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Capitolo 1: Introduzione: perché un percorso plurilingue? 

1.1: Motivazioni personali 

I motivi che mi hanno spinta ad intraprendere un percorso didattico incentrato sul plurilinguismo e 

sulla valorizzazione di tutte le lingue insegnate in una classe di terza media sono molteplici. 

Innanzitutto, i miei interessi mi hanno sempre indirizzata verso le lingue intese come prodotto di una 

cultura e ad essa indissolubilmente legate a doppio filo; la mia laurea specialistica in Mediazione 

Linguistica e Culturale ha permesso di allargare le mie conoscenze di mondi culturali e letterari 

stranieri e di lavorare in una scuola media come insegnante di italiano per alunni stranieri. Questa 

esperienza è stata formativa sia dal punto di vista professionale che personale, perché mi ha permesso 

di sviluppare importanti competenze. C’è stata la sfida di insegnare la propria lingua madre ad un 

allievo straniero e di lavorare contemporaneamente con più lingue, valorizzando le preconoscenze 

degli alunni in lingue da loro conosciute per facilitare l’apprendimento dell’italiano. 

Nel corso dei miei anni di studio mi rendevo sempre più conto di quanto mi tornasse utile paragonare 

fra loro le lingue studiate, per creare analogie e contrasti che mi facilitassero l’apprendimento di 

norme; si è quindi sempre trattato di giocare con le lingue, paragonarle e metterle in opposizione fra 

loro, scoprire le radici comuni e osservarle all’interno di un più ampio contesto culturale e letterario.  

Un’insegnamento-apprendimento di più lingue in contemporanea potrebbe rappresentare a parer mio 

un’interessante opportunità per gli studenti di scuole medie e licei. Così come non si impara la storia 

dell’umanità a compartimenti stagni, vale a dire considerando le storie dei singoli Stati avulse da un 

più ampio contesto, lo stesso vale per le lingue straniere.  

Come imparare il francese senza la sua cultura? Perché non è possibile insegnare tedesco e inglese in 

un’ottica comune, appassionando così gli allievi alla lingua tedesca? E, ancora, perché non 

valorizzare tutte le lingue che parlano gli alunni di una stessa classe? Queste e altre domande mi sono 

posta in questi anni di studi linguistici e tale lavoro di diploma ha rappresentato un’opportunità e una 

sfida allo stesso tempo.  

Mi piacerebbe in futuro avere la possibilità di ampliare il discorso e proseguire con un lavoro più 

completo e continuo ma, per il momento, ritengo di avere avuto un’ottima occasione per iniziare un 

lavoro singolare e coinvolgente. 
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1.2: Quadro teorico 

Nel mondo si possono contare 6900 lingue e 41000 tra lingue e dialetti; si può quindi affermare che 

la varietà è la caratteristica dominante del linguaggio umano. La pluralità non rappresenta 

un'eccezione. 

Tuttavia, le lingue non sono tutte uguali: esse non hanno lo stesso prestigio, forza di attrazione o 

longevità quando sono a contatto con un’altra lingua. Anche per il parlante, una lingua ha valore e 

peso diversi a seconda della funzione che essa svolge in quel momento (ad esempio, il dialetto non si 

usa in ogni contesto di vita). 

Nel contesto attuale, lo sviluppo economico, i mass media e i mezzi di comunicazione in generale 

hanno determinato un lento ma costante processo di omogeneizzazione, in cui le lingue nazionali si 

affermano sempre di più nel parlato, a scapito di dialetti e altre lingue straniere parlate in famiglia. 

Questo è uno dei motivi per cui sussiste un serio rischio che il 50% delle lingue scompaia entro il 

secolo: la vitalità di una lingua è strettamente connessa al suo riconoscimento. 

Nel documento dell'ECML (Plurilingual Awareness), viene riconosciuto il ruolo preminente 

dell'apprendente di una lingua straniera, il quale deve essere reso consapevole della diversità culturale 

e linguistica della società in cui vive e agisce; in seguito, viene fornita una concisa e importante 

definizione di language awareness: “identity is the by-product of experiences in different cultures”. 

A questo proposito, Michel Candelier – esperto nell'ambito di éveil aux langues – suggerisce che 

un'educazione alle lingue straniere potrebbe essere di supporto agli studenti di lingua, i quali 

trarrebbero beneficio dall'insegnamento congiunto di più lingue straniere. 

Per questi motivi mi domando: bisogna tener conto solamente dell'utilità di una lingua rispetto a 

un'altra? Come docenti, dovremmo costantemente ricordare e ricordarci che qualsiasi lingua permette 

ai giovani di conoscere una parte del loro Paese e della società che lo compone. Se vogliamo che la 

comunicazione, la circolazione di idee e di pensieri possano continuare, la Scuola deve farsi 

promotrice di una società in cui il plurilinguismo e il multiculturalismo siano valori aggiunti da 

favorire e proteggere da ogni interferenza mono-culturale e mono-linguistica. 

Evitare di apprendere le lingue a compartimenti stagni significa saper costruire una competenza 

comunicativa in cui esiste un’interazione tra le lingue e, in differenti situazioni, la persona riuscirà a 

usare la competenza giusta. Sarà inoltre capace – grazie alla conoscenza di un certo numero di lingue 

– di dar senso a un testo orale o scritto di una lingua che non conosce, grazie al suo bagaglio 

linguistico.  



5 

 

Durante l’apprendimento di una lingua straniera alcuni fattori concorrono a renderne più o meno 

piacevole l’acquisizione (componenti cognitiva, affettiva, valutativa e comportamentale); l’allievo 

svilupperà pertanto sentimenti contrastanti in base al momento e al contesto:  

 

“Tanto lo studente quanto l’insegnante partecipano alle lezioni di una L2 con un set di 

atteggiamenti che possono essere positivi o negativi già dall’inizio. Ciò non significa che il 

giovane (…) abbia una predisposizione inalterabile (favorevole o sfavorevole) o che 

l’esperienza di apprendimento in se stessa non possa esercitare una considerevole influenza 

sulla (…) modifica di determinati atteggiamenti” (Poglia, 2011, p.74) 

 

La componente affettiva gioca quindi un ruolo determinante durante l’apprendimento di ogni materia; 

come docenti di lingua abbiamo una grande varietà di metodologie e tecniche per appassionare i 

discenti. Un’educazione improntata al plurilinguismo rappresenta un’alternativa alle monoculture che 

contraddicono l’essenza stessa dell’Educazione: respingere la lingua di un bambino a scuola è come 

rifiutare il bambino stesso (Cummins, 2001). 

 

Basandosi sul Quadro Europeo di Riferimento e sul concetto di plurilinguismo, il Gruppo sul 

Plurilinguismo (organo creato in Canton Ticino) afferma nella sua Carta di Propositi che gli allievi 

nelle scuole ticinesi dovrebbero sviluppare una competenza plurilingue e multiculturale, con 

un’apertura maggiore verso lingue considerate rivali (situazione in cui francese e tedesco sono 

indeboliti a favore dell’inglese). La presenza di docenti che insegnano più lingue dovrebbe facilitare 

il coordinamento dell’insegnamento delle due lingue: in questo modo viene sancito un rifiuto 

dell’apprendimento-insegnamento a compartimenti stagni.  

