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Abstract 

Il tema di questo lavoro è l’analisi di 3 fattori che influenzano i progressi linguistici e scolastici degli 

allievi alloglotti, ossia il tempo, lo sviluppo della prima lingua e l’integrazione dell’allievo, nonché il 

relativo ruolo della scuola 

La ricerca è stata effettuata tramite un questionario semi-strutturato proposto a un campione di 18 

allievi alloglotti che frequentano lezioni di lingua e integrazione presso 2 scuole medie cittadine del 

luganese in Ticino, Svizzera e un’intervista qualitativa con la docente di lingua e integrazione presso 

queste scuole. 

È stato rilevato che i progressi linguistici e scolastici degli allievi sono in linea con la teoria BICS – 

CALP di Cummins: ci vogliono fino a 2 anni per raggiungere un livello comunicativo in lingua 

nell’ambito di situazioni contestualizzate mentre servono fino a 5 anni per raggiungere le competenze 

linguistiche richieste per seguire il percorso scolastico.   

In secondo luogo, l’analisi mostra che gli allievi del campione mantengono la lingua madre a casa 

ma ci sono dei limiti al sostegno offerto dalla scuola nello sviluppo della prima lingua.  

In terzo luogo, gli allievi alloglotti sembrano poco integrati nella classe e nella comunità, e tale 

circostanza limita l’acquisizione della seconda lingua. 

 

Parole chiave 

BICS – CALP - threshold hypothesis - interdependence hypothesis - acquisition theory - integrazione 

- sviluppo della L1 - allievi alloglotti – bilinguismo additivo 
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1 Introduzione 

Insegnare l’italiano come seconda lingua e lingua di scolarizzazione ad allievi alloglotti è molto 

diverso dall’insegnamento di una seconda lingua ad una classe di allievi che partono più o meno dallo 

stesso livello di partenza e dove la lingua viene considerata come una materia scolastica.  Gli allievi 

alloglotti si trovano catapultati in un mondo nuovo con lingua e cultura diverse e hanno un bisogno 

primordiale di imparare la lingua per riuscire a seguire le lezioni a scuola e a svolgere la vita 

quotidiana.  Sicuramente questo bisogno quotidiano ha un effetto importante sulla loro motivazione 

ma non è l’unico fattore che influenza i progressi linguistici di questi allievi. 

Durante i primi mesi di pratica come docente di lingua e integrazione (DLI), ho notato i livelli di 

stress che subiscono gli allievi nel cercare di seguire la giornata scolastica insieme agli allievi 

autoctoni e sono rimasta impressionata da quello che a me sono sembrate poche ore di sostegno 

linguistico. In più, ho osservato il loro bisogno e voglia di parlare della propria cultura e lingua 

d’origine e la loro vita prima di arrivare in Ticino.  La lezione di lingua e integrazione è concentrata 

sulla lingua italiana ma mi sono accorta che la DLI funge anche da sostegno pedagogico e scolastico 

per gli allievi alloglotti.  

L’obiettivo di questa ricerca è indagare sui fattori che influenzano i progressi linguistici e scolastici 

degli allievi alloglotti ed il ruolo della scuola. Si parte dal presupposto che la scuola è tenuta ad 

accogliere, fin dal loro arrivo nel cantone della Svizzera italiana, tutti gli allievi nell’età dell’obbligo 

e a fornire il sostegno linguistico che serve loro nei primi anni.  Tra gli allievi alloglotti, si costata 

una grande eterogeneità sia al livello di provenienza che al livello del loro vissuto esperienziale e vari 

aspetti condizionano i loro progressi linguistici e scolastici. Ho deciso di concentrarmi sul tempo di 

esposizione alla lingua che serve per raggiungere il livello dei compagni autoctoni a scuola, il 

mantenimento e lo sviluppo della prima lingua e la motivazione integrativa e l’effettiva integrazione 

degli allievi, lavorando con gli allievi alloglotti di 2 scuole medie cittadine del luganese in Ticino.  Il 

lavoro esamina anche il ruolo fondamentale della scuola in tutti questi aspetti. 

La mia ricerca è partita dall’osservazione di alcuni allievi per poi analizzare la situazione dei 18 

allievi alloglotti per mezzo di un questionario dettagliato semi-strutturato. L’approfondimento della 

loro situazione e del ruolo della scuola è stato arricchito tramite un’intervista qualitativa con la DLI 
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di riferimento. Avevo previsto altre fasi di ricerca che non è stato possibile portare a termine a causa 

dello stato di emergenza e la chiusura delle scuole per fermare la diffusione del coronavirus.
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2 Domande di ricerca 

1. Quanto tempo impiegano gli allievi alloglotti per raggiungere il livello linguistico e scolastico dei 

compagni autoctoni? Questo lasso tempo viene preso in considerazione nella programmazione del 

sostegno linguistico? 

2.  Partendo dal presupposto che lo sviluppo della prima lingua è importante per aiutare gli allievi ad 

imparare una seconda lingua, la L1 viene mantenuta ed espansa a casa e in altre situazioni fuori e 

dentro il contesto scolastico? Cosa fa la scuola per sostenere l’espansione della prima lingua? 

3) Quanto sono motivati ad integrarsi gli allievi alloglotti? Cosa fa la scuola per migliorare 

l’integrazione? 
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3 Quadro Teorico 

Sono partita dai documenti di riferimento per tutti i docenti di lingua e integrazione (DLI) del Ticino:  

1) Le Linee guida per l’accoglienza e la frequenza scolastica degli allievi alloglotti nella scuola 

dell’obbligo (da ora in poi le Linee guida) pubblicate a gennaio 2017. La Commissione allievi 

alloglotti (CAA) ha sviluppato delle indicazioni di base per la scolarizzazione degli allievi alloglotti 

nella scuola dell’obbligo, con lo scopo di ‘favorire una buona accoglienza, convivenza e qualità degli 

apprendimenti di tutti’ (2017, p. 2).   

2) Il Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione del 31 maggio 1994 (ultimo 

aggiornamento 2014) (da ora in poi il Regolamento) che ‘disciplina le modalità organizzative dei 

corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione in conformità ai principi indicati dall’art. 72 

della legge della scuola del 1° febbraio 1990.’  (Art. 1.) 

3.1 Il livello linguistico e il successo scolastico 

Le Linee guida sottolineano che “la padronanza linguistica è una competenza fondamentale per 

l’apprendimento” (CAA 2017, p. 8) ma allo stesso tempo ribadiscono che, 

La conoscenza della lingua seconda di uso quotidiano non garantisce il successo scolastico. Per 

acquisire le competenze comunicative strettamente legate al contesto e poco esigenti dal punto di 

vista cognitivo, che permettono di interagire nella vita quotidiana, sono necessari indicativamente 

circa due anni di studio e di esposizione alla lingua seconda.  

La scuola, con le sue proposte didattiche e situazioni di apprendimento complesse, richiede di 

padroneggiare competenze linguistiche e comunicative indipendenti dal contesto ed esigenti dal 

punto di vista cognitivo, che sono alla base dello studio e dei concetti.  La padronanza della lingua 

di scolarizzazione richiede quindi un lavoro più approfondito che può durare fino a cinque anni. 

(CAA 2017, p. 3) 

Le Linee guida sono in linea con la distinzione tra basic interpersonal communicative skills (BICS) 

e cognitive academic language proficiency (CALP) che è stata introdotta da Cummins (1979a) per 

spiegare la differenza nel tempo che impiegano allievi alloglotti a raggiungere le abilità comunicative 
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interpersonali di base nella seconda lingua (2 anni), rispetto alla padronanza di un linguaggio più 

astratto e formale richiesto a livello scolastico per gli studi disciplinari (fino a 5 anni). 

Figura 1 – La teoria BICS e CALPS di Cummins. 

Questo diagramma mostra la gamma di supporto contestuale e di richieste cognitive coinvolte in 

compiti o attività linguistiche (Cummins, 2000b). I quadranti A e B corrispondono al BICS e solo 

quando l’allievo riesce a compiere i compiti nel quadrante D raggiunge il livello CALP e ha la 

possibilità di ottenere i risultati dei suoi compagni di madrelingua. 

Al livello empirico, questa distinzione di Cummins è emersa tramite una prima analisi di più di 400 

valutazioni psicologiche di allievi alloglotti (English language learners) del Canada (Cummins, 

1980a, 1984).  Come ci spiega Cummins, gli insegnanti davano per scontato che gli allievi avevano 

superato tutte le loro difficoltà con la lingua inglese quando riuscivano a conversare facilmente in 

lingua e sembravano capire istruzioni e domande.  Tuttavia, nonostante l’acquisita capacità 

linguistica, i medesimi allievi ottenevano poi risultati deludenti nei compiti scolastici d’inglese, con 

la conseguenza che gli stessi venivano segnalati ai servizi di valutazione psicologica, ed erroneamente 

diagnosticati con problemi cognitivi e disturbi dell’apprendimento (Cummins, 2013). 
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Il maggior lasso di tempo che gli studenti alloglotti necessitano per ottenere fluidità conversazionale 

rispetto al raggiungimento dei voti attesi nella lingua accademica è stata confermata da vari studi 

effettuati in Canada (Klesmer, 1994), Europa (Snow e Hoefnagel-Hohle, 1978), Israele (Shohamy et 

al., 2002), e negli Stati Uniti (Collier, 1987; Hakuta, Butler, & Witt, 2000; Thomas & Collier, 2002; 

Vincent, 1996).   

La distinzione BICS/CALP può essere messa in relazione con altre teorie scientifiche. Tra le più 

significative possiamo ricordare gli studi di Bruner (1975): communicative and analytic competence, 

di Donaldson (1978): embedded and disembedded language, e di Olson (1977): utterance and text, 

tutte incentrate sul concetto di decontestualizzazione della lingua accademica/scolastica (e.g. leggere 

da un libro di testo).  Più similare alla teoria di Cummins è, invece, lo studio di Gibbons (1991) il 

quale ha elaborato la distinzione tra playground language e classroom language:  

The playground situation does not normally offer children the opportunity to use such language 

as: if we increase the angle by 5 degrees, we could cut the circumference into equal parts. Nor 

does it normally require the language associated with the higher order thinking skills, such as 

hypothesizing, evaluating, inferring, generalizing, predicting or classifying. Yet these are the 

language functions which are related to learning and the development of cognition; they occur in 

all areas of the curriculum, and without them a child’s potential in academic areas cannot be 

realized. 

