercatore è 

di accertare se e quanti allievi sono in grado con l’osservazione dei soli segni linguistici di 

formulare ipotesi che vadano nella direzione attesa. 

Per rilevare i dati, si è scelto un questionario con domande chiuse25, ovvero domande con alternative 

fisse tra cui gli allievi possono scegliere: i vantaggi di questo strumento risiedono principalmente 

nel fatto che ci si può fare un'idea più chiara del significato della domanda. Tale caratteristica è 

tanto più utile per la fascia d’età cui il questionario si rivolge: infatti, dalle osservazioni condotte in 

classe pare ragionevole concludere che alcuni possano incontrare qualche difficoltà ad esplicitare 

per iscritto i propri ragionamenti e le tappe dei propri processi metalinguistici e metacognitivi con 

domande a formato aperto, senza una traccia cui fare riferimento. Si è comunque ritenuto necessario 

prevedere in alcuni casi la possibilità di rispondere in modo aperto per consentire agli intervistati di 

aggiungere tutti i chiarimenti desiderati. 

Il questionario è inteso a rilevare le tappe che gli allievi hanno seguito per arrivare alla 

formulazione delle loro ipotesi e a far emergere le strategie messe in atto. Anche in questo caso 

                                                
23 Cfr. Allegato 4 Test Observation et stratégies (2 pp.) 
24 Cfr. Allegato 5 Questionario Observation et stratégies (2pp.) 
25 http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/utilizzare-gli-strumenti/questionario/la-scelta-tra-domande-aperte-chiuse-o-a-scala/ 
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seguirà una discussione in plenaria – registrata dal docente – per poter tener traccia degli interventi 

di quegli allievi per cui la modalità scritta risulta troppo complessa. 

Si puntualizza che nelle copie del test o questionario consegnate agli allievi non è indicato il 

punteggio assegnato a ciascuna risposta. 

2.5 Osservazione dei fenomeni linguistici: trova analogie e differenze 

Sarà poi avviata una discussione a cadenza quindicinale di una decina di minuti per individuare 

analogie o differenze con il francese, poi con il tedesco, e poi tra francese e italiano e tra altre 

lingue. 

Gli elementi grammaticali che saranno sottoposti all’osservazione, volta alla riflessione 

metalinguistica, sono quelli di maggiore frequenza d’uso per il livello di lingua della classe oggetto 

d’indagine (una seconda media, livello A1/A1.2 a inizio anno scolastico) e il cui uso rimane spesso 

difforme dallo standard della lingua bersaglio per lungo tempo: 

- Uso obbligatorio versus facoltativo del pronome personale soggetto: la desinenza del verbo 

dà indicazioni sulla persona che compie l’azione? 

- Aggettivo possessivo: cambia in funzione del nome che accompagna? Cambia in funzione 

della persona a cui si riferisce? 

- Accordo dell’aggettivo qualificativo con il nome a cui si riferisce e la sua posizione nella 

frase  

Come già sottolineato nell’introduzione, tali attività avranno probabilmente un impatto positivo – la 

cui indagine esula dalla presente ricerca – anche sugli aspetti interculturali, che si inseriscono nella 

“Dimensione plurilingue ed interculturale” prevista dal PSSOT (2015): 

- sensibilizzazione degli allievi a lingue e culture diverse: 

La crescente curiosità verso la scoperta del funzionamento della propria lingua e cultura 

nonché di quelle altrui, aiuta gli allievi ad apprezzare maggiormente la diversità 

linguistica e culturale. (ibidem, p. 125); 

- valorizzazione delle lingue presenti in classe indipendentemente dal prestigio sociale di cui 

godono; 

- maggiore coinvolgimento degli allievi, e delle loro famiglie, nell’apprendimento, poiché essi 

devono mobilitare le proprie risorse per la traduzione nelle lingue d’origine di frasi-modello 

elaborate dal docente per fornire materiale di osservazione alla classe. Tale attività dà la 

possibilità agli allievi di riappropriarsi della propria lingua d’origine, come intende farlo il 

Cantone concedendo agli alloglotti la facoltà di usufruire gratuitamente degli spazi scolastici 

per insegnare/apprendere la propria lingua. 
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È questo un modo per contrastare gli effetti ancora percepibili delle teorie degli anni Sessanta 

riguardo al bilinguismo, secondo cui l’acquisizione di una seconda lingua andava a scapito della 

madrelingua e viceversa (Macnamara, 1966). È ancora diffusa la falsa credenza che l’acquisizione 

della lingua materna in parallelo con la lingua di scolarizzazione possa costituire un fattore di 

rallentamento. La ricerca ha invece dimostrato che i bambini di lingua materna diversa dalla lingua 

di scolarizzazione che hanno buoni risultati a scuola sono quelli che hanno basi solide anche nella 

propria madrelingua (Thomas and Collier, 1997; Thomas and Collier, 2002). Tale presupposto 

garantisce un passaggio non troppo difficoltoso dalle competenze elementari, Basic Interpersonal 

Communication Skills (BICS), alle cosiddette competenze accademiche dei linguaggi settoriali, note 

come Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) (Cummins, 1979). 

2.5.1 Uso obbligatorio versus facoltativo del pronome personale soggetto: la desinenza del verbo 

dà indicazioni sulla persona che compie l’azione? 

Il percorso inteso ad accrescere la riflessione metalinguistica mediante l’osservazione del 

funzionamento delle lingue e conseguente consapevolezza dei fenomeni linguistici prenderà avvio 

da una scheda26 suddivisa in due parti: la seconda verrà consegnata agli allievi terminata la prima. 

Questa prevede l’analisi di un passo tratto dal libro “Le dragon du mont Fuji” (Osborne, 2009) e la 

sua traduzione italiana, per fare un paragone sull’uso del pronome soggetto nella prima lingua 

straniera di studio - il francese - e la lingua d’istruzione. 

La seconda parte prevede il riconoscimento orale di alcuni verbi in francese all’indicativo presente 

non accompagnati dal soggetto: la domanda che sarà posta è se dal suono del verbo sia possibile 

evincere di quale persona si tratti. Infatti, se dallo scritto si può affermare che verse indica o la 

prima o la terza persona singolare, nell’orale la pronuncia amplia il campo delle possibilità da due a 

quattro: oltre la prima e terza singolare, anche la seconda singolare e la terza plurale. 

Solo terminato questo esercizio, si consegnerà la scheda agli allievi affinché analizzino il verbo 

cantare nelle diverse lingue di studio (italiano, francese, tedesco, ma anche l’inglese) e quelle 

presenti in classe (portoghese, svedese serbo, turco): l’obiettivo è che, analizzando le desinenze, gli 

allievi formulino ipotesi sull’uso obbligatorio versus facoltativo del pronome soggetto nelle diverse 

lingue. 

 

                                                
26 Cfr. Allegato 6 Emploi du pronom sujet en français, en italien, en … 
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2.5.2 Aggettivo possessivo: cambia in funzione del nome che accompagna? Cambia in funzione 

della persona a cui si riferisce? 