In Canton Ticino nel 2004 il Piano di Formazione per le Scuole Medie è stato modificato e, per quanto 

riguarda l’insegnamento delle L2, la situazione è la seguente: 

 

- Francese: è insegnato a partire dalla terza elementare e in terza e quarta Media è materia 

opzionale. 

- Tedesco: è studiato a partire dalla seconda Media e suddiviso, dalla terza, in corso base e 

attitudinale. 
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- Inglese: è introdotto in tutte le terze e quarte, con gruppi ad effettivo ridotto al quarto anno; le 

ore di inglese in terza sono state diminuite nel 2012.  

 

Tale struttura di insegnamento linguistico – lingue inserite una per volta nel percorso formativo – 

presenta alcuni connotati indiscutibilmente positivi: la classe ha già preconoscenze in francese (in 

alcuni casi anche in altre lingue) quando inizia ad imparare la lingua tedesca; in terza media, al 

momento di iniziare lo studio dell’inglese, il tedesco inizia già a costituire parte del bagaglio 

linguistico dell’allievo.  

In questo modo tedesco e inglese beneficeranno delle strategie d’apprendimento che l’allievo ha 

iniziato ad utilizzare in precedenza; in tale contesto, una strategia può venire giustamente definita 

come “una specifica azione intrapresa dall'apprendente per rendere l'apprendimento più facile, più 

veloce, (…) più efficace e più facilmente trasferibile a nuove situazioni” (Oxford, 1990). La tecnica 

dell’inferenza ben si addice ad un insegnamento linguistico che mira a trovare somiglianze e 

divergenze tra due o più lingue straniere: è importante invitare gli studenti a trovare similarità tra le 

lingue già conosciute e a ragionare in tal modo sulla lingua stessa (O’Malley, 2002).  

 

Jim Cummins, studioso e sostenitore del plurilinguismo, afferma: “When children continue to 

develop their abilities in two or more languages (…) they gain a deeper understanding of language 

and how to use it effectively” (Cummins, 2001). I numerosi studi effettuati hanno dimostrato come i 

bambini, se abituati in età prescolare ad un approccio didattico plurilingue, avranno in futuro meno 

difficoltà nell’apprendimento di strategie logiche e di memorizzazione e non ci sarà nessun effetto 

negativo sui loro futuri studi (Cummins, 2002); a questo proposito è necessario sfatare il mito che 

attribuisce all’insegnamento congiunto di più lingue un effetto negativo sull’apprendimento della 

prima lingua nel bambino.  

In Belgio, il programma Foyer ha il compito di contribuire a sviluppare nel bambino abilità 

comunicative e di scrittura in ben tre lingue (olandese, francese e lingua d’origine); c’è da tener conto 

delle particolarità dello Stato belga, ma non possiamo evitare di paragonarlo alla realtà svizzera, che 

vede la presenza di ben quattro lingue sul territorio.  
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1.3: Uno sguardo al Piano di Formazione… 

Esaminando il Piano di Formazione per la Scuola Media (PF) ho avuto supporto da alcuni passaggi 

che descrivono l’approccio che noi docenti di lingua dovremmo adottare in classi multiculturali e 

l’importanza di valorizzare le preconoscenze del discente:  

 

“L’insegnamento e l’apprendimento scolastico di una nuova lingua possono e devono trarre 

vantaggio dalle competenze linguistiche di cui l’allievo già dispone. Tanto nella propria lingua 

materna (…) quanto in altre lingue, indipendentemente dal contesto in cui sono state apprese” 

(PF, 2004, p.35) 

 

Questo passaggio ben si inserisce negli obiettivi che mi sono posta all’inizio di questo lavoro di 

diploma; stando a quanto riportato nel Cadre européen commun de référence pour les langues, il 

monolinguismo che guarda alle competenze dell’individuo come blocchi a sé stanti, andrebbe 

ridimensionato in favore di “une compétence plurilingue et pluriculturelle qui englobe l’ensemble du 

répertoire langagier à disposition” (2001, p.129). Insegnare una lingua con il supporto delle altre 

conosciute è una strategia che permetterebbe all’allievo di acquisire capacità strategiche 

supplementari; il percorso che ho progettato desidera tener conto delle conoscenze precedenti della 

classe, in un’ottica di language awareness, cioè di consapevolezza linguistica e, aggiungerei, 

culturale. 

Come afferma Jim Cummins: “(…) the extensive research suggesting that bilingualism confers 

linguistic and cognitive benefits on (…) school-age students and bilingual programmes that use two 

(or more) languages for instructional purposes develop strong L2 skills at no cost to students” (2011, 

p.34). In un passaggio successivo del PF si auspica infatti che l’allievo, alla fine del percorso 

scolastico, possa sviluppare il senso di appartenenza attraverso “la padronanza di più lingue come 

elemento di arricchimento della propria identità” (2004, p.38). L’identità, ancora, è il perno attorno 

cui ruota il concetto di plurilinguismo: insegnare in una classe a rispettare le altre lingue (siano esse 

studiate a scuola o sconosciute) è il primo passo per stimolare un miglioramento della propria identità 

tramite l’aumento delle proprie competenze. 
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1.4 …e un ulteriore sguardo alla bozza del nuovo Piano di Formazione 

Nella bozza del nuovo Piano di Formazione viene messo in rilievo in maniera ancora maggiore 

rispetto a quello in vigore il ruolo che il plurilinguismo gioca nella scuola dell’obbligo. I paragrafi 

dedicati a quest’aspetto sono innumerevoli e tutti riconducibili ad alcuni elementi comuni.  

Innanzitutto, le lingue studiate (francese, tedesco e inglese) vengono considerate come un mezzo per 

sensibilizzare gli allievi nei confronti di lingue e culture della Svizzera e non solo. La Svizzera – 

Paese multilingue abitato da persone plurilingue – è da sempre stata meta di numerosi immigrati; la 

società è dunque oggi composita e variegata: sono numerose le etnie e le culture presenti sul territorio 

elvetico e lo Stato deve tenere conto di questa realtà.  

Nella Bozza, queste lingue Altre vengono considerate “un patrimonio a cui attingere per la 

costruzione di una società culturalmente diversificata e fondata sulla comprensione reciproca e la 

convivenza pacifica delle diverse comunità” (2013, p.81). Le attività di éveil aux langues e 

l’approfondimento delle culture delle lingue studiate si configurano come la base da cui partire per 

permettere al discente di allargare il suo sguardo alle altre realtà. 

Il plurilinguismo è anche inserito nei sei ambiti di competenza che l’allievo dovrà sviluppare nel 

corso degli anni scolastici; infatti, “uscire da una rappresentazione monolingue del mondo è una 

condizione indispensabile per aprirsi prima alle altre lingue e (…) per l’apprendimento delle lingue a 

scuola” (2013, p.84). La scuola diventa quindi il luogo in cui prendono forma e si plasmano i primi 

approcci che ha il bambino nel rapporto con il mondo e le sue diversità; stimolare la curiosità e 

valorizzare ogni lingua e cultura straniera permetterà al ragazzo una crescita personale, dove le 

differenze di cui gli altri si fanno portatori si integreranno armoniosamente al suo vissuto.  