(Gibbons, 1991, p. 3) 

Nonostante la distinzione BICS/CALP sia stata sviluppata per rispondere alla teoria di global 

language efficiency di Oller (1979) considerata troppo semplice, alcuni studiosi hanno criticato la 

teoria di Cummins per la stessa mancanza: sovrasemplificazione: Edelsky et al.,1983; Romaine, 

1989; Troike, 1984; Valdés, 2004; Wald, 1984; Wiley, 1996; MacSwan, 2000; Martin-Jones & 

Romaine, 1986; Scarcella, 2003).  Inoltre, Edelsky, 1990, 2006; Edelsky et al., 1983; Martin-Jones e 

Romaine, 1986; MacSwan, 2000; Rolstad e MacSwan, 2008 sostengono che la nozione di CALP 

promuove una teoria che attribuisce le difficoltà scolastiche di allievi bilingui al livello basso di 

CALP invece che alla scolarizzazione inappropriata. Cummins risponde a queste critiche (Cummins, 

2013) e ribadisce che, 
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The distinction between conversational fluency and academic language proficiency addresses a 

variety of policy, instructional, and assessment issues related to ELL/bilingual students. For 

example, it helps account for the longer time periods typically required for ELL students to catch 

up academically in English as compared to acquiring fluent conversational skills in English 

[…]With respect to usefulness, many of the critiques view the distinction as problematic and not 

at all useful in understanding patterns of language development among L1 and L2 learners. 

However, the fact that the distinction persists after more than 30 years and has entered the lexicon 

of ESL teachers and other educators concerned with the academic development of bilingual/ELL 

students suggests that its usefulness does resonate within the educational communities to which it 

was directed. 

 (Cummins, 2013, p. 20-21) 

Le Linee guida sottolineano l’importanza del tempo necessario per passare dalla lingua di uso 

quotidiano alle competenze linguistiche e comunicative indipendenti dal contesto ed impegnative dal 

punto di vista cognitivo richieste dalla scuola, e articolo 2.2 del Regolamento stabilisce che ‘in 

particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità 

linguistiche sufficienti, tali da permettere loro di seguire i piani di studio e di conoscere l’ambiente 

sociale e culturale in cui sono inseriti.’ Allo stesso tempo, nel Regolamento viene previsto che ‘i corsi 

e le attività sono limitati nel tempo, per una durata massima di due anni scolastici.’ (art. 6.1) con la 

possibilità di richiedere eccezionalmente la proroga di un altro anno (art. 6.3). Secondo le ricerche 

sopracitate, con questo limite di 2 anni, gli allievi arriverebbero al livello BICS e non CALP prima 

di essere lasciati ad affrontare la scuola senza sostegno.  

3.2 Lo sviluppo della L1 

Fino agli anni ’70, i problemi scolastici di allievi alloglotti sono stati collegati all’interferenza dalla 

lingua madre ed il bilinguismo era considerato un problema psicologico e scolastico (Saer, 1923, 

Darcey, 1946, Daller e Ongun, 2018). Macnamara (1966) ha proposto l’ipotesi balance effect che 

propone che il sacrificio della lingua materna aiuta l’allievo ad acquisire la seconda lingua. Si credeva, 

dunque, che l’uso di una lingua diversa da quella scolastica a casa portava a un ritardo 

nell’apprendimento a livello scolastico (Downing, 1974 e UNESCO, 1953): “It is axiomatic that the 

best medium for teaching a child is his mother tongue" (UNESCO 1953, p. 11).  
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Le Linee guida evidenziano gli studi più recenti, ricordandoci che: 

• esiste un bilinguismo detto “sottrattivo”, quando lo sviluppo della lingua seconda avviene a 

scapito della madrelingua, ritenuta poco prestigiosa. Il bilinguismo è invece “additivo” 

quando lo sviluppo della lingua seconda procede di pari passo a quello della lingua materna, 

senza sminuirla o squalificarla, creando così una vera personalità bilingue, ricca e armonica; 

• esiste un forte legame tra sviluppo della lingua materna e sviluppo cognitivo; 

CAA, 2017, p. 3 

Infatti, le ricerche più recenti dimostrano che, invece di essere una causa di confusione cognitiva, il 

bilinguismo può avere un effetto positivo sullo sviluppo cognitivo e linguistico (Cummins, 1976, 

1978c), (Baker, 1993), (Liddicoat, 1991) 

Cummins ha proposto 2 ipotesi riguardo il bilinguismo: la prima è l’ipotesi dell’interdipendenza 

(Cummins, 1979a, 1979b, 1981b, 1991, 2011, 2016). L’immagine di un iceberg viene utilizzata da 

per illustrare la teoria: sopra il livello dell’acqua emergono i due iceberg separati, che rappresentano 

gli elementi più evidenti delle due lingue (per esempio pronuncia, fluenza). Sotto il livello dell’acqua, 

la competenza linguistica di base può essere considerata un sistema centrale attraverso il quale le 2 

lingue operano.  Le funzioni cognitive e l’apprendimento efficace possono svilupparsi attraverso 2 

lingue ma questo sistema centrale funziona al meglio per sostenere le 2 lingue se tutte e 2 le lingue 

vengono sviluppate e si sostengono a vicenda.   

Figura 2 - L’iceberg dell’ipotesi dell’interdependenza di Cummins 

 Queste le parole di Cummins per esplicitare la teoria dell’interdipendenza: “To the extent that 

instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx, transfer of this proficiency to Ly will 
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occur provided there is adequate exposure to Ly (either in school or environment) and adequate 

motivation to learn Ly.”(1981b, p. 29). 

Ci sono vari studi che sostengono questa ipotesi. In particolare, nel Report of the National Literacy 

Panel on Language-Minority Children and Youth (August and Shanahan, 2006), Dressel e Kamil 

(2006) hanno concluso che “all these studies provide evidence for the cross-language transfer of 

reading comprehension ability in bilinguals. This relationship holds (a) across typologically different 

languages …; (b) for children in elementary, middle, and high school; (c) for learners of English as a 

foreign language and English as a second language; (d) over time; (e) from both first to second 

language and second to first language.”(p. 222) 

L’ipotesi dell’interdipendenza di Cummins è strettamente collegata all’altra ipotesi elaborato dallo 

studioso, la cosiddetta Threshold Hypothesis, (Cummins, 1976, 1979b, 1980, 1981b, 1991). 

Quest’ultima sostiene che il bilinguismo genera effetti negativi al livello cognitivo sotto un certo 

livello di competenza in 1 o tutte e 2 le lingue. Sopra questo livello, non ci sono né effetti negativi né 

effetti positivi e se la competenza sale sopra il secondo livello si rilevano effetti cognitivi positivi. 

Quindi questa teoria sottolinea un’altra volta l’importanza di mantenere e sviluppare tutte e 2 le 

lingue. 

Figura 3 - Cognitive effects of different types of bilingualism (Cummins, 1979b, p. 230) 

Quando si valutano le ricerche che rilevano un rendimento scolastico modesto di allievi bilingui (per 

esempio Fry, 2008, NCPPHE, 2005), bisogna considerare il fatto che se gli allievi non hanno ancora 

raggiunto il livello CALP, non hanno la possibilità di ottenere risultati pari ai compagni madrelingua.  
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Studi che includono allievi bilingui che hanno raggiunto la seconda soglia di Cummins hanno rilevato 

risultati migliori per allievi bilingui rispetto ad allievi monolingui (Ardasheva, Tretter e Kinny, 2012) 

e rispetto ad allievi bilingui che usano meno la L1 a casa (Daller e Ongun, 2018) 

Oltre al Threshold hypothesis e l’Interdependence hypothesis di Cummins, vari altri studiosi hanno 

rilevato i vantaggi dell’istruzione bilingue (Appel, René, and Pieter Muysken, 2006), (Cummins 

2011, 2016), (Appel, 1984, 1987), (Rolstad, Mahoney and Glass, 2005) per non ritardare i progressi 

scolastici dell’allievo mentre impara la L2 e per valorizzare la lingua e cultura di origine, attenuando 

lo shock culturale e migliorando le relazioni culturali e sociali tra le minoranze ed il resto della 

società. In particolare, Appel (1984, 1987) descrive un programma bilingue che ha funzionato in 

Olanda con immigrati turchi e marocchini che hanno seguito un programma transizionale bilingue, 

ottenendo risultati migliori rispetto ad allievi che hanno avuto il minimo di istruzione in L1. 

Nonostante quanto rilevato dalle ricerche, Francine Rosenbaum ci ricorda che “spesso ancora si 

consiglia ai genitori di non parlare la lingua materna, contenitore imprescindibile di tutto lo sviluppo 

psichico e cognitivo” (2007, p. 9) Se i genitori rinunciano alla madre lingua o riducono le interazioni 

nella loro prima lingua per passare a un italiano ridotto e tronco, si crea il fenomeno di bilinguismo 

sottrattivo, dove la nuova lingua si sviluppa a scapito della lingua madre (Rosenbaum, 2007). Ciò 

succede spesso quando un allievo che parla una lingua di minoranza entra in una scuola dove una 

lingua dominante e di prestigio viene introdotta come unica lingua di scolarizzazione (Lambert 1983, 

p. 100). 

Anche a livello politico, l’uso di una lingua diversa da quella dominante viene ancora scoraggiato: In 

Germania nel 2014, la CSU (Christian Social Union) ha proposto che ‘people who want to remain 

here [in Germany] on a permanent basis should be encouraged to speak German in public and within 

the family’ (BBC News Europe, 8 December 2014). Analogamente, David Blunket, quando era 

segretario di stato per gli affari interni nel Regno Unito ha proposto al governo di incoraggiare l’uso 

della lingua inglese in tutte le case per promuovere unità sociale e culturale (Observer, 15 September 

2002) (fonte: Lydia Mitits, Thoma Alexiou & James Milton, 2018). 

In Ticino, secondo le Linee guida, ‘il DECS promuove, fin dalla scuola dell’infanzia, 

l’apprendimento della lingua di scolarizzazione accanto alla lingua d’origine appresa in famiglia e 

nel proprio contesto culturale.’ (CAA 2017, p. 4) Le Linee guida riferiscono che ‘nelle scuole ticinesi 

vi sono numerosi corsi di Lingua e cultura d’origine organizzati da ambasciate o associazioni delle 
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diverse comunità nazionali riconosciute ufficialmente.’ (CAA, 2017) I corsi sono facoltativi e 

vengono svolti fuori dall’orario scolastico. La scuola non è coinvolta direttamente ma è tenuta a 

mettere a disposizione gratuitamente aule scolastiche attrezzate. 