Per introdurre la discussione sugli aggettivi possessivi gli allievi ascolteranno la canzone Mon 

précieux27 di Soprano che contiene tutte le possibilità dell’aggettivo riferito alla prima persona 

singolare (mon – anche davanti a nome femminile che comincia per vocale –, ma, mes) e quasi la 

totalità riferite alla seconda persona singolare (ton – solo per il maschile –, ta, tes). Dopo il primo 

ascolto, i ragazzi dovranno completare il testo a buchi - solo della prima parte - con gli aggettivi 

possessivi. Poi, incalzati da domande guidate dell’insegnante e con il confronto con la canzone 

Come musica28 di Lorenzo Cherubini, scopriranno che l’uso dell’aggettivo possessivo in francese è 

simile a quello dell’italiano. Si amplierà la discussione alla forma dell’aggettivo possessivo alla 

terza persona singolare, facendo una trasformazione di alcune frasi della canzone in francese. Alla 

fine si farà un paragone con tedesco e inglese. 

2.5.3 Accordo dell’aggettivo qualificativo con il nome a cui si riferisce e la sua posizione nella 

frase 

La discussione prenderà spunto dall’Unità 3 del libro di testo in uso per le seconde medie Amis et 

Compagnie 2 (Samson, 2008), centrata sull’accordo degli aggettivi qualificativi e la loro posizione 

nella frase. Agli allievi di lingua materna diversa dall’italiano viene consegnato un testo in lingua 

italiana che tradurranno nelle rispettive lingue, chi da solo, chi con l’aiuto dei genitori29
. Poi in 

classe, verrà consegnata a tutti la versione francese che individualmente gli alunni leggeranno. 

Grazie a domande guidate, approfondiranno l’analisi del testo per individuare gli aggettivi 

qualificativi, posti prima e dopo il nome. Seguirà l’esercizio 3 del libro di testo (Samson, 2009, p. 

20), che prevede di rimettere nell’ordine corretto alcune frasi. Si farà quindi un confronto con 

l’italiano e poi con le lingue degli allievi. 

2.6 Questionario conclusivo: è cambiato il mio sguardo sul funzionamento delle lingue? 

A conclusione del lavoro, ci si propone di valutare l’impatto che lo svolgimento in classe di tali 

attività ha avuto sulla capacità di riflessione metalinguistica degli allievi tramite un paio di esercizi, 

corredati da una domanda che consenta al docente di comprendere se e come gli allievi hanno usato 

gli strumenti (strategie) appresi. Per svolgere il primo esercizio, gli allievi dovranno soffermarsi ad 

                                                
27 Cfr. Allegato 7 Les adjectifs possessifs – Mon précieux 
28 Cfr. Allegato 7 Les adjectifs possessifs - Come musica 
29 Dalle conoscenze che si hanno degli allievi e delle rispettive famiglie, risulta accertato che possiedono le competenze linguistiche per fare questo 

esercizio. 
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osservare dei fenomeni linguistici in una lingua nota, ma riguardanti costrutti ancora sconosciuti 

come il gallicismo être en train de (it.: stare + gerundio) accompagnato dal futuro prossimo che 

invece già conoscono: aller +infinitif (it.: stare per). Nel secondo osservare uno stesso fenomeno in 

più lingue, come il caso dell’avverbio interrogativo pourquoi nella domanda e la congiunzione 

causale parce que nella risposta; saranno sottoposte alla loro attenzione domande e risposte in 

tedesco warum/weil, in inglese why/because, in russo pocemu/potomu sto, in turco neden/çünkü e in 

svedese varför/därför – due per ogni lingua - da unire tra loro. Le domande e le risposte saranno 

stampate ciascuna su cartellini separati. Per le lingue oggetto di insegnamento/apprendimento a 

scuola, il compito potrebbe rivelarsi piuttosto semplice (francese e tedesco), come pure riconoscere 

e trovare le giuste accoppiate in svedese per il madrelingua svedese e in turco per il madrelingua 

turco. Per l’inglese, il compito si rivelerà facile per il madrelingua svedese che parla anche inglese a 

casa. Gli allievi dovranno determinare il pronome interrogativo e la congiunzione causale in ogni 

lingua, sottolineandoli: da questa osservazione si potrebbe arrivare alla riflessione metalinguistica 

che le lingue prese in esame utilizzano una parola per la domanda e una diversa per la risposta, 

contrariamente all’italiano. In questa prima parte dell’attività, la lingua che metterà più in risalto la 

capacità di osservare i fenomeni linguistici è il russo, poiché la congiunzione causale è composta da 

due parole: gli allievi se ne accorgeranno? Un’altra sfida - che consentirà di misurare se gli allievi 

sono stati in grado di utilizzare le strategie apprese grazie all’itinerario svolto in tal senso – sarà 

associare correttamente la risposta alla domanda: si tratta di osservare e individuare sequenze di 

grafemi che si ripetono nello stesso ordine, ossia parole ripetute nella stessa identica forma o 

pressoché identica, tanto nella domanda quanto nella risposta. Gli allievi fanno fatica a riconoscere 

elementi linguistici che si ripetono anche se espressi in alfabeto latino e in una lingua con la quale 

hanno una certa familiarità come il francese: il compito potrebbe complicarsi quando si dovranno 

analizzare le frasi scritte in alfabeto cirillico. 
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3. Analisi dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.1 Composizione linguistica della classe. LM lingua materna, LP: lingua paterna, LF lingua parlata con i fratelli 

(Cfr. Allegato 1) 
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Fig. 3.2 Questionario Des animaux en nombre (Cfr. Allegato 3) 

 

Fig. 3.3 Questionario Des animaux en nombre (Cfr. Allegato 3) - allievi scelti per la ricerca 

 

Fig. 3.4 Test Observation / Stratégies (cfr. Allegato 4) 
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Fig. 3.5 Questionario Observation / Stratégies – parte I (Cfr. Allegato 5) 

 

Fig. 3.6 Questionario Observation / Stratégies – parte II (Cfr. Allegato 5) 

 

Fig. 3.7 È cambiato il mio sguardo sul funzionamento delle lingue? (Cfr. Allegato 9 e 10) 
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3.1 Esplicitazione degli idiomi parlati dai singoli allievi 

Dalla prima attività (cfr. fig. 3.1) è emerso che dei tredici allievi cresciuti in famiglie italofone e in 

ambienti italofoni (Canton Ticino e Italia), otto hanno una conoscenza almeno passiva di un 

dialetto. Una di loro frequenta per sua decisione e interesse personale un corso di lingua spagnola 

da due anni. Uno ha frequentato un corso di inglese per un paio di anni durante la scuola 

elementare. Dice di non parlarlo neppure quando è in vacanza in ambienti anglofoni perché teme di 

sbagliare. Interessante notare che un allievo con madre russofona non ha una conoscenza attiva 

della lingua materna, ma ha una conoscenza attiva del dialetto lucano parlato dai nonni paterni, dai 

quali passa l’estate. Due allieve con lieve DSA - ma non si è ritenuto necessario alla fine di questa 

ricerca approfondire se sia questo il motivo – affermano di parlare unicamente italiano in casa con 

tutti i familiari. Un allievo, adottato dalla Russia all’età di cinque anni, dice di non ricordare nulla 

della lingua materna e di parlare esclusivamente italiano in famiglia. Un altro allievo è stato esposto 

alla lingua inglese che sentiva parlare rarissimamente dalla baby-sitter nell’infanzia, ma dichiara di 

non saperlo parlare: capisce tuttavia qualche parola grazie anche all’ascolto regolare, per 

divertimento, di canzoni in inglese. 