Infine, per quanto riguarda l’aspetto più propriamente didattico, non si può dimenticare che il 

repertorio linguistico che l’allievo svilupperà nelle classi di lingua nasce in primo luogo dalle 

preconoscenze dell’allievo stesso. Infatti, “attraverso una didattica che si propone di attivare queste 

preconoscenze, l’allievo viene stimolato ad attingere alle sue risorse linguistiche e strategiche, 

mettendole a frutto per l’apprendimento di una successiva L2” (2013, p.100). Risulta pertanto 

importante che il docente di lingua consideri e faccia osservare ai suoi alunni quanto le preconoscenze 

possano servire per costruire il sapere. 
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1.5: Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca a attorno cui ruota il senso del lavoro e a cui tenterò di rispondere è la seguente:  

“E’ possibile promuovere in una classe di lingua inglese un atteggiamento più positivo tramite 

un breve percorso incentrato sul language awareness?” 

Il presente lavoro vorrebbe proporre alcune modalità per sensibilizzare gli allievi alle altre lingue – 

in particolare quelle studiate a scuola. 

Vorrei inoltre presentare alcune ipotesi di lavoro in cui tedesco, francese ed inglese siano parte di un 

progetto didattico comune e condiviso; il filo conduttore che legherà gli interventi progettati è 

l'introduzione di nuovo vocabolario. 
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Capitolo 2: Metodologia 

 

2.1: Presentazione della classe 

La classe in cui ho svolto le attività per il presente lavoro di diploma è la III E della Scuola Media di 

Losone, composta da 21 allievi. 

Non avendo avuto la possibilità di ottenere un incarico limitato per mancanza di ore e seguendo 

esclusivamente questa classe con un’altra composta solo da 12 allievi, la scelta della mia domanda di 

ricerca è stata modificata ad inizio anno scolastico e modellata sulle esigenze di una classe III. Inoltre, 

essendo la mia DPP la responsabile diretta della classe e la mia pratica professionale finendo a 

Dicembre, ho dovuto ridurre le attività previste e programmarle in un arco di tempo più ristretto 

rispetto a quello a cui avevo pensato inizialmente.  

La classe con cui ho lavorato può essere considerata di livello medio-alto; è composta da alunni molto 

interessati alla materia e curiosi nei confronti della lingua inglese e dei suoi aspetti. Fin da inizio 

anno, le mie lezioni sono state frequentemente interrotte da domande pertinenti e appassionate: 

cultura, aspetti linguistici incontrati in canzoni, collegamenti interdisciplinari… In breve, si tratta di 

una classe con un buon livello di comprensione e produzione in cui gli argomenti introdotti con questo 

lavoro di diploma sono stati sempre accolti in maniera positiva ed entusiasta.  

Nonostante la classe non presenti particolari problemi di disciplina né di comprensione, ho cercato di 

rendere le mie lezioni il più coinvolgenti possibile e fare in modo che fossero gli alunni stessi ad 

essere al centro del processo di apprendimento; si sono così alternati momenti di ascolto, lavori di 

gruppo, lavori in plenaria e riflessioni individuali. Ogni allievo ha preso parte ai lavori, portando il 

suo personale contributo al lavoro collettivo.  

 

2.2: Organizzazione del lavoro 

Dato il numero esiguo di attività che ho potuto presentare in classe ho dovuto lavorare molto 

sull’organizzazione delle lezioni stesse, di modo che risultassero efficaci e significative. Cercando 

sempre di integrare tutte le competenze (reading, listening, writing e speaking), ho scelto di porre 

l’attenzione sullo sviluppo di strategie operative e sulla valorizzazione delle lingue conosciute dai 

miei allievi.  
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Come detto in precedenza, il tedesco non è generalmente molto amato nella scuola media e uno dei 

miei propositi era rendere un po’ meno ostile questa lingua, grazie ad attività coinvolgenti che ne 

rivelassero aspetti positivi e vantaggiosi per l’apprendimento dell’inglese.  

Durante le attività il mio compito consisteva nel guidare l’allievo lasciando spazio a domande, 

osservazioni e critiche; sono stata molto soddisfatta da questo punto di vista perché ho potuto 

constatare che la classe ha saputo apportare alle lezioni contributi significativi ed importanti, 

palesando anche aspetti a cui non avevo pensato. L’esplorazione da parte degli alunni e non la 

spiegazione di concetti potrebbe essere la parola chiave per definire la caratteristica prevalente di 

queste lezioni. 

Durante la progettazione del presente lavoro di diploma ho dovuto tener conto anche del rischio di 

interferenza che l’apprendimento congiunto di più lingue avrebbe potuto causare; l’interferenza, 

descritta come “il trasferimento improprio di una regola di L1 alla grammatica di L2” (Graffi, 2002), 

avrebbe potuto rappresentare un grande ostacolo, soprattutto per gli allievi con più difficoltà di 

apprendimento. Di conseguenza, ho tentato di prevedere le difficoltà maggiori a cui gli allievi 

sarebbero potuti andare incontro; ad esempio ho cercato sempre di effettuare una sistematizzazione 

orale, momento in cui sarebbero potuti emergere i problemi maggiori. 
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Capitolo 3: Attività 

 

3.1: Attività 1: Language Survey (all. 1) 

L’attività nr. 1 consiste in un questionario iniziale proposto agli allievi con lo scopo di indagare le 

origini linguistiche degli stessi e le lingue che parlano nel loro contesto familiare e amicale. Il 

questionario si apre con un form da completare in cui si chiedono i dati personali, le scuole 

frequentate, le origini e le lingue conosciute e parlate; viene inoltre proposto un riquadro in cui i 

ragazzi sono invitati a disegnare la lingua che amano e che quindi li rappresenta e li identifica come 

persone.  

La seconda parte del questionario esplora la lingua parlata dai genitori, quella con cui gli allievi 

parlano a genitori e amici e quella che usano per pensare. 

La terza sezione si concentra sulla conoscenza diretta che hanno gli allievi delle lingue parlate del 

mondo; si chiede loro di indicare su una mappa i luoghi che hanno visitato e di scrivere la lingua che 

parlano nei posti segnati. Questa parte ha lo scopo di capire quanto gli studenti siano consapevoli del 

mondo che li circonda e cosa conoscono dello stesso; come vedremo più avanti, una percentuale 

considerevole non sapeva esattamente quali Paesi avesse visitato e quali lingue sono parlate in quel 

luogo.  

La quarta e ultima fase del sondaggio si concentra sul livello di conoscenza delle lingue parlate e 

sulle strategie adottate quando si tratta di comprendere una lingua straniera; il questionario termina 

con la domanda: “Quali lingue vorresti imparare in futuro?”.  

Lo scopo di questo survey è stato quello di valutare impressioni e rappresentazioni che gli allievi 

hanno nei confronti delle lingue che studiano a scuola e parlano a casa; ho voluto inoltre stabilire in 

che misura amino le lingue che parlano o studiano, in modo da adattare le attività previste alle 

esigenze che sarebbero emerse. In seguito a tale questionario ho difatti constatato che la lingua tedesca 

non gode di nessuna stima da parte della classe, ad eccezione di una ragazza con doppia madrelingua. 

Di conseguenza, le attività pensate sono state lievemente modificate ponendo più attenzione possibile 

alla valorizzazione del tedesco.  