3.3 L’integrazione 

Le Linee guida ribadiscono più volte che non solo la lingua ma anche l’integrazione linguistica e 

culturale degli allievi sia di primordiale importanza. Anche il Regolamento parla ripetutamente di 

integrazione.  Inoltre, dal 1° gennaio 2014, ogni Cantone dispone di un Programma cantonale 

d’integrazione (PIC) che raggruppa le misure per la promozione specifica dell’integrazione.  La 

scuola è considerata una delle strutture ‘ordinarie’ esistenti essenziali in cui si dà per scontato che 

l’integrazione venga attuata (PIC 2018-2021, direttive art. 3.1). Le Linee guida suggeriscono varie 

attività di integrazione come, per esempio, l’animazione e co-animazione all’interno della 

sezione/classe da parte di docenti e DLI per facilitare l’inclusione degli allievi nella classe/sezione, 

attività diretta individuale o in gruppi talvolta con la partecipazione di allievi autoctoni, giornate 

interculturali con il coinvolgimento di famiglie autoctone e famiglie migranti interne e esterne (CAA, 

2017). 

Secondo l’Acculturation Model di Shumann (1978a, 1978b, 1978c), la misura in cui lo studente si 

integra e interagisce al livello sociale con persone che parlano la lingua target influenza il successo 

della sua acquisizione della lingua. La teoria di Schumann concorda con quella di Gardner (1985) e 

Gardner and Lambert (1972), ossia che la motivazione integrativa facilita l’acquisizione linguistica. 

Più recentemente, Pallotti (2000) sottolinea che ‘L’acquisizione della seconda lingua a scuola è un 

processo inseparabile dalla socializzazione nel nuovo contesto socio-culturale’ (p. 1). Infatti, si parla 

della ‘socializzazione linguistica’, proposta da Schieffelin e Ochs (1986) per la prima lingua e 

applicata alla seconda lingua da Pallotti (1994, 1996a, 1999), Poole (1992), Shea (1993).  
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La motivazione integrativa facilita l’acquisizione linguistica che di conseguenza facilita la 

socializzazione con i compagni, la quale a sua volta favorisce l’integrazione a scuola.  Dunque, in 

mancanza di una motivazione integrativa, non è dato creare questo circolo virtuoso. 

 

Figura 4 - Circolo virtuoso di motivazione integrativa, acquisizione linguistica, socializzazione e integrazione 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Il campione di riferimento 

Il campione principale di riferimento della ricerca condotta è costituito dagli allievi che attualmente 

prendono lezioni d’italiano per alloglotti con la DLI presso 2 scuole medie cittadine del luganese.  Si 

tratta di 18 allievi in totale: 10 femmine e 8 maschi di età compresa tra 11 e 17 anni.  

I paesi d’origine sono: Svizzera romanda, Svizzera tedesca, Etiopia, Thailandia, Turchia, Sri Lanka, 

Cina, Namibia, Uruguay, Australia, Stati Uniti/Inghilterra, Portogallo.  Di conseguenza anche le 

lingue d’origine sono molto varie tra di loro: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, 

tamil, amarico, afrikaans, turco. La loro permanenza in Ticino varia da pochi mesi a 5 anni (1 allieva 

è nata in Ticino).  Le situazioni degli allievi sono riassunte nella tabella in allegato. (Allegato 1) 

4.2 Gli strumenti di ricerca 

La mia ricerca parte da un questionario semi-strutturato che indaga sul livello linguistico ed il 

successo scolastico degli allievi. Non ho chiesto il loro nome e ho specificato sia a loro che ai loro 

genitori che il questionario era completamente anonimo. Avrei voluto porre le domande come 

intervista per avere la possibilità di spiegare bene i punti difficili in italiano e per riuscire ad ottenere 

risposte complete alle domande aperte. Purtroppo non è stato possibile a causa di confliggenti 

impegni di studio e lavoro. Il questionario è stato compilato parzialmente durante le lezioni di lingua 

e integrazione con la DLI e parzialmente a casa come compito.  

Il secondo strumento di ricerca è stato uno strumento qualitativo ossia l’intervista aperta con la 

docente di lingua e integrazione. La DLI svolge questo lavoro da circa 28 anni e ha lavorato con 

centinaia di allievi alloglotti. 

Un ultimo metodo qualitativo utilizzato in questi mesi è stato l’osservazione degli studenti durante le 

ore di lezione con la DLI. In tale contesto, gli allievi si trovano spesso soli o comunque in gruppi 

ridotti e si sentono accolti e a loro agio.  In questi mesi ho potuto sfruttare queste lezioni per osservare 

il loro comportamento e per parlare delle loro situazioni personali, scolastiche e linguistiche. 
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4.2.1 Il questionario sottoposto agli allievi alloglotti 

Il questionario è partito dalla situazione demografica degli allievi alloglotti per poi indagare più 

specificatamente sugli aspetti della lingua e dello studio. Nell’allegato 2, si trovano2 esempi di 

questionari compilati. 

4.2.1.1 Il livello linguistico in italiano e il successo scolastico. 

Sono partita dalla teoria BICS/CALP di Cummins (2000b), usando il suo diagramma. Ho usato le 

descrizioni di ogni quadrato del continuum per aiutare gli allievi a posizionare il loro livello di lingua 

tra il livello BICS e CALP. (Allegato 3). In seguito, ho verificato la loro capacità a seguire le lezioni 

e a ottenere risultati scolastici che riflettano la loro potenziale.  

4.2.1.2 Lo sviluppo della L1 

 Questa parte del questionario serviva per capire se gli allievi mantenessero e sviluppassero la loro 

prima lingua. Ho chiesto specificamente quale lingua parlano con ogni membro della loro famiglia, 

con i compagni di lingua italiana, i compaesani, gli insegnanti della scuola e durante le attività 

extracurriculari. Ho anche chiesto quanto spesso usano ogni lingua in una settimana (in percentuali) 

e quanto tempo passano a scrivere e leggere in italiano e in L1 fuori dall’orario scolastico. 

4.2.1.3 L’integrazione 

 Ho indagato sul loro benessere in Ticino, sulla motivazione verso l’apprendimento della lingua 

italiana e verso lo studio in generale. Inoltre, partendo dal presupposto di Gardner (1985) e Gardner 

and Lambert (1972), ossia che la motivazione integrativa facilita l’acquisizione linguistica, ho chiesto 

loro come si trovano con i loro compagni e quanto tempo passano con loro fuori dall’orario scolastico. 

4.2.2 L’intervista con la docente di lingua e integrazione (DLI) 

L’intervista con la docente di lingua e integrazione è un’intervista con domande principalmente aperte 

ed è stata fatta di persona e trascritta. (Allegato 4) 

4.2.2.1 Il livello linguistico e il successo scolastico 

Partendo dalla teoria BICS-CALP di Cummins, ho indagato sull’opinione della DLI a riguardo e se 

nella sua esperienza i progressi linguistici corrispondono a questa teoria. 
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Ho anche indagato sugli altri aspetti che secondo la DLI influenzano i progressi scolastici degli allievi 

per vedere se erano in linea con le mie ipotesi. Per esempio, l’integrazione, la motivazione, la 

vicinanza alla prima lingua, l’integrazione e la socializzazione e il mantenimento della prima lingua. 

4.2.2.2 Lo sviluppo della L1 

Ho sondato cosa fa la scuola per aiutare gli allievi a sviluppare la L1 e a che livello gli allievi riescono 

e sono motivati a mantenere e sviluppare la L1, anche dopo aver raggiunto un buon livello di italiano 

e quanto influisce il relativo prestigio della L1. 

4.2.2.3 L’integrazione 

Infine, partendo dalle Linee Guida (CAA, 2017) ho chiesto cosa fa la scuola per aiutare l’integrazione 

degli allievi alloglotti. 

4.3 Altri strumenti 

A causa dello stato di emergenza, le scuole in Ticino sono state chiuse a partire dal 16 marzo 2020 e 

il passaggio doganale tra l’Italia e il Canton Ticino è stato limitato ai soli frontalieri muniti di 

permesso di lavoro da inizio marzo. Essendo residente in Italia, senza permesso di lavorare in 

Svizzera, non vedo gli allievi da inizio marzo. Di conseguenza, non ho potuto portare a termine alcune 

fasi della mia ricerca come previsto.   

4.3.1 La socializzazione degli allievi con i compagni 

Per quanto riguarda il tempo che gli allievi alloglotti passano con i compagni, era mia intenzione 

sottoporre il medesimo questionario a 2 classi campioni (di 2° e 4°) (Allegato 5). Ho previsto questa 

ulteriore fase dopo aver capito dalle risposte date ai questionari dagli allievi alloglotti che quest’ultimi 

passano poco tempo con i loro compagni di scuola. In tale fase avrei voluto indagare se la mancanza 

di socializzazione fosse in linea con gli altri allievi o se fosse un tratto particolare degli allievi 

alloglotti.  Tuttavia, non mi è stato possibile procedere in tal senso, visto l’intervenuta chiusura delle 

scuole con la conseguente impossibilità per la sottoscritta di contattare in separata sede gli alunni e 

attese le difficoltà degli insegnanti impegnati nell’organizzare in via d’urgenza l’attività di didattica 

da remoto nel riscontrare le mie e-mail (del 12 marzo e il 3 aprile) in cui chiedevo di sottoporre il 

mio questionario agli studenti.   
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4.3.2 Lo sviluppo della L1 

La mia ricerca si limita agli allievi che fanno lezioni aggiuntive d’italiano pertanto dalla stessa sono 

rimasti esclusi altri allievi alloglotti che hanno già raggiunto la seconda soglia del Threshold 

hypothesis di Cummins (1979b) in italiano. Avevo l’intenzione di confrontarmi con altri studenti con 

una lingua materna diversa dall’italiano ma che non seguono più (o non hanno mai seguito) lezioni 

per alloglotti (quindi che sono considerati sufficientemente in grado di seguire le lezioni in italiano 

senza sostegno).  Oltre a questo, avevo previsto una raccolta quantitativa dei voti medi in italiano, 

matematica, storia e scienze di tutte le classi, divisi per allievi di madrelingua italiana e non. Tramite 

questi 2 strumenti di ricerca, avrei incluso gli allievi bilingui o multilingui che hanno raggiunto il 

livello CALP in lingua italiana per vedere se mantengono comunque la loro madrelingua, in che modo 

e se questo ha un effetto positivo sui loro risultati scolastici in linea con gli studi di Cummins (1979b), 

Ardasheva, Tretter e Kinny (2012) e Daller e Ongun, (2018).  Tuttavia, per i motivi già espressi nel 

paragrafo 4.3.1, mi è stato impossibile procedere in tal senso.  