Quattro allievi nati e cresciuti in Canton Ticino parlano regolarmente in casa serbo: tre sanno 

leggerlo e scriverlo un poco. Una di loro capisce qualche parola di arabo perché lo sente raramente 

dal papà con il quale non vive e qualche volta in vacanza dai nonni paterni. 

Un’allieva parla sempre portoghese in casa; un allievo parla esclusivamente turco con la madre, 

mischia il turco con l’italiano quando parla con il padre e parla quasi sempre italiano con il fratello. 

È il solo ad aver frequentato corsi per imparare a leggere e scrivere il turco parallelamente al 

quinquennio della scuola elementare. L’allievo di madrelingua svedese ha frequentato una scuola 

elementare internazionale in Svezia, con insegnamento in svedese e inglese. Con la mamma svedese 

parla quotidianamente svedese e inglese, mentre con il papà di origine italiana parla 

quotidianamente italiano e inglese, con il fratello e la sorella quotidianamente in inglese. 

3.2 Scoperta della formazione del plurale in lingue sconosciute 

L’analisi del questionario “Des animaux en nombre” (cfr. fig. 3.2) vòlto a guidare gli allievi 

nell’esplicitazione delle fasi che avevano seguito per arrivare al completamento del memory “Des 

animaux en nombre” e degli interventi registrati durante la discussione che ne è seguita ha messo in 

evidenza che la totalità degli allievi ha dapprima guardato le immagini e quindi i nomi (tappa 1). 

Sempre la totalità ha còlto che le coppie di immagini erano composte da animali della stessa specie 

(tappa 2); diciassette che nelle coppie di immagini una rappresentava un solo esemplare di una 
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specie e una due esemplari di quella stessa specie mentre gli altri tre hanno solo notato che si 

trattava dello stesso animale (tappa 3). Tutti hanno notato che le parole erano scritte in lingue 

diverse (tappa 4); diciassette hanno inoltre osservato che ognuna di esse presentava differenze 

regolari tra singolare e plurale; gli stessi tre che avevano notato che si trattava dello stesso animale 

ma non avevano notato la differenza uno/due, hanno osservato che la stessa specie di animale era 

accompagnata dalla medesima lingua ma non hanno còlto ulteriori differenze (5). 

È emerso che sedici allievi hanno trovato la chiave per completare il memory prestando più 

attenzione alla forma del plurale in una lingua sconosciuta ma con una suffissazione più 

appariscente (-j; -naka; -ler,) o al raddoppiamento del nome (es. singa-singa) che alle forme del 

singolare e del plurale della lingua di studio, ossia il francese. Solo un allievo ha dichiarato di aver 

preso come indizio le immagini accompagnate dal nome dell’animale in francese. Il madrelingua 

turco ha dichiarato di esser arrivato rapidamente alla soluzione grazie alla presenza delle immagini 

di animali corredate dal nome nella sua madrelingua. 

La discussione con l’intero gruppo per condividere le proprie osservazioni – registrata 

dall’insegnante – ha permesso di prendere in considerazione anche i procedimenti seguiti da quegli 

allievi (sei) che avevano incontrato difficoltà nel descrivere per iscritto i ragionamenti che avevano 

seguito per completare il memory. 

Le diverse osservazioni condotte su immagini e parole si sono riflettute sulla correttezza o meno del 

completamento del memory: 17 allievi hanno disegnato nelle diverse caselle vuote una coppia di 

animali corrispondente al nome indicato nelle rispettive caselle dopo esser risaliti al singolare, 

togliendo il suffisso del plurale. Conclusa questa attività, si è deciso che sarebbero stati presi in 

esame l’allievo di madrelingua svedese (I.), uno di madrelingua italiana (N.), l’allievo di lingua 

materna turca (O.), l’allievo di lingua materna portoghese (B.), un allievo di lingua materna serba 

(A.) (cfr. fig. 3.3). 

3.3 Test e questionario iniziale sulla capacità di osservazione e di applicazione di stratagemmi 

Gli allievi hanno dapprima risolto l’esercizio n° 1 che richiedeva l’osservazione della desinenza del 

verbo, il suo riconoscimento e il recupero delle informazioni pregresse - aiutandosi con stratagemmi 

già condivisi in classe durante il primo anno di scuola media. Un allievo (N.) ha risolto 

correttamente l’esercizio (7 su 7 – colonna arancio), indicando esaustivamente per ogni frase tutte le 

possibilità di pronome soggetto che potevano essere inserite (14 su 14, colonna rossa); due (I. e A.) 

hanno risolto correttamente 6 frasi su 7; l’indicazione dei pronomi possibili non era esaustiva. Uno 

(O.) ha risposto correttamente a 5 frasi su 7; l’indicazione dei pronomi possibili non era esaustiva; 
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uno (B.) ha risposto correttamente a 4 frasi su 7; l’indicazione dei pronomi possibili non era 

esaustiva (cfr. fig. 3.4). 

L’esercizio n° 2 richiedeva un’osservazione molto attenta del contesto grammaticale e lessicale. I. e 

N. hanno individuato qual era l’unico elemento in comune (colonna viola) a tutte le frasi come pure 

le cinque diverse forme dell’aggettivo nouveau (colonna verde), motivandone correttamente per 

ciascuna forma il cambiamento (colonna azzurra). O., B. e A. hanno individuato un secondo 

elemento in comune alle frasi: O. e A. l’articolo, che in realtà non era presente nelle frasi n° 7 e 8; 

B. ha trovato che tutti gli oggetti appartenevano alla categoria abbigliamento, mentre in realtà la 

frase n° 2 contiene la parola ordinateur. O. e A. hanno indicato quattro forme dell’aggettivo 

(colonna verde), motivandone per ciascuna correttamente il cambiamento (colonna azzurra); B. ha 

indicato tre forme dell’aggettivo (colonna verde), motivandone il cambiamento in modo parziale 

(colonna azzurra) (cfr. fig. 3.4). 