Un altro dato che ritengo opportuno citare è quello relativo all’uso del dialetto ticinese: gli alunni 

l’hanno inserito senza esitazioni tra le lingue che conoscono o che parlano. Lo statuto del dialetto 

riveste una funzione ancora importante anche nelle nuove generazioni e tali risultati potrebbero 

costituire un eventuale sviluppo per questo lavoro di ricerca.  
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Qui di seguito i risultati del questionario da cui sono partita per organizzare il lavoro successivo: 

________________________________________________________________________ 

 

Risultati Language Survey 

Gli alunni presenti durante il sondaggio iniziale erano 19; riporto qui di seguito i risultati dei punti 

più significativi del questionario. 

 

Scuole frequentate: 

- Losone: 12 

- Solduno:  3 

- Verscio:  2 

- Cavigliano:  2 

 

Luogo di nascita: 

- Locarno: 16 

- Filippine:  1 

- India:   1 

- Friburgo:  1  

 

Lingue conosciute: 

- Italiano:  19 

- Dialetto:  9 

- Tedesco: 15  (un allievo ha 

scritto: I hate German) 

- Francese:  16  

- Inglese:  10  

- Filippino:  1 

- Spagnolo: 2  

- Serbo:   1  

- Croato:  1   

 

Lingue parlate con i genitori: 

- Italiano:     5  

- Dialetto:     2  

- Italiano e dialetto:    5  

- Italiano e tedesco:    2  

- Italiano, dialetto e spagnolo:   1  

- Italiano e spagnolo:    1  
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- Italiano e francese:   1  

- Italiano e croato:   1  

- Italiano e serbo:   1  

 

I miei genitori parlano: 

- Italiano:     3 

- Dialetto:     2 

- Italiano e dialetto:    6 

- Italiano e tedesco:   3 

- Italiano e spagnolo:   1  

- Italiano, dialetto e spagnolo:  1 

- Italiano e serbo:   1  

- Italiano e croato:   1  

- Italiano e francese:   1  

- Italiano e filippino:   1  

  

Con i miei amici parlo: 

- Italiano:   14 

- Italiano e dialetto:  3 

- Italiano e tedesco:   1 

- Italiano e filippino:  1 

 

Penso in: 

- Italiano:   14  

- Italiano e dialetto:  3  

- Italiano e francese:  1  

- Italiano e tedesco:  1  
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Lingua conosciuta e livello (da 1 a 5) di gradimento (media): 

- Tedesco:  1.5  Eccezioni: coloro che lo parlano in casa. 

- Francese:   3  Con la presenza di molti estremi (1 e 5). 

- Inglese:   4.5 

- Filippino:   5 

- Croato:   4 

- Serbo:    5 

- Dialetto:  4 

- Spagnolo:   5 

 

Lingue che vorrebbero imparare in futuro: 

Quasi tutti gli allievi hanno indicato l’inglese come lingua che vorrebbero approfondire; tre ragazzi 

hanno indicato il dialetto. Due ragazze desiderano imparare il russo e due lo spagnolo. 

________________________________________________________________________________ 

 

3.2: Attività 2: Mixed Languages (all. 2) 

Gli obiettivi delle attività erano le seguenti: mettere gli alunni in una situazione che permettesse loro 

di creare parallelismi fra le tre lingue studiate per rendersi conto che le somiglianze fra esse sono 

numerose; lo scopo ultimo era valorizzare ed utilizzare tutte le lingue conosciute.  

La modalità della prima fase dell’attività consiste in un lavoro a gruppi di tre; ogni gruppo riceve una 

copia delle pagine in allegato, in cui sono presenti una serie di vocaboli suddivisi per argomenti. 

Ciascun vocabolo, scritto sia in inglese sia in tedesco, è accompagnato da un’immagine che ne facilita 

la comprensione. Lo scopo è memorizzare all’interno del gruppo più parole possibili in tre minuti, 

aiutandosi a vicenda e scoprendo strategie utili alla memorizzazione.  

La seconda parte della lezione consiste in un memory i cui tasselli riprendono le immagini dei 

vocaboli delle schede precedenti; oltre al tedesco e all’inglese ho pensato di aggiungere anche la 

lingua francese, terza lingua studiata e che gode di favori contrastanti all’interno della classe. 
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Infine, la terza parte – e probabilmente la più motivante per gli alunni – è un’attività di scrittura a 

gruppi; lo scopo è redigere una lettera indirizzata ad un attore o uno sportivo amato dal gruppo a cui 

chiedere informazioni (interessi, attività, scuola, amici…) e darne altrettante di sé: l’unico vincolo 

che ho loro posto è stato di usare il maggior numero di vocaboli possibili scelti fra quelli dell’attività 

di memory. 

Per quanto riguarda la valorizzazione delle lingue rappresentate all’interno della classe, ho ripetuto 

spesso di scrivere utilizzando tutte le lingue che conoscevano, non solo quelle studiate a scuola, ma 

anche quelle parlate in famiglia; inglese, tedesco e francese, serbo, croato, greco, spagnolo, 

portoghese e perfino il dialetto ticinese sono state le lingue con cui i ragazzi si sono rivolti al loro 

personaggio preferito. 

I risultati di questa prima attività sono stati strabilianti: sono stata molto soddisfatta perché l’ultima 

fase della lezione ha riscosso un grande successo. Tutti hanno partecipato e portato il proprio 

contributo alla stesura della lettera, con idee divertenti e originali; non avrei mai pensato possibile 

che potessero scrivere così bene e risultare così coinvolti. Inizialmente, quando ho annunciato che 

avremmo fatto un’attività in cui avrebbero utilizzato anche il tedesco si è levato un coro di “Noooo” 

ma, successivamente, tutti l’hanno usato durante la terza parte del lavoro. Molti alunni si sono resi 

conto di come tante parole si somigliano tra loro e si sono divertiti ad impiegare in contemporanea le 

lingue e i dialetti conosciuti.  

 

3.3 Attività 3: Telling the Time (all. 3) 

La terza attività proposta ha come oggetto Telling the Time: alla fine della lezione gli allievi sono in 

grado di dire l’ora in inglese scoprendo le regole per deduzione e grazie alle preconoscenze in tedesco.  

Nella prima fase dell’esercizio presento l’insegna di una panetteria: gli allievi rispondono ad alcune 

domande di comprensione in inglese degli orari segnati; in questa fase non viene richiesto di dedurre 

alcuna regola. La classe intera ha portato a termine il compito senza particolari problemi.  

Il secondo esercizio introduce la lingua tedesca vicino a quella inglese e viene chiesto di collegare 

l’ora con la relativa trascrizione (ex. 19.30  es ist halb acht). In questo modo, gli alunni iniziano a 

confrontarsi con i diversi modi di scrivere l’ora nelle due lingue (am, pm, o’clock…) e, tramite una 

riflessione plenaria, prendono coscienza di alcune caratteristiche comuni o contrastanti nelle due 

lingue.  
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Nella scheda è presente anche uno spazio in cui viene chiesto di scrivere due orari in un’altra lingua: 

tanti hanno scritto le ore in francese. Durante questo passaggio mi sono soffermata sulla lettura ad 

alta voce di quanto era stato scritto in lingue sconosciute alla maggioranza della classe per valorizzare 

i vissuti dei miei allievi.  