4.3.3 L’integrazione 

Inoltre, avrei voluto parlare direttamente con i docenti di classe di allievi alloglotti per capire come 

percepiscono loro i progressi linguistici e scolastici degli allievi e cos’è stato fatto al livello di classe 

per integrare gli allievi nuovi e per aumentare la loro motivazione integrativa.  Con la chiusura della 

scuola, purtroppo è venuto meno anche il contatto diretto con il corpo insegnanti.  In questo periodo, 

gli insegnanti si trovano ad affrontare una nuova situazione di didattica a distanza che li impegna al 

100%. Come docente in pratica di lingua e integrazione, durante i mesi da settembre a marzo, ho 

avuto poche possibilità di riscontrarmi con altri insegnanti e di integrarmi nel corpo docenti. Questa 

mancanza di integrazione non mi ha permesso di creare un rapporto con gli altri docenti che mi 

sarebbe consentito di pretendere la loro collaborazione anche in questo periodo particolarmente 

stressante e impegnativo. 

Avevo anche preparato delle domande aggiuntive con cui integrare il questionario già proposto agli 

allievi alloglotti riguardo l’uso della L1, l’accoglienza e l’integrazione a scuola (Allegato6). 

Purtroppo non ho più potuto contattare gli allievi alloglotti dopo la chiusura della scuola. 
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5 L’analisi dei dati 

5.1 Procedura di analisi dei dati 

Per quanto riguarda il questionario agli allievi, ho effettuato un’analisi statistica, illustrando i risultati 

con grafici.  Per l’intervista con la docente di lingua e integrazione, ho trascritto e riassunto le sue 

risposte. Quanto alle altre fasi della mia ricerca, ho effettuato delle ipotesi riguardo i risultati attesi. 

5.2 Il questionario agli allievi alloglotti 

5.2.1 Il livello linguistico e il successo scolastico 

Segnala il tuo livello d’italiano nel diagramma 

Figura 5 – Livelli di lingua e anni di permanenza in Ticino 

Livelli di lingua (BICS – CALP) – Quadranti A, B, C e D (Allegato 3) 

Gli allievi che hanno raggiunto il livello CALP sono quelli che hanno acquisito i 4 livelli del 

diagramma di Cummins (A, B, C e D). Come si vede da questo grafico, tutti gli allievi di madrelingua 

italiana hanno raggiunto il livello CALP.  Nessun allievo che è in Ticino da meno di 3 anni ha 

raggiunto il livello CALP. Questi dati sembrano confermare la teoria di Cummins. 
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Figura 6 – Come si trovano gli allievi durante le lezioni a scuola 

Le risposte a questa domanda dimostrano che circa il 50% degli allievi alloglotti capisce tutto e svolge 

i compiti senza problemi.  Di questi 9 allievi, 5 hanno l’italiano come madrelingua.  In educazione 

fisica la maggioranza degli allievi capisce tutto e svolge i compiti senza problemi.  Questo risultato è 

in linea con il continuum BICS – CALP (quadrante A). Infatti, anche con un italiano di livello BICS 

si riesce a seguire una lezione di ginnastica.  Quanto alle altre materie, scienze e storia risultano essere 

quelle più ostiche per gli studenti che stentano a capire la lezione. Risulta infatti evidente che le stesse 

trattano argomenti decontestualizzati e concetti astratti oltre che tecnici, ne consegue che richiedono 

che l’allievo abbia raggiunto il livello CALP della lingua italiana.  
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Figura 7 – Le lezioni di storia e scienze e la permanenza in Ticino 

Questo grafico combina la permanenza in Ticino con il livello di difficoltà degli allievi nel seguire le 

lezioni di scienze e storia.  È normale che gli allievi che sono in Ticino da meno di 1 anno capiscono 

meno ma è interessante che anche dopo 2-3 anni alcuni allievi stentano ancora a seguire le lezioni al 

livello linguistico.  Questi risultati sarebbero in linea con la teoria BICS – CALP secondo la quale è 

necessario un periodo di fino a 5 anni per riuscire a seguire le lezioni e competere al livello 

accademico con i compagni.   
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5.2.2 Lo sviluppo della L1 

Figura 8 – Le lingue parlate dagli allievi alloglotti con persone diverse 

Ho escluso i 4 allievi di madrelingua italiana da questi dati in quanto per loro l’italiano corrisponde 

alla madrelingua.  Bisogna anche considerare che c’è un’allieva adottata che non può parlare la sua 

lingua materna con i genitori.  Inoltre, ci sono allievi che hanno 1 lingua materna e 1 lingua paterna 

(1 delle quali può essere l’italiano).  Per giunta, la maggior parte degli allievi alloglotti non hanno la 

possibilità di parlare la loro lingua madre con i compagni o con gli insegnanti o durante le attività 

extrascolastiche perché si tratta di lingue non conosciute in Ticino.  Gli unici allievi che parlano una 

lingua diversa dall’italiano con gli insegnanti, durante le attività extracurriculari e con i compagni di 

lingua italiana sono gli allievi di madrelingua inglese.  Da questi dati si rileva che il 76% degli allievi 

parla esclusivamente la lingua madre con la madre e il 61% con il padre.  Solo 1 allievo parla italiano 

con la madre e il padre (l’allieva adottata). Da questi dati sembra che gli allievi mantengano la lingua 

madre a casa. Bisogna anche considerare il fatto che la maggior parte dei genitori non parla l’italiano, 

quindi gli allievi sono costretti ad usare la L1 per comunicare. 

In una settimana quanto usi ogni lingua (in percentuali?) 

Alla domanda ‘quanto usi ogni lingua (in percentuali) in una settimana?’ le risposte sono variate da 

20% madrelingua – 80% italiano a 80% italiano e 20% madrelingua. La maggior parte degli allievi 

hanno risposto 50-50 e la media dei risultati è stata 49% italiano e 51% madrelingua.  Ancora una 

volta, per questa domanda non ho incluso gli allievi di madrelingua italiana e l’allieva adottata. 
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Figura 9 – Il tempo che gli allievi alloglotti passano a leggere e scrivere nella loro lingua madre e in italiano 

Per questa domanda, ho specificato che gli allievi potevano includere l’uso del cellulare e per 

l’italiano ho chiesto quanto leggono quando non imposto dalla scuola. Ancora una volta, non ho 

incluso i risultati degli allievi di madrelingua italiana e l’allieva adottata. È interessante notare che 

gli allievi passano più tempo a leggere nella madrelingua che in italiano e che tutti gli allievi leggono 

almeno un’ora alla settimana nella loro madrelingua.  In questo caso sarebbe stato interessante fare 

la stessa domanda escludendo l’uso del cellulare e anche al resto della classe (per quanto riguarda 

l’italiano) per riuscire a paragonare i risultati. 
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5.2.3 L’integrazione e il benessere 

Figura 10 – Il benessere degli allievi alloglotti 

Sei contento di essere in Ticino? 

0 - Non sono per niente contento di essere in Ticino. 
1 – Non sono contento di essere in Ticino.  
2 – Va bene stare qui ma se potessi scegliere non starei in Ticino. 
3 – Sono abbastanza contento di essere in Ticino. 
4 – Sono contento di essere in Ticino. 
5 – Sono molto contento di essere in Ticino. 

Ti piace venire a scuola? 

0 – Non mi piace per niente venire a scuola. 
1 – Non mi piace venire a scuola. 
2 – Va bene venire a scuola ma preferirei non venire. 
3 – Di solito mi piace venire a scuola. 
4 – Mi piace venire a scuola. 
5 – Mi piace tanto venire a scuola. 
 

Si può notare che l’83% degli allievi è contento di essere in Ticino.  È interessante specificare che gli 

allievi che non sono contenti sono: l’allieva adottata che ha dei gravi problemi psicologici dovuti 

all’abbandono quando era piccola, l’allievo australiano che sa di stare temporaneamente in Ticino e 

come commento ha aggiunto ‘mi piace Australia di più (sic.)’ e l’allieva cinese che ha commentato: 
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‘faccio fatica con la lingua’.  Per quanto riguarda la scuola, al 78% degli allievi piace venire a scuola. 

Una delle ragioni principali per le quali gli allievi hanno risposto di stare bene in Ticino e di andare 

volentieri a scuola è quella di poter passare del tempo con i compagni di classe, anche se 2 allievi 

scrivono di rimpiangere gli amici lasciati nel paese di origine.  Le altre ragioni che giustificano 

risposte positive sulla permanenza in Ticino sono le più disparate: in un caso riguardano il 

ricongiungimento dell’allievo con i propri genitori, in altri derivano dalle migliori condizioni di vita 

in Svizzera o addirittura dal fatto che in Ticino si parla l’italiano (questa è la risposta di un allievo di 

madrelingua italiana in arrivo dalla Svizzera tedesca).  

Per quanto riguarda la scuola, altri commenti positivi sono riferiti alla voglia di studiare e migliorarsi 

e al fatto che è noioso stare a casa.  In pochi hanno fatto commenti negativi sulla scuola: ‘imparo 

l’italiano ma non riesco a dormire’ (un’allieva arrivata a settembre che stenta a integrarsi e a imparare 

la lingua); ‘è noioso e stressante’; ‘vorrei dormire di più alla mattina, certe materie non mi piacciono’; 

‘qualche volta è un po’ stancante di andare a scuola e magari non capisce bene le lezione. (sic.)’   Con 

riferimento a tali risposte, è importante evidenziare che la maggior parte degli adolescenti darebbero 

i medesimi riscontri, indipendentemente dalla lingua di appartenenza. Estremamente positivo, invece, 

è l’atteggiamento ottimista che affiora dalle risposte a queste domande che dovrebbe aiutare gli allievi 

nella motivazione verso l’integrazione e l’acquisizione della lingua, in linea con la teoria Gardner 

(1985) e Gardner and Lambert (1972). 
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Figura 11 – L’atteggiamento degli allievi alloglotti verso l’italiano e verso le lingue in generale 

(0= per niente, 5 = molto) 

Si rileva che al 78% degli allievi piace l’italiano e all’83% piace imparare le lingue.  Per quanto 

riguarda la difficoltà della lingua italiana, meno del 30% la trova difficile e solo 2 allievi la trovano 

molto difficile. Anche in questo caso, l’atteggiamento verso le lingue e verso l’italiano mostra un 

elevato livello di motivazione da parte degli allievi. 