Per quanto attiene alla prima parte del Questionario, I. e N. hanno optato per l’affermazione sì, 

attentamente alla domanda 1 (colonna arancio) e la risposta no alla domanda 2 (colonna rossa) 

valutata con il punteggio più alto come abitudine all’osservazione (10); per la domanda tre, una 

combinazione pari ancora una volta al livello più alto (5+5) (colonna viola); O., B. e A. hanno 

scelto per la domanda n°1 la risposta sì, attentamente valutata con il livello più alto come abitudine 

all’osservazione (10); per la domanda n° 2 l’opzione di mezzo non so – strettamente collegata alla 

prima che implicitamente invalida – valutata la metà (5); per la domanda n° 3, O. e B. hanno scelto 

una combinazione valutata 5, mentre A. una combinazione da 10 punti (cfr. fig. 3.5). 

Per la seconda parte del Questionario, I. ha indicato per la domanda n° 4 l’opzione valutata con il 

punteggio più alto come abitudine all’osservazione (10); gli altri quattro allievi l’opzione valutata 5; 

per quanto riguarda la domanda I., N. e A. hanno scelto l’opzione con il punteggio più alto, mentre 

O. quella da 4 punti e B. quella da 6 punti. Per la domanda n° 6, I. e N. hanno indicato una 

combinazione da 8 punti parto dalla prima frase + cancello le parole man mano che le inserisco + 

procedo per esclusione; A. ottiene lo stesso punteggio ma con una combinazione diversa dipende + 

cancello le parole man mano che le inserisco + procedo per esclusione; B. una combinazione da 6 

punti dipende + procedo per esclusione e O. una combinazione da 4 punti parto dalla prima parola 

dell’insieme + man mano che le inserisco + procedo per esclusione. 

Per l’esercizio 7, N. ha completato tutto correttamente; I. e A. sono riusciti a completare 

correttamente 4 frasi su 5; O. tre frasi su 5 e B. 2 frasi su 5. 

Per finire, alla domanda n° 8, I. e N.  hanno optato per spesso (8 punti), O. e A. per raramente (6); 

B. per se qualcuno me lo ricorda (4) (cfr. fig. 3.6). 
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In base ai risultati e alle risposte del test e del questionario preliminare, si è riscontrata una 

difficoltà ad osservare sistematicamente l’insieme degli elementi che possono aiutare a risolvere un 

compito: dalla registrazione delle singole interviste è emerso che I. ha dovuto fare appello a molte 

più risorse personali rispetto ad altri compagni, dal momento che ha cominciato a fare francese solo 

alla scuola media; N. non ha avuto difficoltà, ma ha dichiarato che l’abitudine di osservare i dettagli 

ed esplicitarli, processo avviato fin dalla prima media, gli ha permesso di notare elementi a cui 

prima non faceva regolarmente attenzione. Per O., B. e A., la risposta è stata ops, non avevo visto, 

che trova conferma nella risposta data da questi tre allievi alla domanda 2 (che era un voluto 

trabocchetto): l’esempio non c’era ma avevano affermato di aver letto con attenzione la consegna. 

3.4 Uso obbligatorio versus facoltativo del pronome personale soggetto: la desinenza del verbo 

dà indicazioni sulla persona che compie l’azione? 

Dalle interviste è emerso che tutti gli allievi hanno notato che c’erano più soggetti in francese 

rispetto all’italiano mentre il numero dei verbi era lo stesso. A I. è venuto il dubbio che “les”, forse 

è un soggetto, ma ha scartato l’ipotesi perché – passando per la traduzione nella sua LM – ha 

concluso che era sempre la stessa persona a fare due cose. Ha ipotizzato che forse non c’era il 

soggetto perché il secondo verbo era unito a quello precedente da e. 

Gli allievi hanno formulato delle ipotesi sul perché ci fosse una così grande differenza tra il numero 

dei soggetti in francese e in italiano. N. è intervenuto dicendo che in realtà c’era lo stesso numero di 

soggetti, solo che in italiano erano sottintesi. È intervenuta la docente per approfondire la questione 

con la domanda: Perché pur essendo due lingue simili il francese lo esplicita sempre e l’italiano 

no? Dopo alcune ipotesi del tipo ai francesi piace fare fatica, perché suona meglio così, la docente 

ha richiamato l’attenzione degli allievi su uno dei verbi presenti nel testo appena analizzato, 

pronunciandolo da solo senza un pronome soggetto: Se dico [vɛʁs] – in francese – mi potete dire a 

quale persona sto pensando? B. è intervenuto per dire je; poi ha preso la parola I. per aggiungere 

il/elle; O. ha dato il suo contributo con on; A. ha aggiunto anche tu. Incalzati dalla docente, Sono 

tutti?, dopo qualche attimo di riflessione, N. ha aggiunto ils/elles. La docente ha quindi domandato: 

Se dico canto a quale persona mi sto riferendo? Tutti gli allievi in coro hanno risposto io. Stesso 

botta e risposta per canti, canta e cantano. N. ha osservato che anche in francese si capisce a chi si 

fa riferimento quando si dice chantons e chantez, senza l’esplicitazione del pronome soggetto. La 

docente ha chiesto dunque alla classe di dire cosa significasse [vɛʁse], tutti hanno risposto versare; 

solo dopo qualche altra domanda guidata hanno aggiunto versate e versato. Si è concluso che fosse 

sempre necessario mettere il soggetto esplicito poiché la desinenza del verbo – nello scritto e ancor 

di più nell’orale – non fornisce informazioni sufficienti sul soggetto che compie l’azione, 
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contrariamente all’italiano. È stato quindi dedicato un momento alla didattica integrata, 

coinvolgendo l’altra lingua straniera in corso di apprendimento e le lingue degli allievi: cosa 

succede in portoghese, in serbo, in tedesco, in inglese, in svedese, in turco? I., N., O. e A. hanno 

individuato correttamente le lingue che richiedono l’esplicitazione del soggetto. B. ha espresso dei 

dubbi sulla sua lingua, affermando che in portoghese il verbo è accompagnato talvolta dal pronome. 

Ci si è dilungati per approfondire la questione del motivo per cui talvolta ma non sempre (valore 

rafforzativo, reso in francese dal pronome tonico). 

3.5 Aggettivo possessivo: cambia in funzione del nome che accompagna? Cambia in funzione 

della persona a cui si riferisce? 

Gli allievi sono stati in grado di completare il testo a buchi grazie ai ripetuti ascolti della canzone. 

Si è approfondita la questione dell’uso di mon davanti a nomi di genere femminile, numero 

singolare, facendo esempi con frasi che contenessero parole note agli allievi: 

1) Mon école se trouve à Barbengo. 

2) Il met son écharpe verte. 

3) Ton amie Anne est gentille. 

Dopo vari tentativi, tra cui quello di B. di far diventare maschile l’evidenza dei tre nomi femminili, 

scatenando un’ondata di “ma non vedi che è femminile, prima c’è verte e poi c’è gentille, ai quali è 

seguita la risposta in difesa dell’ipotesi di B., forse si è sbagliata la soressa, A. e O. hanno 

ipotizzato che forse in francese si usava la stessa forma per il maschile e per il femminile. Un 

allievo è intervenuto facendo notare che si era appena sentito nella canzone che il cantante diceva 

ma femme e ta mélodie. Partendo da questa osservazione, N. ha avuto un’intuizione e ha alzato la 

mano per avanzare la sua ipotesi: forse perché c’è la vocale… come quando c’è “nouvel” ma è per 

il maschile… forse lo fanno anche per il femminile perché c’è la vocale prima…cioè… dopo. 