Gli esercizi 3 e 4 si concentrano rispettivamente sull’ora in tedesco e in inglese; lo scopo di questa 

separazione è tornare velocemente sulle regole del tedesco per occuparsi successivamente in modo 

più approfondito dell’inglese, lingua di cui non conoscono le regole relative all’uso dell’orologio.  

Durante lo svolgimento di questi esercizi ho sentito alcuni commenti e quello che mi ha colpito 

maggiormente è stato quello di un’allieva: “Adesso ho capito perché ci ha fatto fare le ore in tedesco 

e anche in inglese: halb è uguale ad half!”. Dopo ho chiesto alla classe di proporre alcune supposizioni 

sulle regole dell’ora; la maggioranza della classe ha presentato ipotesi utilizzando esempi in tedesco, 

quindi rifacendosi alle proprie preconoscenze.  

Nell’handout è presente una tabella riassuntiva delle differenze e uguaglianze tra le due lingue ma, 

dato l’interesse e l’entusiasmo degli allievi, ho chiesto di aiutarmi a scrivere una tabella alla lavagna 

senza considerare quella già predisposta. Hanno costruito autonomamente uno schema completo e 

preciso, senza alcun supporto da parte mia; qui di seguito presento la tabella come è stata scritta alla 

lavagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMAN ENGLISH 

halb half  

nach past 

vor to 

Uhr o’clock 

Minuten/Stunden minutes/hours 

NO am/pm YES am/pm 

Viertel  quarter  
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L’ultimo esercizio proposto è servito ai ragazzi per fissare le regole attraverso interazioni orali. 

Sono stata soddisfatta dei risultati di questa lezione perché – anche considerando i questionari post-

attività – molti allievi hanno scritto che è stato molto utile partire dal tedesco per arrivare piano piano 

a scoprire le regole inglesi. E, aggiungerei, si sono forse resi conto che il tedesco è tornato utile per 

imparare qualcosa di nuovo in una lingua che apprezzano di più. 

 

3.4 Attività 4: What Language is it? (all. 4) 

Nella quarta lezione non sono più le lingue studiate a scuola ad essere le protagoniste, ma le lingue 

in generale, quindi anche quelle sconosciute ai ragazzi.  

Ho iniziato la lezione dicendo: “Sono sicura che durante la prossima ora sarete in grado di 

comprendere anche lingue che non conoscete: è una sfida!”. Già dopo un minuto ho avuto un 

piacevole ritorno da parte di un alunno che mi ha risposto: “Certo che capiremo, basta che facciano 

parte della stessa famiglia linguistica!”; non mi aspettavo una risposta così pronta e precisa.  

Ho consegnato l’handout e abbiamo letto insieme la consegna: l’obiettivo del primo esercizio è 

tradurre in italiano una filastrocca in lingua olandese. Tutti si sono subito appassionati: si 

consultavano tra loro, alcuni hanno voluto che guardassi la loro traduzione e altri si sono messi 

metodicamente a tradurre parola per parola. I risultati, anche questa volta, sono stati notevoli: più di 

metà classe è riuscita ad ottenere una traduzione quasi completa e una buona percentuale ha 

comunque tradotto alcune frasi. Ho poi fornito la traduzione e ci siamo soffermati a considerare le 

somiglianze dell’olandese con le lingue che conoscevano; questi momenti sono importanti per 

permettere agli allievi di origine straniera di parlare della loro lingua e nella loro lingua. 

Ho successivamente utilizzato il CD accluso alla rivista Babylonia per la seconda parte dell’attività 

che – sempre sul filo conduttore delle fiabe – è consistita in cinque ascolti di una storiella per bambini 

(La storia del topo) in più lingue. Ho scelto le seguenti lingue: urdu, greco, portoghese, tedesco e 

francese; l’obiettivo era annotare nella tabella dell’handout quante più parole comprendevano. In 

questa fase ho notato maggiori incertezze da parte degli allievi che inizialmente sono riusciti a capire 

molto poco; probabilmente alcune di queste lingue sono distanti dalle lingue neo-latine e germaniche 

per poter essere agevolmente comprese. Solo quando c’è stato l’ascolto in francese ho visto 

finalmente la classe annotare alcune parole sul foglio.  

La terza e ultima parte della lezione è stata decisamente più motivante per i ragazzi, che si sono 

impegnati e anche divertiti a seguire e svolgere l’esercizio. Ho scritto alla lavagna alcune onomatopee 
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dei suoni degli animali in lingue diverse e chiesto loro di fare delle ipotesi in merito agli animali che 

potrebbero emetterli. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho poi mostrato in successione alcune flashcards di animali con relativa onomatopea che hanno 

fornito la soluzione del gioco; i ragazzi hanno avuto comunque ben poche incertezze nel formulare 

ipotesi corrette.  

Nell’ultimo passaggio ho dato a ciascun gruppo una tabella con i nomi di alcuni animali in una 

dozzina di lingue europee e chiesto loro di sottolineare con colori diversi le somiglianze tra le varie 

lingue e di suddividerle per area geografica. Tutti i gruppi hanno brillantemente completato il lavoro 

e consegnato quanto fatto prima che le lezione terminasse.   

Nel corso di questa lezione ho percepito una curiosità decisamente positiva nei confronti delle altre 

lingue e un genuino interesse ad imparare e conoscere.  

 

3.5 Attività 5: My family Tree (all. 5) 

L’obiettivo di questa lezione era introdurre i vocaboli relativi alla famiglia, la ‘s del possessivo e 

tentare un parallelismo con francese e tedesco attraverso un raggruppamento dei vocaboli simili tra 

loro.  

Guo guo 

              Vrak  

Pip pip 

        Tweet 

Oink 

                  Knor  

Cocorico 

Cock-a-doodle-doo  

Vak 

                    Quack  

Boong 

                Vzzz  

Myau 

                     Miaou  

Pip-pip 

                  Squeak 
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La seguente attività è stata facilmente inserita nel programma della classe perché l’argomento 

“famiglia” viene trattato in questo periodo dell’anno; questo aspetto mi ha fatto riflettere 

ulteriormente sull’importanza di inserire lezioni improntate al plurilinguismo nel momento più 

appropriato del periodo scolastico.  

Il primo esercizio consisteva in un matching tra i vocaboli in inglese – ancora sconosciuti – e il loro 

corrispettivo in francese o tedesco; ho tentato di mettere in reazione vocaboli simili tra loro nelle tre 

lingue, in modo che gli allievi fossero facilitati nel compito. Nonostante l’aiuto che fornivo 

camminando tra i banchi, alcuni allievi si sono trovati in difficoltà e mi hanno detto che sarebbe stato 

molto più semplice ed efficace se avessi messo la traduzione in italiano.  

Il secondo passo dell’attività era un esercizio solo in inglese – avevo previsto che sarebbe stato 

importante sistematizzare, anche minimamente, i vocaboli in una tabella riassuntiva in cui inserire le 

parole viste in precedenza. 

Il terzo esercizio è stato forse quello più complicato da portare a termine, soprattutto per gli allievi 

con più difficoltà nelle lingue straniere; ho messo in primo piano l’albero genealogico dei Simpson’s 

e ho proposto dodici frasi (quattro per ogni lingua) da completare con i vocaboli appropriati, 

introducendo così la ‘s del possessivo e mettendola in relazione con francese e tedesco.  