Per quanto riguarda le similitudini tra l’italiano e le altre lingue, le uniche somiglianze che gli allievi 

hanno rilevato sono con le lingue europee. Mentre gli allievi alloglotti provenienti da paesi di lingua 

araba o dall’Oriente sono stati tutti risoluti nel non ravvisare alcuna somiglianza della loro lingua con 

l’italiano.   
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Figura 12 – Come si trovano gli alloglotti con i compagni della classe 

Come si vede da questo grafico a torta, il 44% degli allievi vede i compagni spesso fuori dalla scuola, 

mentre gli altri li vedono raramente o mai.  La ragione principale data dagli intervistati relativa alla 

mancata frequentazione dei compagni è la mancanza di tempo libero per la quantità dei compiti 

assegnati a casa.  Altre ragioni date sono state: ‘i miei genitori non me lo permettono’ (1); ‘non sono 

veri amici quindi preferisco non vederli in altri momenti’ (1); ‘non ho niente da dire a loro’ (1); ‘non 

mi piace loro perché hanno un anno in meno e fanno troppo casino’ (1).  Gli allievi che hanno 

dichiarato di parlare poco con i compagni si sono spiegati in questo modo: ‘Ho paura di sbagliare 

quindi parlo poco’; ‘ho vergogna di parlare’; ‘non mi sento al mio agio a parlare con i compagni’ o 

‘non capisco abbastanza bene’. 

Tutti gli allievi che sono di madrelingua italiana hanno risposto che vedono spesso i compagni fuori 

dall’orario scolastico. Gli altri allievi che hanno dato la medesima risposta sono in Ticino da almeno 

2 anni.  Gli allievi che hanno risposto che non salutano i compagni e parlano poco con loro sono in 

Ticino da un anno o meno. Se si escludessero gli allievi di madrelingua italiana da questa analisi, solo 

il 23% degli allievi alloglotti socializza regolarmente con i compagni fuori dall’orario scolastico. 

Questa percentuale piuttosto bassa indicherebbe che alla maggior parte degli allievi alloglotti manca 

la ‘socializzazione linguistica’ che Pallotti (2000) ci ricorda essere molto importante per 

l’acquisizione di una seconda lingua. 
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Come ti trovi con i compagni della tua 
classe?

Saluto i miei compagni ma parlo poco con loro

Parlo spesso con I miei compagni e raramente li vedo fuori dalla scuola

Parlo sempre con i miei compagni e li vedo spesso fuori dalla scuola
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5.3 L’intervista con la docente di lingua e integrazione 

Per la trascrizione completa, vedere allegato 4. 

5.3.1 Il livello linguistico e il successo scolastico 

Le risposte della DLI confermano gli esiti del questionario sottoposto agli allievi riguardo il livello 

di lingua raggiunto dopo i primi 2 anni di permanenza in Ticino e concordano anche con la teoria 

BICS – CALP di Cummins.  La DLI stima che il 30% degli allievi raggiungono il livello CALP dopo 

2 anni di permanenza in Ticino e frequenza scolastica. Inoltre, conferma che servirebbe almeno un 

anno in più di sostegno (con i compiti scolastici) per tutti gli allievi e 2 anni in più in alcuni casi 

particolari.  La DLI ha comunque precisato che nel caso di richiesta di anni aggiuntivi non vi è mai 

stato diniego da parte del DECS.  

La docente intervistata, inoltre, ha sottolineato che il numero di ore di sostegno attualmente previsto 

non è sufficiente per gli allievi alloglotti alle prime armi.  Infatti, lei usa le ore in più per gli allievi a 

cui ne servono meno per dedicare più tempo agli allievi più bisognosi e sfrutta queste ore per ridurre 

il più possibile la grandezza dei gruppi. 

Da ultimo, la DLI ha anche ribadito che la riuscita linguistica non dipende solo dal tempo di 

permanenza, ma anche da altri fattori che considera più importanti come (in ordine di importanza) 

l’intelligenza dell’allievo e i disturbi specifici dell’apprendimento, la socializzazione e l’integrazione 

sia a scuola che fuori dall’orario scolastico, il sostegno a casa, la vicinanza della prima lingua, la 

motivazione personale, la situazione socio-economica e il mantenimento della prima lingua. 

5.3.2 Lo sviluppo della L1 

Per quanto riguarda lo sviluppo della L1 a casa, nonostante gli allievi interrogati usino ancora la 

lingua madre a casa, la DLI ha spiegato che spesso quando raggiungono un certo livello in lingua 

italiana gli allievi si vergognano a parlare la loro prima lingua, in particolare in pubblico e anche se i 

genitori parlano poco italiano, gli allievi insistono a parlare la lingua del posto. Anche i fratelli a 

scuola parlano l’italiano tra di loro per non essere diversi dagli altri. Questa situazione si verifica 

ancora più spesso se si tratta di una lingua considerata meno di prestigio, come il tamil, rispetto a una 

lingua di prestigio come l’inglese. È importante precisare che, quanto al concetto di prestigio di una 

lingua, la stima della stessa dipende dal paese dell’accoglienza e che la presente ricerca si riferisce 
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solo al contesto svizzero italiano. Inoltre, la DLI ribadisce che una percentuale molto bassa (meno 

del 5%) degli allievi alloglotti frequentano corsi nella loro madrelingua fuori dall’orario scolastico.  

 In riferimento alle attività scolastiche rivolte al mantenimento della L1, sebbene la scuola faccia poco 

per promuovere l’uso della L1 perché ‘non c’è tempo e non ci sono i mezzi’ tuttavia non si rilevano 

atteggiamenti da parte del personale dirigente volti a scoraggiare l’uso. Tanto è vero che, quando 

arriva un allievo nuovo in classe, se è possibile il medesimo viene affiancato da un compagno che 

parla la stessa lingua per facilitare la sua integrazione iniziale.  La DLI spiega che a volte questo 

avvicinamento diventa penalizzante per l’integrazione se l’allievo frequenta solo allievi della sua 

lingua ad esclusione degli altri.  

Per quanto concerne i corsi organizzati da altre associazioni di lingua e cultura straniera, la DLI 

conferma la loro esistenza ed è a conoscenza del corso di tamil che si svolge settimanalmente. Non è 

a conoscenza, invece, di corsi delle altre lingue come, per esempio, il turco o il cinese e conferma che 

la scuola non ha nessun ruolo nella loro organizzazione o promozione. Per quanto riguarda 

l’insegnamento bilingue e l’uso della L1 per assistere gli allievi, la DLI riconosce che quando ci sono 

allievi di lingua inglese o spagnola (lingue che conosce), soprattutto all’inizio è molto utile usare la 

madrelingua dell’allievo per spiegare un concetto o un vocabolo. Quando le ho chiesto se potrebbe 

essere utile un aiuto scolastico e linguistico in L1, per esempio tramite un sostegno in lingua durante 

alcune lezioni di lingua e integrazione oppure una persona che affianca l’allievo durante i primi mesi 

per spiegare le lezioni che deve seguire in L1, la DLI ha risposto ‘sarebbe geniale’. 

5.3.3 L’integrazione 

Riguardo l’integrazione degli allievi, la DLI ha riferito che alcuni docenti organizzano attività 

specifiche per accogliere gli allievi. Ha dato l’esempio di una docente che ha disposto gli allievi della 

classe in cerchio e ha dato a tutta la classe un pezzo di cioccolato svizzero per dare il benvenuto 

all’allievo nuovo. Quando ho chiesto specificamente se le attività di integrazione citate nelle Linee 

guida vengono messe in atto, la DLI ha spiegato che non si sente inclusa nel corpo docente e quindi 

la collaborazione con gli altri docenti risulta difficile. Ogni docente ha il suo programma da seguire 

e non tutti sembrano orientati a integrare altre attività insieme alla DLI per aiutare gli allievi alloglotti, 

ma anche gli altri allievi in classe.  Inoltre, la DLI ribadisce che, trattandosi di adolescenti, spesso gli 

allievi non vogliono essere oggetto di eccessive attenzioni quindi preferisce non intervenire troppo al 

livello di classe.  Visto che la DLI interviene raramente in classe, non le risulta neanche facile riferire 
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esattamente quello che succede. Infatti, è riuscita a raccontare solo quello che gli allievi le hanno 

raccontato. Sicuramente sarebbe stato più utile per la mia ricerca parlare direttamente con i docenti e 

con gli allievi (impedito dallo stato di emergenza). 

Per quanto concerne l’integrazione nella comunità, la DLI riconosce che gli allievi sono poco 

integrati. Anche quelli che arrivano a un buon livello d’italiano tendono a chiudersi nello studio.  

Questa osservazione sarebbe in linea con gli esiti del questionario, dove più allievi hanno evidenziato 

di essere sovraccaricati di compiti e di non essere in grado per tale motivo di trovarsi con i compagni 

fuori dall’orario scolastico. 

5.4 Altri strumenti 

Per quanto riguarda le fasi della mia ricerca che non ho potuto portare a termine a causa dello stato 

di emergenza spiegato nel capitolo 4.3, si possono comunque fare delle ipotesi riguardo i loro 

possibili esiti. 

5.4.1 La socializzazione degli allievi con i compagni 

Giudicando dal fatto che gli allievi intervistati che passano più tempo a socializzare con i loro 

compagni di scuola sono quelli di madrelingua italiana, mi aspetterei gli stessi risultati dai compagni 

autoctoni.  Dall’altra parte, mi sono basata sulla mia esperienza personale di 30 anni fa e davo per 

scontato che gli adolescenti passassero molto tempo insieme ai compagni.  Volevo controllare se 

effettivamente la mancanza di contatto da parte degli allievi alloglotti con i compagni fuori dall’orario 

scolastico fosse nella norma, anche in vista delle nuove tecnologie a cui hanno accesso.  Forse non si 

tratta di una particolarità solo degli allievi alloglotti. 

5.4.2 Lo sviluppo della L1 

Includendo gli altri allievi con una lingua materna diversa dall’italiano tramite il questionario e 

l’analisi dei voti, il mio lavoro non sarebbe stato limitato solo agli allievi che hanno ancora un livello 

linguistico che non gli permette di adempiere il loro potenziale accademico.  In questo modo, avrei 

potuto verificare la teoria di bilinguismo additivo e il Threshold hypothesis di Cummins (1979b).  

Basandomi sugli altri studi in questo ambito, mi aspetto che una volta superato il livello CALP i 

risultati scolastici degli allievi bilingui e trilingui siano migliori degli allievi monolingui, ma bisogna 
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anche prendere in considerazione altri aspetti come la situazione socio-economica, la motivazione e 

il sostegno a casa. 

5.4.3 L’integrazione 

Per quanto riguarda l’accoglienza e l’integrazione, ho solo potuto usare le risposte che gli allievi 

intervistati hanno dato alle domande del questionario relative alla socializzazione fuori dall’orario 

scolastico con i compagni e l’intervista con la DLI che non è presente in classe con loro.  

Considerando che il plurilinguismo e l’interculturalità sono parte integrante del Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, ritengo che se avessi potuto parlare direttamente con i docenti, avrei 

verificato l’implementazione all’interno delle classi di qualche attività di interculturalità e 

plurilinguismo per aiutare tutti gli allievi ad aprirsi verso culture e lingue diverse.  
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6 Discussione e Conclusioni 

Al fine di trarre le dovute conclusioni di questo lavoro, vorrei tornare alle mie domande di ricerca:  

1. Quanto tempo impiegano gli allievi alloglotti a raggiungere il livello linguistico e scolastico dei 

compagni autoctoni? Questo lasso di tempo viene preso in considerazione nella programmazione del 

sostegno linguistico? 