Si è riscontrata negli allievi una difficoltà a creare nessi tra le diverse informazioni riutilizzandole in 

modo flessibile per applicarle a situazioni nuove: prova ne è che un solo allievo - dei cinque presi in 

esame - è stato in grado, dopo aver ascoltato le diverse ipotesi formulate dai compagni, di trovare la 

soluzione del quesito Perché si usa “mon, ton, son” davanti al nome femminile singolare? 

In generale, gli allievi hanno osservato correttamente il funzionamento dell’aggettivo possessivo, 

facendo analogie con l’italiano. Allargando la discussione alle altre lingue e confrontando più frasi, 

si è scoperto che il portoghese ha lo stesso tipo di funzionamento dell’italiano e del francese, mentre 

il tedesco, l’inglese e lo svedese contemplano forme di aggettivo possessivo distinte alla terza 

persona singolare che tengono conto del genere del soggetto. Per la lingua turca, si è appreso che si 

aggiunge un suffisso per indicare il possesso. 



Petite pause @ grammaire comparative 

28 

3.6. Accordo dell’aggettivo qualificativo con il nome a cui si riferisce e la sua posizione nella 

frase 

Gli allievi hanno letto il testo in francese e in plenaria sottolineato gli aggettivi. N. è intervenuto per 

proporre di sottolineare anche volontiers. Dopo alcuni interventi, guidati da domande ad hoc della 

docente, è stato concluso che non si trattava di un aggettivo. O. ha proposto di sottolineare anche 

mon. È seguita una discussione con i compagni che gli hanno ricordato che si trattava di un 

aggettivo possessivo. B. ha proposto chaud (nel testo si trattava di un aggettivo sostantivato): da 

domande guidate dalla docente, lo si è scartato dalla riflessione. B. ha notato che c’era un aggettivo 

sempre prima del nome e uno sempre dopo. I. ha notato che grande era il contrario di petite e 

nouveaux di vieux. A. ha osservato che gli aggettivi che andavano dopo erano lunghi. O. è 

intervenuto per confutare quest’ultima affermazione, richiamando l’attenzione su verte. A questo 

punto a N. è venuto in mente che “quando abbiamo fatto i vestiti..  c’erano “les gants rouges, la 

montre jaune”, … e …  gli aggettivi di colore vanno sempre dopo il nome… l’ha detto anche la prof 

l’anno scorso”. In plenaria, aiutandosi con gli interventi dei compagni e interagendo con loro, gli 

allievi sono riusciti a individuare alcune caratteristiche che determinano la posizione degli aggettivi 

qualificativi nella frase. Si è proceduto con l’esercizio sul libro di testo: I., N., A. e B. sono riusciti a 

completarlo correttamente senza difficoltà. Per O. rimaneva ancora qualche dubbio.  

Si è dunque analizzata la traduzione in italiano del piccolo brano proposto all’inizio: gli allievi 

hanno osservato senza difficoltà che la posizione degli aggettivi era uguale in francese e in italiano. 

N. ha chiesto: ma si dice anche “j’ai un beau chat gris”?. Dopo aver risposto affermativamente, gli 

è stato chiesto perché avesse pensato a beau: per associazione di idee con nouveau e vieux, che 

figuravano nel testo e che erano stati trattati insieme a beau qualche settimana prima per le 

particolarità del loro funzionamento (due forme di maschile singolare), voleva “sapere se anche 

questo aggettivo andava prima”. 

Gli allievi hanno concluso che era più facile pensare all’italiano per sapere in che posizione devono 

essere collocati gli aggettivi piuttosto che ricordarsi tutti gli aggettivi in francese a memoria. La 

docente ha sottolineato che la fortuna di avere due lingue di studio affini facilita il compito, benché 

questa strategia non funzioni sistematicamente. 

Gli allievi hanno poi letto il brano nelle loro lingue: con qualche domanda guidata dell’insegnante, 

si è potuto risalire alle particolarità sintattiche del serbo (per vicinanza con il russo, parlato 

dall’insegnante) e dello svedese (per vicinanza con l’inglese e il tedesco, lingue conosciute 

dall’insegnante): ambedue le lingue posizionano gli aggettivi davanti al sostantivo che 

accompagnano. Si è appreso che anche in turco l’aggettivo qualificativo precede sempre il 
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sostantivo. Non è stato possibile procedere con un paragone con il portoghese perché era stata 

dimenticata la traduzione. 

Da questa attività è emerso - come risulta dal questionario iniziale - che gli allievi fanno fatica a 

recuperare il sapere pregresso per utilizzarlo in contesti nuovi in modo flessibile: tuttavia, grazie 

alla sinergia e ai contributi di tutti i componenti della classe, è infine possibile arrivare alla 

soluzione. 

3.7 Questionario conclusivo: è cambiato il mio sguardo sul funzionamento delle lingue? 

Per quanto riguarda la prima attività “Être en train de”, gli allievi I., N. e A. hanno completato 

l’esercizio tenendo conto di tutti gli indizi presenti, linguistici ed extralinguistici (l’immagine 

rappresentava un gruppo di persone, in palestra): Maintenant nous sommes (ils sont) en train de 

faire du sport. Après nous allons (ils vont) étudier sciences (nager / surfer sur Internet). B. ha 

tenuto conto degli elementi linguistici: Maintenant je suis en train de jouer. Après je vais faire du 

cheval. O. ha tenuto conto degli elementi linguistici e parzialmente di quelli extralinguistici: 

Maintenant il est en train de faire du sport. Après il va nager. 

Nella discussione che è seguita gli allievi hanno osservato in modo unanime che: 1) ogni frase 

iniziava con maintenant e che dopo il punto c’era sempre après; 2) tutte le frasi contenevano en 

train de; 3) in entrambe le frasi di ogni situazione c’era un verbo all’infinito; 4) tutti andavano a 

fare qualcosa; 5) solo in un secondo momento si sono resi conto che la seconda frase conteneva un 

futur proche; 6) hanno notato che la prima frase conteneva sempre il verbo essere al presente. 

La docente ha chiesto poi di tradurre Maintenant je suis en train de lire in italiano: I. e B. hanno 

ipotizzato prima Adesso leggo e quindi Adesso sto leggendo; N. ha proposto Sono in treno a 

leggere; A. e O. Adesso leggo. 

Nella seconda attività “Why / because”, I., N., O. e A. hanno individuato i pronomi interrogativi e 

le congiunzioni causali nelle diverse lingue, correttamente anche in russo, associando - il primo più 

rapidamente dei compagni - le domande alle risposte. B. ha individuato i pronomi interrogativi e le 

congiunzioni causali nelle diverse lingue, ma non ha considerato la seconda parte della 

congiunzione causale in russo, perché era sfuggita alla sua attenzione; B. ha associato le domande 

alle risposte in modo efficace, in tempi maggiori rispetto agli altri compagni (cfr. fig. 3.7). 
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4. Bilancio conclusivo. 