Ho posto alcune domande mirate alla classe, per permettere loro di capire come si indica in inglese 

l’appartenenza e se essa si esprime nello stesso modo anche in tedesco e in francese. Un’allieva mi 

ha detto che in francese e tedesco la struttura è molto simile all’italiano: 

 

Bart ist der Bruder von Lisa, Lisa c’est la sœur de Maggie =  

Lisa è la sorella di Maggie 

 

Tutti hanno trovato piuttosto difficile capire la forma inglese: 

 

Jackie is Marge’s mother 

 

Alcuni mi hanno detto che l’inglese non si può paragonare a francese o tedesco poiché la differenza 

è troppo marcata.  
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Lo scopo dell’esercizio era rendere palese agli allievi che le somiglianze esistenti fra le lingue che 

studiano sono maggiori di quello che pensano. Purtroppo, i ragazzi hanno trovato difficile questo 

esercizio e non ne hanno capito lo scopo; a questo proposito, la mia Dpp mi ha suggerito che forse 

sarebbe stato meglio proporlo come esercizio orale, poiché scritto potrebbe risultare complicato per 

molti alunni – come in effetti è successo.  

L’ultima parte della lezione è stata basata su un’attività di speaking, in cui le coppie si ponevano 

domande a vicenda sulla loro famiglia (reale o immaginata), esercitando così i vocaboli e la ‘s del 

possessivo. Questo esercizio è stato svolto senza grandi difficoltà e gli alunni si sono divertiti ad 

allenare quanto appreso durante la lezione. 

Quest’attività è stata quella che mi ha causato più problemi e fatto nascere numerosi interrogativi. 

Innanzitutto, ho notato che gli alunni non hanno saputo cogliere l’utilità di un paragone con le altre 

lingue studiate e che forse – come mi ha suggerito la mia Dpp – sarebbe stato meglio puntare più 

sull’oralità piuttosto che sulla sistematizzazione scritta.  

In secondo luogo, chi non studia più il francese diceva che non si ricordava nulla di quella lingua; 

anche se non è così automatico dimenticare i vocaboli solo dopo pochi mesi, forse questi ragazzi non 

volevano rischiare di fare paragoni con una lingua che hanno deciso di abbandonare.  

Un altro aspetto che mi ha meravigliata è stata l’insistenza con cui la classe reclamava la traduzione 

in italiano, unico modo a parer loro per facilitare il compito di memorizzazione di una serie di 

vocaboli appartenenti alla stessa categoria. In passato ho svolto lezioni in cui si inserivano nuove 

parole, ho cercato sempre di fornir loro un contesto e mai ho proposto una lista di vocaboli con relativa 

traduzione a fianco.  

Per alcuni argomenti (tempo libero, alimenti…) però, anche in passato, gli allievi si sono trovati persi 

senza una traduzione nella loro lingua madre; anche in questo caso la mia Dpp mi ha consigliato di 

riprendere nella lezione successiva l’argomento per poterlo sviscerare meglio e, appunto, per fornire 

la traduzione in italiano dei vocaboli. Difatti, nella lezione successiva ho seguito i suoi consigli e, con 

la traduzione, la classe è rimasta soddisfatta e la lezione è proseguita bene, senza le difficoltà della 

volta precedente.  

 

3.6 Analisi Post-activity questionnaires 

Riporto brevemente i risultati più significativi dei post-activity questionnaires; tali risultati mi hanno 

permesso di avere un occhio più critico sulle attività svolte. Infatti, grazie ai commenti e suggerimenti 
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degli allievi ho potuto pensare meglio a ciò che avevo svolto e cercare di migliorare sotto alcuni 

aspetti le attività che avrei svolto successivamente. 

 

Attività 2 

Mixed 

Languages 

È un attività che in generale è piaciuta; molti allievi hanno saputo cogliere lo scopo 

di apprendere in contemporanea i vocaboli in più lingue e sono stati facilitati dalle 

immagini. L’attività della lettera ha appassionato perché si sono resi conto di quante 

lingue conoscessero e di come fosse possibile, in caso di difficoltà, utilizzare una 

lingua alternativa. 

Vorrei aggiungere che quest’attività ha permesso di valorizzare tutte le lingue parlate 

dagli studenti; normalmente a scuola non hanno la possibilità di utilizzarle perché le 

usano solo in contesto familiare. Far conoscere ai compagni parte della propria vita 

può portare ad un aumento dell’autostima. 

Attività 3 

Telling the 

Time 

Durante quest’attività tutti gli allievi hanno partecipato attivamente e portato il 

proprio contributo; nei questionari è risultato quanto segue: 

1. Le regole dell’inglese sono state ben comprese e interiorizzate poiché è stato 

scritto che “l’inglese è un po’ più facile”. 

2. La quasi totalità della classe è stata facilitata dalla conoscenza delle regole in 

tedesco. 

3. Alcuni allievi che non amano particolarmente il tedesco hanno trovato 

difficile passare da una lingua all’altra. 

4. Tre allievi hanno scritto che hanno capito “meglio le cose” grazie ai 

parallelismi fatti tra le lingue. 

5. Tanti allievi hanno affermato che, nonostante si siano sentiti facilitati dalla 

conoscenza di tedesco e francese, la presenza di tre lingue nella stessa lezione 

a volte li confondeva.  

Attività 4 

What 

Language 

is it? 

Attività riuscita, anche perché il fattore curiosità ha influito positivamente. Le lingue 

sconosciute ai ragazzi sono state fonte di interesse e coinvolgimento; sono tutti stati 

sorpresi di vedere comparire sui banchi di scuola lingue non inserite nel piano di studi. 

Alla domanda se fosse stato più semplice avere un testo scritto o fare un ascolto in 

lingua sconosciuta la quasi totalità ha risposto che il testo scritto è stato meglio 
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compreso dell’audio poiché il senso della poesia in olandese è stato afferrato dagli 

allievi. 

La strategia utilizzata dai ragazzi per prendere nota di quanto capivano durante 

l’ascolto è stata la stessa per tutti: hanno cercato di concentrarsi sulle somiglianze 

orali con le lingue che conoscevano. L’allievo portoghese in classe è stato interpellato 

più volte per chiedergli il significato di alcune parole durante l’ascolto in portoghese.  

Tanti hanno scritto che era interessante lavorare con lingue diverse e che a scuola 

bisognerebbe insegnare anche altre lingue oltre a francese, tedesco e inglese. 

Attività 5 

My Family 

Tree 

Come già rilevato in precedenza, l’ultima attività svolta è stata quella di più difficile 

comprensione da parte degli allievi; anche dai questionari ho potuto meglio valutare 

le difficoltà incontrate. 

1. La maggioranza ha scritto che durante lo svolgimento degli esercizi la 

compresenza di inglese, francese e tedesco ha creato confusione; avrebbero 

preferito la traduzione dei vocaboli direttamente in italiano. 

2. Solo tre allievi su ventuno hanno affermato che l’attività non li ha confusi e 

che è risultata utile per l’apprendimento; devo però far notare che questi allievi 

sono tra i più brillanti della classe.  
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Capitolo 4: Conclusioni 

In questo capitolo conclusivo cercherò di indicare gli aspetti positivi, i limiti e i possibili 

miglioramenti di questo lavoro di diploma.  