Per rispondere a questa domanda, sono partita dalle Linee guida (CAA, 2017) e dalla teoria BICS – 

CALP di Cummins per capire se i risultati degli allievi alloglotti inclusi nel mio campione 

confermano la predetta teoria. Sia dal questionario che dall’intervista con la docente è emersa che 

quasi tutti gli allievi raggiungono il livello BICS entro i primi due anni di permanenza in Ticino e che 

ci vuole da 1 a 3 anni in più per raggiungere il livello CALP.  Il Regolamento concede solo 2 anni di 

sostegno linguistico agli allievi alloglotti, con poche ore settimanali.  Ne consegue che ad oggi le 

direttive operative in Canton Ticino non sono adeguate alle effettive necessità degli studenti alloglotti. 

D’altro canto, la libertà concessa ai DLI nella gestione del pacchetto ore a propria disposizione ha il 

vantaggio di consentire agli insegnanti di organizzare le ore in base ai bisogni degli allievi, 

concedendo più tempo agli allievi più bisognosi e formando gruppi più piccoli del previsto. Si 

potrebbe verificare se questa prassi è la normalità ma la DLI inclusa nella mia ricerca conferma che 

le altre DLI che conosce gestiscono le ore in questa maniera.  La DLI ha, inoltre, specificato che a 

fronte di giustificati motivi, è facile ottenere per gli studenti alloglotti degli anni aggiuntivi.  Anche 

in questo caso bisognerebbe indagare quali sono i motivi che consentono la concessione di una 

proroga. Da ultimo, viene spontaneo chiedersi se la concessione di proroghe per studenti alloglotti 

dipenda da una politica del DECS o da un’iniziativa unilaterale di alcune sedi scolastiche in 

particolare. E ancora, se la proroga fosse richiesta di default per tutti gli allievi (visto che sembra 

normale non essere autonomi al livello linguistico e scolastico dopo 2 anni) sarebbe sempre concessa 

oppure verrebbero addottati motivi restrittivi legati a vincoli di bilancio? 

Una volta raggiunto il livello BICS, gli allievi sono in grado di comunicare (quindi di trasmettere il 

messaggio sfruttando il contesto e anche tramite la comunicazione paraverbale e non verbale) senza 

evidenti problemi in lingua, così spesso i docenti danno per scontato che gli allievi siano in grado di 

soddisfare il loro potenziale accademico, senza rendersi conto che in realtà non hanno ancora i mezzi. 

A scuola la lingua scritta è considerata di primaria importanza, il che mette ancora più in difficoltà 
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gli allievi alloglotti, in particolare se la loro lingua di partenza ha un sistema di scrittura diversa o se 

la loro scolarizzazione in precedenza è stata inesistente o insufficiente.  Questa impostazione da parte 

dei docenti pregiudica il progresso degli allievi. Il loro insuccesso scolastico viene classificato come 

difetto congenito e vengono giudicati come casi problematici.  Per evitare queste situazioni, bisogna 

considerare come sensibilizzare tutto il corpo docenti, non solo i docenti di lingua e integrazione. 

È importante precisare che le scuole medie indagate in questo lavoro prevedono lezioni di lingua e 

integrazione anche per allievi di madrelingua italiana che arrivano da altri cantoni o altri paesi di 

lingua diversa. Le scuole riconoscono che anche questi allievi possano trovare delle difficoltà a 

seguire una scolarizzazione in italiano, visto che la lingua di casa è ben diversa da quella che serve a 

scuola, in particolare se si parla il dialetto. 

2.  Partendo dal presupposto che lo sviluppo della prima lingua è importante per aiutare gli allievi ad 

imparare una seconda lingua, la L1 viene mantenuta ed espansa a casa o in altre situazioni fuori dal 

contesto scolastico? Cosa fa la scuola per sostenere l’espansione della prima lingua? 

Nel mio campione, gli unici allievi che non usano la loro madrelingua con i genitori sono quelli che 

non hanno la possibilità di farlo (per esempio, la ragazza adottata).  Tutti gli altri allievi mantengono 

la lingua madre per comunicare con la famiglia.  Inoltre, tutti leggono e scrivono almeno 1 ora alla 

settimana nella lingua madre.  Sarebbe interessante verificare in quale contesto usano la prima lingua 

per scrivere perché lo sviluppo della lingua dipende anche dal contesto in cui viene usata. Si tratta di 

compiti di stile scolastico richiesti dalla famiglia / un corso in L1, come, per esempio, la recensione 

di un libro? Oppure uno scambio con parenti o amici lontani tramite e-mail, chat o lettera? Dall’altra 

parte è raro che gli allievi frequentino corsi nella loro madrelingua (meno del 5%) e la scuola non 

offre nessun sostegno in lingua.  Bisogna prendere in considerazione il fatto che si tratta di un 

campione molto ridotto (18 allievi, 13 escludendo gli allievi madrelingua) e tutti gli allievi prendono 

ancora lezioni di lingua e integrazione. Vuol dire che non hanno ancora raggiunto un livello 

linguistico che permette loro di abbandonare facilmente la prima lingua.  Inoltre, più del 50% dei 

genitori non parla l’italiano quindi gli allievi non hanno una scelta. Bisogna specificare che tramite 

l’intervista con la DLI, è emersa che quando la permanenza degli allievi in Ticino si prolunga e il 

loro livello d’italiano migliora, sono più predisposti ad usare la lingua italiana anche con la famiglia, 

in particolare in pubblico. Si vergognano di parlare una lingua diversa da quella dei loro compagni.   
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Nonostante vari studi abbiano rilevato i vantaggi dell’istruzione bilingue e il sostegno in lingua 

(Appel, René, and Pieter Muysken, 2006), (Cummins 2011, 2016), (Appel, 1984, 1987), (Rolstad, 

Mahoney and Glass, 2005), il Ticino non è un cantone così ricco da disporre dei mezzi per dare questo 

sostegno a tutti gli allievi alloglotti, anche perché la gamma di lingue presente nel cantone è 

estremamente varia. Le Linee guida sottolineano l’importanza di mantenere la L1, ma non 

individuano la scuola quale soggetto responsabile di tale obiettivo. Infatti, la scuola non interviene 

per aiutare a sostenere la L1 degli allievi alloglotti anche se ci sono comunque dei corsi offerti da 

ambasciate e altre associazioni e la scuola mette a disposizione gli spazi per il loro svolgimento. Il 

ruolo della scuola potrebbe essere un lavoro di promozione del plurilinguismo e l’interculturalità per 

dare la possibilità agli allievi alloglotti e altri allievi di far conoscere e dare un’immagine positiva a 

tutte le lingue e culture. 

3. Quanto sono motivati ad integrarsi gli allievi alloglotti? Cosa fa la scuola per migliorare 

l’integrazione? 

Dal questionario con gli allievi, si rileva che in generale gli stessi sono contenti di essere in Ticino e 

sono motivati a imparare la lingua italiana.  Sicuramente, come sottolinea la DLI durante la sua 

intervista, questa motivazione è un fattore molto importante per i loro progressi linguistici e scolastici.   

Per quanto riguarda la motivazione integrativa, non sembra essere allo stesso livello della 

motivazione scolastica e verso la lingua. A scuola le attività specifiche di integrazione vengono 

lasciate alla sensibilità dei singoli docenti.  La scarsa collaborazione tra la DLI e il corpo docenti non 

agevola l’integrazione degli allievi.  Durante il mio lavoro con 4 degli allievi alloglotti, parlando della 

loro vita quotidiana, tutti hanno precisato che parlano poco con i loro compagni a scuola e non li 

vedono fuori dall’orario scolastico.  Anche il questionario conferma questa mia osservazione. Se si 

escludono gli allievi di madrelingua italiana, solo 3 allievi su 13 (il 23%) si trovano spesso con i 

compagni fuori dall’orario scolastico.  

L’adolescenza è il periodo della vita durante il quale i ragazzi assumono nuove identificazioni e si 

staccano dai genitori; il gruppo classe e gli amici hanno un ruolo protettivo. Infatti, proiettando nel 

gruppo dei coetanei il ruolo della famiglia, l’adolescente può trovare in esso un supporto anche solo 

di confronto in un età in cui il dialogo con i genitori diviene difficoltoso. Tale tipo di sostegno manca 

a questi allievi e ciò potrebbe avere un effetto negativo sui loro progressi linguistici e scolastici, ma 

anche emotivi.  Inoltre, se si considera l’acquisition theory di Schuman, la diretta conseguenza della 
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mancanza di contatto con i compagni è la riduzione dell’esposizione alla lingua e quindi un 

rallentamento nell’apprendimento linguistico. 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese dedica una sezione del capitolo sulle Lingue 

seconde (2.3.3) alla progressione della dimensione plurilingue e interculturale che parte dal primo 

ciclo. Nel secondo ciclo, afferma che ‘entrando in contatto con le lingue e le culture presenti in classe 

l’allievo prende coscienza di realtà differenti dalla sua. Valorizzando le lingue di origine dei bambini 

si stimola la curiosità e l’apertura di tutti verso mondi diversi che coesistono in una società 

plurilingue.’ (Pds, p. 118). Nel terzo ciclo, specifica che ‘essere confrontati con altre lingue e culture 

stimola la curiosità, permette di prendere le distanze da stereotipi e di aprirsi agli altri.  La conoscenza 

di codici sociali e del patrimonio culturale altrui facilita l’interazione.  Le esperienze vissute in 

quest’ambito contribuiscono a sentirsi parte di una società multiculturale e plurilingue e a sostenerne 

i valori, ciò che porta ad una crescita personale dell’allievo’ (Pds, p. 119).   

Bisogna precisare che il percorso di plurilinguismo e interculturalità è inserita nel capitolo ‘Lingue 

Seconde’ che si focalizza sulle lingue straniere (francese, tedesco e inglese) che fanno parte del piano 

di studio e vengono studiate come materie scolastiche.  Nel caso degli allievi alloglotti, si tratta 

sempre di una lingua seconda ma non di una lingua straniera, piuttosto di una lingua che dovrebbe 

diventare una seconda L1, che gli studenti sono obbligati ad usare per svolgere la loro vita quotidiana 

e tutto il loro percorso scolastico.   