4.1 L’osservazione accresce la consapevolezza dei fenomeni linguistici? 

I dati raccolti dalle attività svolte all’interno della domanda di ricerca “È possibile favorire la 

riflessione metalinguistica mediante un percorso di attività di osservazione dei fenomeni linguistici 

di natura grammaticale, in particolare ricorrendo all’analisi comparativa tra le lingue d’origine dei 

singoli allievi e quelle insegnate a scuola?” consentono di rispondere affermativamente al quesito, 

tenendo sempre a mente che si tratta di una ricerca-azione, condotta all’interno di una singola 

classe, su un numero esiguo di allievi (cinque), senza alcuna pretesa di esaustività.  

Per gli allievi I. e N., che già possedevano una buona capacità di osservazione dei fenomeni 

linguistici se guidati, si è potuta notare un’evoluzione positiva tanto nell’individuazione di 

parallelismi o differenze nel funzionamento delle lingue quanto nella loro esplicitazione. Fin dalla 

prima media si era notata una difficoltà degli allievi nell’individuare come cambiavano i segni 

linguistici - ad esempio individuare la e del femminile negli aggettivi, o la desinenza della terza 

persona plurale dei verbi (-ent), con ripercussioni anche sulla pronuncia. Per far in modo che 

traslassero la loro capacità di osservazione dai fenomeni della realtà ai fenomeni linguistici, si era 

adottato lo stratagemma di disegnare alla lavagna una sequenza di simboli geometrici per 

dimostrare loro che riuscivano sia a individuare una sequenza di segni uguali sia a captarne gli 

elementi nuovi, che ne determinavano l’irregolarità. Dalla riflessione che le lettere sono dei simboli, 

è stato richiesto loro di vedere le parole come una sequenza di tali simboli per essere poi in grado di 

identificare gli elementi nuovi. Nelle ultime attività proposte in classe all’interno della ricerca, non 

è stato più necessario passare dalla sequenza di simboli geometrici. 

Questo tipo di attività ha rassicurato N., tendenzialmente timido e timoroso – come ha esternato 

durante l’attività riguardante l’esplicitazione degli idiomi parlati in classe – di sbagliare. Dalle 

interviste appare chiaro come durante la prima attività “Des animaux en nombre” facesse fatica ad 

esplicitare quanto avesse notato: con il proseguire del percorso proposto, ha acquisito sempre 

maggiore sicurezza, che si è tradotta in un moltiplicarsi di interventi volontari non solo in italiano - 

quando si trattava di condividere le sue riflessioni su quanto osservato - ma anche in lingua 

francese. 

Per quanto riguarda O., B. e A. si è visto che, seppur con maggiori esitazioni, questo percorso ha 

accresciuto la loro capacità di osservare i fenomeni linguistici, di riflettere su questi e di fare dei 

parallelismi efficaci tra le lingue. 
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Si è tuttavia notato – tramite osservazione sul campo – che la messa in pratica della capacità di 

osservazione e seguente acquisizione della consapevolezza di come variano i fenomeni della lingua 

non viene sempre da sé: le attività svolte hanno dato un impulso agli allievi per impratichirsi e 

ricorrere all’uso di strategie, ma sono comunque insufficienti per determinare un loro uso 

sistematico. 

4.2 Conclusioni personali 

Gli allievi hanno dimostrato curiosità per le lingue che non conoscevano: hanno osservato le altre 

lingue senza esprimere nessun giudizio di valore per l’una o per l’altra. In qualità di docente di 

francese, ci si sarebbe aspettati che per estrapolare la soluzione dell’attività 1 “Des animaux en 

nombre” i discenti partissero dalle immagini di animali accompagnati dal nome in francese, che tra 

l’altro conoscevano perché parte del lessico dell’unità 4 e 5 di Alex et Zoé 3, rispettivamente la 

vache, l’escargot et l’éléphant, questi ultimi due oggetto di studio anche per introdurre gli aggettivi 

dimostrativi maschili. Contrariamente a tale aspettativa e con una certa sorpresa, una larga 

maggioranza ha trovato la chiave per disegnare l’immagine corretta partendo da lingue totalmente 

sconosciute, ad esempio dal suffisso del plurale in turco (-ler) (N. e O.), in esperanto (-j), in aymara 

(-naka) o ancora grazie al raddoppiamento del nome nel plurale in indonesiano (singa-singa) (I., B., 

A.).  

Dopo qualche tentativo di riprodurre i disegni, un’allieva ha chiesto – e ottenuto – il permesso 

dell’insegnante di poter descrivere l’elemento che andava nelle caselle vuote invece di disegnarlo. 

Dalle schede risulta che quattro allievi hanno approfittato del permesso: l’allieva, che l’aveva 

inizialmente chiesto, ha utilizzato il permesso per gli animali la cui esecuzione le risultava più 

complessa, cioè il leone e le capre. Ha dunque collegato con una linea la casella con l’immagine del 

singolo leone (singa) alla casella vuota del plurale (singa-singa) scrivendo in quest’ultima 

semplicemente “x 2”. Un’altra ha collegato tutte le caselle vuote con una linea alle rispettive caselle 

con il singolo animale e all’interno ha semplicemente scritto: “x2”. Un altro allievo nella casella 

delle capre e in quella delle scimmie ha disegnato un solo esemplare seguito da “x2”. Il quarto 

allievo ha optato per un altro stratagemma: nelle caselle vuote ha scritto due volte il nome 

dell’animale corrispondente. 

                                                                                                        

 x 2 
x 2 
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Quattro allievi hanno spiegato il loro ragionamento usando una terminologia metalinguistica 

(singolare, plurale, desinenza). 

L’atteggiamento degli allievi privo di pregiudizi conferma che tali attività di confronto tra idiomi 

diversi consentono di creare una migliore relazione con le lingue in generale: anche se questo 

ambito non rientra negli obiettivi della ricerca attuale, esso può costituire l’oggetto di una ricerca 

specifica futura centrata sulle rappresentazioni che gli allievi hanno delle diverse lingue e anche il 

modo in cui si avvicinano ad esse. 

  

capra 

capra 
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Allegato 1

Nome:

Chi?

Quale lingua?

1)

2)

Io: la parlo

Io: la capisco se la sento

Io: la capisco se la leggo

Io: la scrivo

Con quale frequenza?

ogni giorno

ogni settimana

ogni mese

poche volte all'anno

vacanze d'autunno

vacanze di Natale

vacanze di Carnevale

vacanze di Pasqua

vacanze estive

Nella tabella scrivi il nome delle persone che conosci, le lingue e i dialetti che parlano oltre all'italiano. Precisa se tu parli, capisci, scrivi, 

leggi quella lingua. Indica con quale frequenza incontri le persone che hai elencato.

Le lingue della mia famiglia e delle persone del mio ambiente

Scheda 1



Allegato 1

Quale cultura?