Alla fine delle attività molti aspetti rilevati sono stati sicuramente positivi. Mi sono resa conto che il 

tedesco è risultato utile all’apprendimento o, se non altro, all’avvicinamento ai nuovi argomenti di 

lingua inglese – nonostante alcuni limiti su cui mi soffermerò più avanti. Soprattutto nell’attività di 

Telling the Time ho notato che gli allievi si sono interessati e, con una reale curiosità, hanno tentato 

di trovare analogie e discrepanze fra le due lingue. 

Valorizzare gli allievi bilingue ha permesso alla classe di avvicinarsi in parte alla realtà dei loro 

compagni; durante l’attività in cui si prevedevano ascolti della Storia del Topo ho scelto 

intenzionalmente alcune lingue da far ascoltare piuttosto che altre. Anche nel questionario iniziale ho 

osservato che gli allievi erano interessati a conoscere il vissuto dei compagni; la sensibilizzazione che 

ho cercato di attuare verso altre lingue è stata accolta positivamente dalla classe. 

La motivazione scaturita da attività che interessano e incuriosiscono è indubbia: ho difatti constatato 

che, nel momento in cui gli allievi si sono trovati confrontati con un’attività stimolante e che metteva 

in luce le loro abilità, essi erano più motivati ad andare avanti con il lavoro per scoprire nuovi spunti 

di riflessione. 

Le strategie di studio sono fondamentali all’apprendimento e ciascun allievo, nel corso degli anni, 

scopre le proprie e le modifica se necessario. Per quanto riguarda le lingue straniere, in passato mi è 

stato spesso utile compiere dei paragoni tra le lingue che conoscevo; alcuni allievi hanno trovato utile 

compiere questi parallelismi: una ragazzina mi ha confidato che ha provato a metterli in pratica anche 

durante le lezioni di francese e, in futuro, cercherà di ricordarsi di quanto questa strategia possa essere 

valida e applicabile in diverse occasioni.  

Per quanto concerne i limiti emersi dalle attività svolte, il maggiore che ho riscontrato è stato causato 

dall’interferenza. Nonostante abbia cercato di evitarla e correggere le attività man mano che leggevo 

i questionari post-attività, non ho potuto evitare che alcuni allievi rimanessero svantaggiati in alcuni 

passaggi del lavoro. Per gli allievi con difficoltà maggiori l’interferenza con le altre lingue conosciute 

è risultata essere un grande ostacolo, soprattutto nell’attività dedicata alla famiglia: la barriera che si 

è venuta a creare tra gli allievi con capacità e competenze diverse non avrebbe dovuto aver luogo. Mi 

sono resa conto solo alla fine del percorso che avrei dovuto considerare maggiormente questo aspetto; 
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penso comunque che tale problema possa venire superato apportando alcune modifiche, ad esempio 

incentivando il lavoro di gruppo o differenziando alcuni passaggi.  

Gli aspetti che possono essere migliorati sono numerosi, ma tenterò di riassumerli qui di seguito. 

La continuità, che è qui venuta purtroppo a mancare, è il primo fattore che andrebbe incrementato; 

ciò che serve per un percorso di tal genere è appunto una costanza nell’operato, di modo che la classe 

non consideri le attività svolte come elementi distaccati dal programma di studio, ma parte integrante 

di esso. Quest’assenza di continuità non ha inoltre permesso di valutare in maniera concreta se ci 

siano stati reali cambiamenti da parte della classe nell’atteggiamento verso le altre lingue e se (e 

come) le strategie che ho proposto siano risultate effettivamente utili. 

 In futuro, sarebbe interessante che i docenti delle tre lingue costruissero un progetto comune che 

possa vedere coinvolti i tre idiomi in un percorso condiviso; per questo servirebbe tuttavia una 

disponibilità oraria al momento non possibile, soprattutto per la scarsità di ore di inglese.  

 

Un atteggiamento di valorizzazione delle lingue sarà comunque sempre un progetto di grande valore 

sui banchi delle aule scolastiche: i docenti di ogni materia hanno il compito di sensibilizzare e 

coinvolgere gli allievi verso attività che permettano loro di crescere personalmente e culturalmente 

perché solo “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” (DECS, 2013, p.85). 

 

4.1 Sviluppi futuri 

Le possibilità che mi ha offerto questo lavoro di diploma sono numerose e di grande valore; solo 

grazie alle attività che ho potuto svolgere con i miei alunni mi sono potuta rendere (parzialmente) 

conto di quanto gli approcci plurilingue siano utili per iniziare un’opera di sensibilizzazione 

dell’allievo nei confronti delle lingue studiate e delle lingue in generale. 

Sarebbe interessante e motivante continuare un progetto di tal genere in una mia classe; bisognerebbe 

approfondire, variare le attività e, con l’esperienza, ci si renderebbe veramente conto dei limiti 

esistenti, ma soprattutto di quanto possa essere utile per i ragazzi avvicinarsi a lingue e culture Altre 

sui banchi di scuola.  

Ritengo che ogni insegnante dovrebbe iniziare un percorso che porti la classe a un’apertura e una 

sensibilizzazione nei confronti di quanto è sconosciuto o poco apprezzato; i docenti di lingua hanno 
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più possibilità in tal senso perché la loro disciplina implica già un’iniziazione degli allievi a lingue e 

culture sconosciute.  

La pluralità è un valore e il plurilinguismo andrebbe accolto “come opportunità, non come ostacolo” 

(DECS, 2013, p.101), in modo che i nostri allievi possano diventare cittadini aperti e attenti alle altre 

realtà che vivono accanto a loro.  

La frase pronunciata dal protagonista del film L’appartamento spagnolo racchiude a parer mio il 

senso stesso del plurilinguismo e della multiculturalità: 

“Sono francese, spagnolo, inglese, danese. Non sono uno, ma una moltitudine. Sono come 

l’Europa. Sono tutto questo. Sono il caos.” 
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Learn English – Lern Deutsch 

 

Miscellaneous 

 
bus - Bus 

 

 
house - Haus 

 
café - Café 

  

 
camera - Kamera 

 
cards – Karten  

hospital - Hospital 

 
heart - Herz 

 
garden - Garten 

 
clown - Clown 

 
coffee – Kaffee 

 
concert – Konzert 

 
continent - Kontinent 

 

 
friend - Freund 

 

 
grandfather - 

Großvater 

 
dance – Tanz  

doctor - Doktor 

 

 
kiss - Kuss  

door - Tur 

 
Italy - Italien 

 

 
english - English 

 
Europa – Europa 

 
family - Familie 

 
film - Film 

 
compass - Kompass 
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lipstick - Lippenstift 

 
minute - Minute 

 
music - Musik 

 
nature - Natur 

 
 
 
 
 
 

------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 

 
 
 
 
 
 

----------------------- 

 
 
Animals 

 
cat - Katze 

 
cow - Kuh  

crocodile - Krocodil 

 
dolphin - Dolphin 

 
Elephant - Elefant 

  

 
fish – Fisch 

 
frog - Frosch 

 
giraffe - Giraffe 

 
hamster – Hamster 

 
gorilla - Gorilla 

 
kangaroo - Kanguru 

 
zebra - Zebra 

 
 
 
 
 

 
----------------------- 

 

 
 

 
 
 
 

---------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 

 
 
 
 
 
 

----------------------- 
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Food 

 
apple - Apfel 

 
carrots - Karotten chocolate - 

Schokolade 

 
butter - Butter 

 
grapefruit - Grapefruit 

 
milk - Milch 

 
soup - Suppe  

tomato - Tomaten 

 
 
 
 
 

--------------------------- 

 
 
 
 
 

----------------------- 
 

 
 
 
 
 

----------------------- 

 
 
 
 
 

-------------------------- 
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Allegato 3 
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Allegato 4 
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Ex. 1: Do you understand this language? Write down what you recognise! Can you answer to 

the question? 