L’attuale piano di studio applicato in Canton Ticino è relativamente recente (anno 2015), pertanto ci 

vorrà ancora del tempo per mettere in atto tutte le relative disposizioni.  Il fatto che il piano di studio 

dedichi uno spazio importante alla dimensione interculturale e plurilingue è già un passo avanti.  Le 

lingue servono al Ticino per sopravvivere come cantone in un paese plurilingue e dove il turismo 

gioca un ruolo importante. Anche nell’ambito lavorativo, visto i livelli attuali e futuri di 

globalizzazione, in numerosi contesti professionali le lingue sono vitali e hanno un ruolo 

fondamentale per riuscire a crescere professionalmente. Valorizzando le lingue presenti in classe, si 

aggiunge valore alla lingua madre dell’allievo alloglotto, dandogli una ragione per mantenerla e 

aiutandolo a integrarsi nella classe. Allo stesso tempo il plurilinguismo e l’interculturalità sono da 

considerare un’opportunità di crescita personale per tutti gli allievi, preparandoli per un mondo 

plurilingue e multiculturale.   



  Jessica Rachel Hyde 

 

  37 

 

La situazione dei docenti di lingua e integrazione è attualmente precaria. Hanno un contratto a ore 

che cambia di anno in anno e questa precarietà non favorisce l’impegno. Spesso i docenti di lingua e 

integrazione assumono questo ruolo nell’attesa di un incarico più consolidato nella scuola pubblica. 

Ciò determina la perdita della continuità nell’insegnamento di cui gli allievi hanno bisogno, anche se 

questo non è il caso della docente di lingua e integrazione di riferimento in questa indagine. Tale 

precarietà non è d’aiuto neanche con riguardo l’integrazione dei DLI nel corpo docenti della scuola 

e la loro collaborazione con il resto degli insegnanti del corpo docenti. Infatti, i DLI vengono 

considerati lavoratori esterni.  La situazione sta cambiando e il principio della cantonalizzazione dei 

DLI è stato accolto dal Gran Consiglio il 28 maggio 2018 ma il decreto legislativo a riguardo non è 

ancora stato accettato, nonostante il sollecito del 3 aprile 2019 dal Consiglio di Stato (Allegato 7) 

Questa proposta di decreto dimostra che la gestione degli allievi alloglotti comincia ad essere 

considerata come parte integrante del lavoro della scuola. 

Per quanto riguarda la formazione dei docenti, anche in questa sfera, si vedono dei progressi che 

riconoscono l’importanza del plurilinguismo e l’interculturalità: dal 2010, la SUPSI offre un CAS 

(Certificate of Advanced Studies) in interculturalità e plurilinguismo, un corso di formazione 

continua gratuita per tutti i docenti cantonali e comunali. Il corso è attualmente sospeso per revisione 

dall’anno accademico 2019-20. Secondo la responsabile del corso, Lorenza Rusconi-Kyburz è 

possibile che riprenda dall’anno accademico 2021-22.  Inoltre, nel 2016 come opzione nella 

formazione del Master in insegnamento alla scuola media di lingue seconde è stato introdotto il 

‘curriculum plurilingue’ che integra il CAS, focalizzandosi sull’interculturalità e plurilinguismo per 

i docenti di lingue.  In più, da settembre 2020, 2 dei 4 corsi di didattica saranno di plurilinguismo e 

interculturalità per i docenti di lingue straniere e seconde, nell’ottica, si spera, di ampliare questa 

formazione a tutti i docenti in formazione e magari anche ai docenti attualmente incaricati presso le 

scuole del cantone. 

Insomma, in Ticino la situazione per quanto riguarda l’integrazione, il plurilinguismo e 

l’interculturalità è ancora lontana dall’essere ideale ma si vedono dei piccoli passi.  Come si potrebbe 

includere tutti i docenti in questa evoluzione?  Sarebbe anche interessante esaminare la situazione nel 

resto della Svizzera. Gli altri cantoni quanto sono aperti all’integrazione degli allievi alloglotti?  Uno 

degli allievi alloglotti presso le scuole che hanno partecipato alla mia indagine si è trasferito dalla 

Svizzera tedesca a causa di problemi di integrazione a scuola.  In Ticino sarebbe stato accolto meglio? 
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Per sviluppare la presente ricerca, sarebbe utile allargare il campione di allievi analizzato, 

coinvolgendo più scuole e più DLI e docenti di altre materie e analizzando anche gli altri fattori che 

sono emersi durante la redazione di questo lavoro di diploma: la vicinanza della L1 all’italiano, la 

situazione socio-economica degli allievi, il sostegno a casa e la collaborazione degli altri docenti.  

Inoltre, al livello didattico, sarebbe interessante intervenire in classe per lavorare sulla dimensione 

plurilingue e interculturale, sfruttando le risorse linguistiche e culturali sia degli allievi alloglotti che 

degli altri allievi in classe. Gli approcci plurali sono evidenziati nel piano di studio sin dal primo 

ciclo, ma spesso i docenti credono di avere bisogno di competenze nelle lingue di cui sono portatori 

gli allievi e stentano a vederne gli obiettivi e i benefici e a trovare tempo per la loro trattazione nel 

programma, anche se tramite l’interdisciplinarietà e l’interculturalità si possono affrontare numerosi 

temi.  Bisogna cominciare dalla sensibilizzazione e la formazione dei docenti per continuare con 

piccoli passi verso una scuola plurilingue e multiculturale. 
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Allegato 1: I dati demografici degli allievi alloglotti 

M/F Paese d’origine Data di 
arrivo in 
Ticino 

Classe Età 
(anni) 

Lingua dei genitori Perché in Ticino 

F Nata in Ticino, 
genitori 
portoghesi 

Nata in 
Ticino 

4 15 Portoghese (parlano 
anche l’italiano) 

Lavoro dei genitori 

F Cina 2016 2 12 Cinese 
(papà italiano, mamma 
non parla italiano) 

Mamma cinese ha 
sposato un ticinese 
(mamma non parla 
italiano) 

F Alta Savoia 
(Svizzera 
francese) 

Agosto 
2019 

1 11 Francese e italiano 
(Mamma russa, padre 
italiano) 

Lavoro dei genitori 

M Italia / Svizzera 
tedesca 

2018 2 13 Italiano (genitori 
italiani, in arrivo dalla 
Svizzera tedesca) 

Lavoro dei genitori  

F Turchia Settembr
e 2019 

2 12 Turco 
(genitori non parlano 
italiano) 

Lavoro del padre 

F USA e 
Inghilterra 

Agosto 
2019 

1 12 Inglese 
(genitori non parlano 
italiano) 

Lavoro del padre 

M Australia Febbraio 
2019 

2 13 Inglese e italiano (ma 
la mamma ticinese 
non parla l’italiano con 
il figlio) 

Mamma ticinese è 
tornata 
temporaneamente in 
Ticino 

F Cina Ottobre 
2018 

4 16 Cinese 
(la mamma parla poco 
italiano. Il padre è in 
Cina. 

Raggiungimento della 
madre sposata con un 
Ticinese 

M Ginevra 
(Svizzera 
francese) 

Settembr
e 2019 

1 11 Francese, italiano 
(mamma svizzera 
francese, papà 
ticinese) 

Lavoro del papà 

M Martigny 
(Svizzera 
francese) 

Settembr
e  2016 

4 15 Francese e italiano 
(genitori di lingua 
italiana) 

Vicinanza all’Italia 

F Etiopia 2014 2 12 Amarico (italiano 
genitori adottivi) 

Adozione 

F Namibia Marzo 
2019 

2 12 Inglese, Afrikaans 
(genitori non parlano 
italiano) 

Lavoro del padre 

M Sri Lanka 2016 2 13 Tamil 
(padre pochissimo, 
mamma no) 
 

Lavoro del padre 
(raggiungimento) 

M Uruguay 2018 3 14 Spagnolo, inglese 
(genitori parlano anche 
l’italiano) 

Lavoro del padre 

F Turchia Agosto 
2017 

3 13 Turco 
(non parlano italiano) 

Lavoro della madre 

M Italia / Svizzera 
tedesca 

Settembr
e 2019 

4 15 Italiano Scuola (problemi di 
integrazione in Svizzera 
tedesca) 
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M Sri Lanka 2017 4 15 Tamil 
(padre parla 
pochissimo italiano, 
mamma no) 
 

Lavoro del padre 
(raggiungimento) 

F Thailandia 2016 4  17 Thailandese 
(genitori morti) 

Morte dei genitori 
(mamma thailandese, 
padre ticinese) 
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Allegato 2: Questionario – Allievi alloglotti e le lingue – 

2 esempi di questionari compilati 
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Allegato 3: Il diagramma BICS e CALP di Cummins 

con interpretazione in italiano. 

Cognitivamente poco esigente 

 A 
 

• Copiare dalla lavagna 
• Leggere una cartina / 

mind-map 
• Conversazione faccia a 

faccia 
• Seguire indicazioni e 

istruzioni con gesti e aiuto 
visuale 

• Lezioni di arte, musica, 
ginnastica 

 

• C 
 

• Seguire l’orario 
scolastico 

• Scusarsi per un’assenza 
• Conversazioni 

telefoniche 
• Indicazioni e istruzioni 

scritte (senza diagrammi 
o esempi) 

• Una nota sul frigorifero 
• Seguire una 

presentazione orale 
• Indicazioni orali in 

classe (senza gesti) 
 

 

Contesto 

incorporato 

  Contesto 

ridotto 

 • B 
 

• Dimostrazioni 
• Sperimenti scientifiche 
• Lezioni con l’aiuto audio-

visivo 
• Calcoli matematici di base 
• Progetti pratici 
• Fare modelli / grafici / 

diagrammi 

• D 
 

• Test standardizzati 
• Leggere e scrivere testi 

lunghi 
• Concetti e applicazioni 

matematici 
• Lezione frontale con 

poche illustrazioni 
• Libri di testo (scienze, 

storia, geografia, 
letteratura) 

•  

 

Cognitivamente esigente 
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Allegato 4: Intervista con la docente di lingua e 

integrazione 

1) In generale, dopo 2 anni di permanenza, gli allievi sono in grado di affrontare le lezioni a 

scuola senza sostegno e di rendere al livello dei loro pari? 

Dipende da più fattori, anche da quanto è seguito l’allievo da casa e l’intelligenza dell’allievo.  

Negli anni scorsi ho avuto tantissimi ragazzini immigrati alloggiati alla Croce Rossa e 2 anni non 

erano abbastanza.   

 

2) Che percentuale degli allievi sono in grado raggiungere ogni quadrante del diagramma di 

Cummins dopo 2 anni? 

A – 100% 

B – 100% 

C – 70% 

D – 30% 

 

3) Secondo te quanti anni di sostegno servirebbero per far arrivare gli allievi al quadrante D? 