Quale lingua?

Dove?

In quale occasione?

Quando?

Per quanto tempo?

Elenca brevemente delle esperienze e degli incontri che ti hanno permesso di entrare in contatto con altre culture e altre lingue.

Le mie esperienze con altre culture e altre lingue

Scheda 2

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYyb_W6_PZAhWRGuwKHSGfAOgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.paixetdeveloppement.com/musique.php?num%3D10&psig=AOvVaw2iSF4g3C8V4X2aJ4Q5Dk67&ust=1521392716478695


Allegato 1

Quale lingua?

Quale scuola?

Quale corso?

Da quando?

Per quanto tempo?

Attestato di frequenza o diploma?

Le lingue che imparo o che ho imparato a scuola o seguendo dei corsi
Elenca nella tabella le lingue che hai imparato a scuola o seguendo dei corsi. Precisa quando e per quanto tempo.

Scheda 3



Allegato 1

Quale strumento tecnologico?

Quale lingua? Inglese ? ? ? ?

Cosa faccio? Scegli  ↓ 

Ascolto

Parlo

Leggo

Scrivo

Gioco

Con quale frequenza?

Spesso (3/4 volte a settimana)

Ogni tanto (1 volta a settimana)

Raramente (1 volta al mese)

Mai

Quali lingue hai già incontrato nei media? Elenca le tue esperienze nella tabella.

Le esperienze che ho fatto con i mass media

Scheda 4





Prénom: Questionario Des animaux en nombre Allegato 3

1) Come hai proceduto per completare il memory  con i disegni mancanti?

     ho guardato solo le immagini

     ho guardato solo i nomi

     ho guardato prima le immagini e  poi i nomi

 ho guardato prima i nomi e poi le immagini

2) Cosa hai notato nelle immagini?

     animali sempre diversi

     a coppie, lo stesso animale

     altro. Spiega:

3) Le immagini con lo stesso animale sono identiche?

       si                   no

    Spiega

4) Le immagini con lo stesso animale hanno lo stesso nome ?

     si                      no

Spiega:

5) Scrivi cosa hai fatto poi:



Prénom: Test

Observation / Stratégies

Allegato 4

1.                                           chante une chanson.

2.                                          écris un message.

3.                                         jouent de la guitare.

4.                                        boit de l'eau.

5.                                         étudies les maths.

6.                                        lisez un magazine.

7.                                 connaissons la géographie.

1) Complète les phrases par un ou des pronoms sujets

je - tu - il - elle - on - nous- vous - ils - elles

Si plusieurs solutions sont possibles, écris-les toutes.



Test

Observation / Stratégies
Allegato 4

Rispondo alle domande:

a) Quale elemento hanno in comune le frasi precedenti?

b) Quante volte cambia?

7) Agathe prend cinq nouvelles ceintures.

8) Chantal a acheté quatre nouvelles écharpes.

2) Paul achète un nouvel ordinateur.

3) Pierre  aimerait une nouvelle ceinture.

4) Je voudrais une nouvelle écharpe.

5) Les nouveaux bonnets d'Emilie sont beaux.

6) Les nouveaux imperméables sont tous jaunes.

2) Observe ces phrases :

1) Anne voudrait un nouveau bonnet.

d) Noto qualcosa di particolare?

c) Perché cambia?



Prénom: Questionario Observation / Stratégies Allegato 5

 partendo dalla prima parola dell'insieme; (0)

Parte II

        vedere quante pagine ci sono (5)                    vedere il tipo di esercizi (10)

5) Risolvo gli esercizi:

Quali strategie ho usato per svolgere il compito?

Spiego con esempi:

2) C'era un esempio?

            la fortuna, il caso (0)

            osservare gli indizi nelle frasi e nel testo (5)

         no  (0)                              sì, distrattamente (5)                     sì, attentamente (10)

1) Ho letto la consegna: 

Parte I

         sì  (0)                               non so  (5)                                      no (10)

aver studiato bene (5)

3) Cosa mi ha aiutato per completare l'esercizio? Al massimo due crocette!

          cominciando da quello che mi sembra più difficile; (2)

          cominciando da quello che mi sembra più facile e continuo in questo modo; (8)

 dipende; (4)

 di solito cancello le parole man mano che le inserisco; (2)

 cerco degli indizi nella frase. (2)

           nell'ordine in cui si presentano; se trovo una difficoltà non proseguo finché non 

l'ho  risolta; (4)

         nell'ordine in cui si presentano; se trovo una difficoltà proseguo con gli altri 

esercizi. Ritornerò sull'esercizio che mi crea difficoltà alla fine. (10)

 se non conosco una parola, procedo per esclusione; (2)

Metto una crocetta accanto a tutte le affermazioni vere per me.

4) In generale come affronto una serie di esercizi?

     a) Do uno sguardo all'insieme per

          nell'ordine in cui si presentano; (6)

6) Per svolgere un esercizio, uso qualche trucco?

 partendo dalla prima frase; (4)



Questionario

Observation / Stratégies

Allegato 5 

    7) Completa queste frasi.

 se qualcuno me lo ricorda   (4)

8) Con quale frequenza uso queste strategie?

 sempre  (10)                  spesso  (8)              raramente (6)               mai  (0)

       iiiii) ………. Appartement est grand.                                     ce/ ces / cet / cette (2)    

Come ho fatto? Spiego:

       iii) Je mange des ……………………..                                  aubergine / aubergines (2)

       iiii) Dans l'assiette j'ai trouvé un pois………….                    noir / noirs (2)

       i) …………….est blond.                                                          Il / Elle / Ils / Elles (2)

       ii) Je voudrais un chemisier ……….                                      gris / grise (2)



Prénom Emploi du pronom sujet en français, en italien, en ... Allegato 6 

fr it pt de en sv tk

chante canto canto singe sing sjunger  söylüyorum

chantes canti cantas singst sing sjunger söylüyorsun

chante canta canta singt sings sjunger söylüyor

chantons cantiamo cantamos singen sing sjunger söylüyoruz

chantez cantate cantais singt sing sjunger söylüyorsunuz

chantent cantano cantam singen sing sjunger söylüyorlar

E in italiano?

versa                                appende                            tira fuori                prende

E nelle altre lingue?

Dalla sola finale del verbo si riesce a capire di chi si parla ?

Basho versa l'acqua in un recipiente di ferro, che appende sopra al fuoco. Tira fuori dalla credenza tre ciotole 

minuscole. Da un sacchetto di tela, prende qualche pizzico di thé verde e lo lascia cadere nelle ciotole. Poi aspetta 

pazientemente che l'acqua cominci a bollire.

Chi fa l'azione? Posso capire con sicurezza che si tratta di: io, tu, lui/lei ?

Écris le nombre des sujets et des verbes que tu as soulignés dans le texte en français :

            sujets …………..                                      verbes …………..

et dans le texte en italien ?

            sujets …………..                                      verbes …………..