Servirebbe un anno in più ma più si va avanti più diventa difficile toglierli dalle lezioni e non 

vogliono stare un’ora in più a scuola.  Durante il terzo anno servirebbe un aiuto linguistico con 

i compiti. Forse sarebbe meglio fare videolezioni come in questo momento (si riferisce al blocco 

a causa del coronavirus). Così possono chiamare nel momento in cui devono fare i compiti e si 

trovano in difficoltà. 

In casi particolari, servirebbero anche 2 anni in più 

 

4) Quanto è facile ottenere una proroga degli anni? 

È molto facile. Non ho mai avuto problemi. Bisogna motivare la richiesta ma finora non è mai 

stata rifiutata. 
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5) Le ore sono abbastanza?  

Essendoci tanti allievi, riesco a giostrare. Uso le ore di un allievo che ha bisogno di poche ore 

per gli altri.  Con il gruppo troppo grande e variegato è difficile. Avendoli individuali, puoi 

pedalare di più. 

Se non avessi gli allievi che hanno bisogno di meno ore, le ore non sarebbero abbastanza. 

6) Secondo te quali aspetti influenzano di più i progressi linguistici degli allievi? (0-5) 

Intelligenza / predisposizione per l’apprendimento delle lingue: 5 

Integrazione e socializzazione: 5  Mantenimento della 1° lingua: 3 

Motivazione: 4     Situazione socio-economica: 3 

Vicinanza della 1° lingua: 4  

Sostegno a casa: 4    

 

7) Cosa fa la scuola per aiutare gli allievi a mantenere la L1? 

Niente 

Incoraggia l’uso della L1 a scuola?  

No. Abbina allievi della stessa lingua in classe. A volte si ripercuote male e l’allievo nuovo 

parla solo con l’allievo che parla la sua lingua e non si integra nella classe.  

Offre sostegno nella L1?  

No. Non c’è tempo, non ci sono i mezzi. 

Incoraggia l’uso della L1 a casa?  

No. 

 

8) Cosa fa la scuola per scoraggiare l’uso della L1?  

Niente. Solo quando una situazione diventa penalizzante (quando gli allievi di una lingua parlano 

solo tra di loro) 
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9) Secondo le Linee guida, ci sono numerosi corsi di lingua e cultura d’origine organizzati da 

ambasciate e associazioni delle diverse comunità nazionali riconosciute nazionalmente.   

Con che frequenza si svolgono questi corsi?  

C’è un corso settimanale di tamil. Che io sappia non ci sono le altre lingue come il turco e il cinese. 

Gli allievi li frequentano?  

In pochissimi. 

Che ruolo ha la scuola?  

Nessun ruolo 

Secondo te servono per mantenere la L1 e per aiutare gli allievi ad integrarsi?  

Sono importati per avere un’identità loro, per sentirsi legati al proprio paese e per sentirsi 

importanti nei loro paesi. 

 

10) Secondo te, la scuola dovrebbe offrire un sostegno agli allievi alloglotti in lingua 1?  

Sarebbe geniale. 

 

11) Noti una differenza quando riesci a risalire all’inglese per spiegare qualcosa rispetto al 

dover fare tutto in italiano?  

Sì, certo. Mi arrangio in inglese e spagnolo. È molto utile soprattutto all’inizio. 

 

12) Cosa fa la scuola per aiutare gli allievi alloglotti ad integrarsi e a socializzare con i 

compagni? Riesci a dare qualche esempio di intervento?  

Per esempio, le linee guida parlano di:  

• Un lavoro di preparazione con i compagni di classe in modo che l’allievo nuovo possa 

essere ben accolto. 
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Dipende dalla sensibilità della docente di classe. Fanno una specie di festa per accogliere gli 

allievi nuovi per fargli stare al loro agio. Per esempio, un docente ha messo tutti in cerchio 

per introdurre il nuovo allievo e ha dato un pezzo di cioccolato svizzero agli allievi. 

 

• Collaborazione docente – DLI in classe per facilitare il contatto con i compagni e una 

reciproca conoscenza della provenienza, delle abitudini e della cultura per facilitare 

l’inclusione. 

La docente di lingua e integrazione non è considerata parte del corpo docente e, anche se ho 

pensato a progetti che si potevano fare insieme, l’accoglienza da parte degli altri docenti mi 

ha fatto abbandonare le idee.  Tante volte il fatto di entro in classe o che si invitano gli allievi 

autoctoni alle mie lezioni fa sentire a disagio gli allievi alloglotti. Non vogliono essere 

oggetto di attenzione esclusiva quindi non posso fare troppo. 

 

• Momenti di tutoring con ragazzi italofoni. 

Ogni tanto si fa. C’è anche un bel programma presso il Liceo Penny Wirton dove gli allievi 

del Liceo propongono lezioni d’italiano per alloglotti il mercoledì pomeriggio ma non sono 

riuscita a persuadere i miei allievi ad andarci. 

 

• Riunioni per tutte le famiglie straniere (con interpreti). 

Non sarebbe interessante solo con le famiglie straniere. Le isolerebbe ancora di più. Si fanno 

gli incontri informativi per tutte le famiglie. 

 

 

• Giornate interculturali con famiglie autoctone e straniere. 

Alle scuole elementari fanno dei progetti ma presso queste scuole medie sono piuttosto 

rigidi. Avevo proposto di guardare insieme un film di un regista ticinese che parla dei loro 

viaggi sui barconi ma mi è stato detto di no. 

 

13) Quali problemi di integrazione incontrano gli allievi alloglotti? 
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Incontrano gli stessi problemi che incontrano gli altri. Anche gli altri arrivano da scuole diverse.  

La differenza è che gli allievi alloglotti arrivati da poco non riescono ad esprimersi in lingua 

italiana. 

 

14) Ti sembra che siano integrati nella comunità? 

Purtroppo poco. Anche quelli bravi diventano individualisti. Corrono e studiano ma si integrano 

poco. 

 

15) In generale, gli allievi alloglotti mantengono la L1 a casa anche quando sono in Ticino da 

più di 2 anni? 

Tante volte non la vogliono più. La vogliono dimenticare e fanno parlare i genitori in italiano e 

vogliono lasciare le loro origini. Magari in casa ancora, ma in pubblico si vergognano e parlano 

italiano. In particolare, le lingue considerate meno di prestigio. 

 

16) Che percentuale di allievi fa corsi nella L1 fuori dalla scuola?  

È molto raro. Forse il 5% 
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Allegato 5: Domande per gli altri allievi di classe. 

(QUESTIONARIO PREVISTO MA NON ATTIVATO) 

Ciao. Sto facendo un lavoro di tesi per il mio master in insegnamento alla scuola media e avrei 

bisogno del vostro aiuto! Gentilmente, vi chiedo di rispondere a queste domande. Il questionario è 

completamente anonimo e dovreste metterci massimo 5 minuti.  Grazie mille della vostra 

collaborazione!! 

1) Sesso: M    F  

2) Anno scolastico ________ 

3) Lingua madre (prima lingua) (anche più di 1) ________________________________________ 

Se non è italiano, scrivi in % quanto parli italiano e la tua prima lingua in una settimana. 

4) Come ti trovi con i compagni della tua classe? Puoi selezionare più di un’opzione. 

a. Non parlo quasi mai con i miei compagni 

b. Saluto i miei compagni ma parlo poco con loro 

c. Parlo spesso con i miei compagni  

d. Parlo sempre con i miei compagni  

5) Quanto tempo passi con compagni della tua età di lingua italiana fuori dall’orario scolastico? 

a. 0 

b. meno di 1 ora alla settimana 

c. 1-2 ore alla settimana 

d. 2-5 ore alla settimana 

e. 5-10 ore alla settimana 

f. più di 10 ore alla settimana 

6) Se hai scritto a o b seleziona una o più ragioni per cui non vedi i compagni fuori dalla scuola: 

a. Non ho tempo perché faccio tante attività 

b. Non ho tempo perché devo fare i compiti 
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c. I miei genitori non me lo permettono 

d. Non ho voglia di vedere i miei compagni fuori dalla scuola 

Altro  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7) Ti senti solo o isolato?    d. Sì. Qualche volta 

a. Sì. Molto spesso     e. Raramente  

b. Sì. Spesso.      f. Molto raramente 

c. Sì. Abbastanza spesso   g. Mai 
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Allegato 6: Domande aggiuntive al questionario per gli 

allievi alloglotti 
(QUESTIONARIO PREVISTO MA NON ATTIVATO) 

 

Domanda 

Risposta 

1) Fai lezioni nella tua prima lingua fuori dalla 

scuola? 

Se sì, quante ore alla settimana? 

 

 

2) Secondo te sarebbe utile fare lezioni della / 

nella tua lingua madre a scuola? 

Perché? 

 

 

3) Ti senti sostenuto dalla scuola?  In che modo? 

È abbastanza? 

 

 

 

 

4) Come sei stato accolto dalla scuola quando sei 

arrivato in Ticino? 

 

 

 

 

5) Hai mai fatto lezioni di plurilinguismo e 

interculturalità dove si parla delle diverse lingue 

e culture in classe? 
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6) Da quando sei arrivato in Ticino, il tuo livello 

nella tua prima lingua è cambiato? 

a. Sì. È migliorato. 

b. No. È rimasto uguale 

c. Sì. È peggiorato poco 

d. Sì. È peggiorato molto 

 

Se è peggiorato, in quali aspetti? 

Verbale 

Scritto 

Altro 

 

 

7) Trovi utili le lezioni d’italiano per alloglotti? a. Sì. Molto 

b. Sì. Abbastanza 

c. A volte sì, a volte no. 

d. No. Non ne ho bisogno 

e. No. Preferirei fare le altre lezioni. 

 

Commenti 

 

 

8) Quale lingua è più importante secondo te? 

L’italiano o la tua lingua madre? Perché? 
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9) I tuoi genitori sanno l’italiano? A che livello? Madre – scrivi M; Padre – scrivi P. 

Quasi niente - Solo i saluti 

Base – riesce ad esprimere i bisogni quotidiani 

Buono – riesce a sostenere una conversazione in 

italiano 

Molto buono – Parla con pochissime difficoltà e fa 

pochi errori 

Eccellente - Parla senza alcuna difficoltà, quasi come 

una persona madrelingua 

10) Ti senti solo da quando sei arrivato in Ticino? a. Sì. Molto spesso    e. Raramente  

b. Sì. Spesso.      f.Molto 

raramente 

c. Sì. Abbastanza spesso g. Mai  

d. Sì. Qualche volta 
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Allegato 7: Lettera dal Consiglio di Stato al Gran 

Consiglio riguardo la cantonalizzazione dei docenti di 

lingua e integrazione del 3 aprile 2019  
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