Deuxième partie

Écoutez :

verse [vɛʁs]                      accroche [akʁɔʃ]              sort [sɔʁ]              prend [pʁɑ̃]     

Première partie

Lis et souligne les sujets en rouge et les verbes en bleu :

Basho verse de l'eau dans un pot de fer, qu'il accroche au-dessus du feu. Il sort de la commode trois bols 

minuscules. Dans un sachet de toile, il prend des pincées de thé vert et les laisse tomber dans les bols. Puis il 

attend patiemment que l'eau se mette à bouillir.

pevamo

pevate

pevaju

serbo

pevam

pevaš

peva



Prénom Les adjectifs possessifs Allegato 7

♪ Mon précieux ♪ 

Soprano

Ta douce mélodie me réveille chaque matin,

Avant même d'embrasser ma femme je te prends par la main

Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien,

Tellement inséparables qu'on part ensemble au petit coin

Mon café, mon jus d'orange on le partage aux amis

En voiture, mes yeux sont dans les tiens donc quelques feux

 je grille

Au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers

 j'oublie

Au dîner vu le silence tout le monde t'aime dans ma

famille, baby

Je te partage ma vie, au lieu de la vivre

Tu me partages la vie des autres pour me divertir

 Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris,

 mes yeux dans tes applis, baby

 Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés,

 Ton regard pixélisé m'a envouté,

 Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux

 Mon précieux, mon précieux, mon précieux

 Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer,

 Je perds la tête,

 comment pourrais-je te quitter?

[refrain]

 "Vous avez un nouveau message"

 Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation

 Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications,

 Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow

 Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leur photos

 Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur Youtube                                                

Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs        

 J'fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts

 Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi, baby           

Je te partage ma vie, au lieu de la vivre

 Tu me partages la vie des autres pour me divertir

 Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris,

 mes yeux dans tes applis, baby

 Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés

 Ton regard pixélisé m'a envouté,

[refrain] 

 Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer

 Je perds la tête,

 comment pourrais-je te quitter?

 [refrain]

 Mais là je deviens fou

 J'ai l'impression que mon pouls ralenti

 J'ai plus de repères, je suis perdu

 Depuis que tu n'as plus de batterie

 Ohhh-oh

 [refrain]

 "Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis"

 "Vous avez 120 nouveaux likes"

 "Vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois"

 "Votre vie est digitale, LOL"



Prénom Les adjectifs possessifs Allegato 7

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani

I nostri occhi che diventano mani

La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore

Fatte a pezzi da un profumo buono

Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata

La mia parte di letto in questa parte di vita

Il tuo respiro che mi calma se ci appoggi il cuore

La nostra storia che non sa finire

So che è successo già

Che altri già si amarono

Non è una novità

Ma questo nostro amore è

Come musica

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Mai, mai

Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori

Il tuo "Sex and the City, " i miei film con gli spari

I nostri segni di aria in questi anni di fuoco

Solo l'amore rimane e tutto il resto è un gioco                                              

I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni

Ritrovarti quando ti abbandoni

Il nostro amore immenso che non puoi raccontare

E che da fuori sembrerà normale

So che è successo già

Che altri già si amarono

Non è una novità

Ma questo nostro amore è

Come musica

[ritornello]

Siamo stati sulla luna a mezzogiorno

Andata solo andata senza mai un ritorno

E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo

Ci siamo attraversati fino nel profondo

Me c'è ancora qualcosa che non so di te

Al centro del tuo cuore che c'è

So che è successo già

Che altri già si amarono

Non è una novità

Ma questo nostro amore è

Come musica

[ritornello]

Cosa succede nelle altre lingue?

L'aggettivo cambia in funzione di cosa?

Discussione in plenaria

Quante forme dell'aggettivo possessivo avete trovato nel testo della canzone?

A quale persona si riferiscono mon ma mes ? Moi, je oppure toi, tu ?

E ton, tes ?

Come musica

Lorenzo Cherubini / Riccardo Onori



Prénom: Adjectif qualificatif Allegato 8

Place et accord de l'adjectif qualificatif

esercizio 3, pagina 20 della Méthode.

E se diciamo la stessa cosa in italiano… cosa succede ?

J'ai déménagé dans une grande maison rose. Elle se trouve sur une petite colline 

verte. Mes nouveaux voisins sont très sympathiques. J'ai aussi un joli jardin, où mon 

gros chat courageux s'aventure volontiers. Mon vieux chien paresseux, lui, préfère 

rester bien au chaud à l'intérieur. 

Ho traslocato in una grande casa rosa. Si trova su una piccola collina verde. I miei 

nuovi vicini sono molto simpatici. Ho anche un grazioso giardino, dove il mio grosso 

gatto coraggioso si avventura volentieri. Il mio vecchio cane pigro preferisce restare 

al caldo all'interno. 



Prénom: Lis, observe, analyse ! Allegato 9

Situation 1.                                                                           

Maintenant je suis en train de lire. Après je vais surfer sur 

Internet.

Lis les situations suivantes. Observe bien ! Complète la situation n° 4.

Situation 2.                                                                           

Maintenant Agathe est en train de manger un hamburger 

avec des frites. Après elle va se laver les dents.

Situation 3.                                                                           

Maintenant nous sommes en train de faire une expérience 

dans la salle de sciences. Après nous allons étudier histoire.

Situation 4.                                                                                           

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...

1. Cosa ho fatto per completare la situazione?

2. Cosa ho osservato?



Why / Because   Allegato 10 

Perché il giorno di Ferragosto è facile trovare lavoro? 

Pourquoi une femme vivant en Europe ne peut pas être enterrée au 

Canada ? 

Pourquoi les trains électriques vont-ils plus vite que les trains à vapeur ? 

Why can’t a woman living in Europe be buried in Canada? 

Why did the cowboy ride his mule into town? 

Warum hat der Mann sein Pferd in die Stadt geritten? 

Warume kann keine in Europa lebende Frau in Kanada beerdigt warden? 

Neden Kanada’da yaşayan bir kadın Amerika’da defnedebilmiyor? 

Neden kovboy şehire gitmek için ata binmiş? 

Почему одни мужчины тонкие, а другие толстые, хотя едят одни и те же 

макароны? 

Почему австралийские собаки самые быстрые на свете?  

Varför kan en kvinna som lever i Europa inte få begravas i Kanada? 

Parce qu'ils ont arrêté de fumer. 

Parce qu’aucune femme vivante ne peut être enterrée nulle part. 

Perché è il giorno dell’Assunzione. 

Varför red cowboyen in i staden på sin åsna? 

Because his mule was too heavy to carry. 

Because a living woman cannot be buried anywhere. 

Потому что одни едят вдоль, а другие – поперёк. 

Потому что в Австралии огромные расстояния между деревьями. 

Weil sein Pferd zu schwer zu tragen war. 

Weil keine lebendige Frau beerdigt werden kann. 

Därför att en levande kvinna får inte begravas någonstans. 

Därför att åsnan var för tung att bära. 

Çünkü yaşayan bir kadın defnedilmiyor. 

Çünkü at kovboye binemez. 