 

Take notes here: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

: _____________________________________________ 

This language is… ______________________________________ 

Ex. 2: Listen to the following story and write down what you understand; then, write the name 

of the languages. 

Listening I understand… Language 

1   

2   

3   

4   

5   
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1. Introduzione 

Come imparare il francese senza la sua 

cultura? Perché non è possibile insegnare 

tedesco e inglese in un’ottica comune, 

appassionando così gli allievi alla lingua 

tedesca? E, ancora, perché non valorizzare 

tutte le lingue che parlano gli studenti di una 

stessa classe?  

Queste e altre domande mi sono posta in questi 

anni di studi linguistici e tale lavoro di diploma 

ha rappresentato un’opportunità e una sfida 

allo stesso tempo. 

 

2. Quadro teorico di riferimento 

Durante l’apprendimento di una lingua 

straniera alcuni fattori concorrono a renderne 

più o meno piacevole l’acquisizione 

(componenti cognitiva, affettiva, valutativa e 

comportamentale) e l’allievo svilupperà 

pertanto sentimenti contrastanti in base al 

momento e al contesto.  

La componente affettiva gioca quindi un ruolo 

determinante durante l’apprendimento di ogni 

materia; come docenti di lingua abbiamo una 

grande varietà di metodologie e tecniche per 

appassionare i discenti. Un’educazione 

improntata al plurilinguismo rappresenta 

un’alternativa alle monoculture che 

contraddicono l’essenza stessa 

dell’Educazione: respingere la lingua di un 

bambino a scuola è come rifiutare il bambino 

stesso.  

Basandosi sul Quadro Europeo di Riferimento 

e sul concetto di plurilinguismo, il Gruppo sul 

Plurilinguismo (organo creato in Canton 

Ticino) afferma nella sua carta di propositi che 

gli allievi nelle scuole ticinesi dovrebbero 

sviluppare una competenza plurilingue e 

multiculturale, con un’apertura maggiore 

verso lingue considerate rivali (situazione in 

cui francese e tedesco sono indeboliti a favore 

dell’inglese).  

La presenza di docenti che insegnano più 

lingue dovrebbe facilitare il coordinamento 

dell’insegnamento delle due lingue: in questo 

modo viene sancito un rifiuto 

dell’apprendimento-insegnamento a 

compartimenti stagni.  

Nella bozza del nuovo Piano di Formazione 

viene messo in rilievo in maniera ancora 

maggiore rispetto a quello in vigore il ruolo 

che il plurilinguismo gioca nella scuola 

dell’obbligo. I paragrafi dedicati a 

quest’aspetto sono innumerevoli e tutti 

riconducibili ad alcuni elementi comuni.  

Il plurilinguismo è anche inserito nei sei ambiti 

di competenza che l’allievo dovrà sviluppare 

nel corso degli anni scolastici; infatti, “uscire 

da una rappresentazione monolingue del 

mondo è una condizione indispensabile per 

aprirsi prima alle altre lingue e (…) per 

l’apprendimento delle lingue a scuola”. 

La scuola diventa quindi il luogo in cui 

prendono forma e si plasmano i primi approcci 

che ha il bambino nel rapporto con il mondo e 

le sue diversità; stimolare la curiosità e 
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valorizzare ogni lingua e cultura straniera 

permetterà al ragazzo una crescita personale, 

dove le differenze di cui gli altri si fanno 

portatori si integreranno armoniosamente al 

suo vissuto. 

Di conseguenza: è possibile promuovere in una 

classe di lingua inglese un atteggiamento più 

positivo tramite un breve percorso incentrato 

sul language awareness? 

 

3. Il contesto di lavoro 

La classe in cui ho svolto le attività per il 

presente lavoro di diploma è la III E della 

Scuola Media di Losone, composta da 21 

allievi. 

La classe con cui ho lavorato può essere 

considerata di livello medio-alto; è composta 

da alunni molto interessati alla materia e 

curiosi nei confronti della lingua inglese e dei 

suoi aspetti. Fin da inizio anno, le mie lezioni 

sono state frequentemente interrotte da 

domande pertinenti e appassionate: cultura, 

aspetti linguistici incontrati in canzoni, 

collegamenti interdisciplinari… 

Ogni allievo ha preso parte ai lavori, portando 

il suo personale contributo al lavoro collettivo. 

 

4. Metodologia 

Durante le attività il mio compito consisteva 

nel guidare l’allievo lasciando spazio a 

domande, osservazioni e critiche; sono stata 

molto soddisfatta da questo punto di vista 

perché ho potuto constatare che la classe ha 

saputo apportare alle lezioni contributi 

significativi ed importanti, palesando anche 

aspetti a cui non avevo pensato. L’esplorazione 

da parte degli alunni e non la spiegazione di 

concetti potrebbe essere la parola chiave per 

definire la caratteristica prevalente di queste 

lezioni. 

Durante la progettazione del presente lavoro di 

diploma ho dovuto tener conto anche del 

rischio di interferenza che l’apprendimento 

congiunto di più lingue avrebbe potuto 

causare; l’interferenza, descritta come “il 

trasferimento improprio di una regola di L1 

alla grammatica di L2” (Graffi, 2002), avrebbe 

potuto rappresentare un grande ostacolo, 

soprattutto per gli allievi con più difficoltà di 

apprendimento. Di conseguenza, ho tentato di 

prevedere le difficoltà maggiori a cui gli allievi 

sarebbero potuti andare incontro; ad esempio 

ho cercato sempre di effettuare una 

sistematizzazione orale, momento in cui 

sarebbero potuti emergere i problemi 

maggiori. 

 

5. Risultati raccolti 

Alla fine delle attività molti aspetti rilevati 

sono stati sicuramente positivi. Mi sono resa 

conto che il tedesco è risultato utile 

all’apprendimento o, se non altro, 

all’avvicinamento ai nuovi argomenti di lingua 

inglese – nonostante alcuni limiti su cui mi 

soffermerò più avanti.  

Soprattutto nell’attività di Telling the Time ho 

notato che gli allievi si sono interessati e, con 

una reale curiosità, hanno tentato di trovare 

analogie e discrepanze fra le due lingue. 

Valorizzare gli allievi bilingue ha permesso 

alla classe di avvicinarsi in parte alla realtà dei 

loro compagni; durante l’attività in cui si 

prevedevano ascolti della Storia del Topo ho 

scelto intenzionalmente alcune lingue da far 

ascoltare piuttosto che altre.  

Anche nel questionario iniziale ho osservato 

che gli allievi erano interessati a conoscere il 

vissuto dei compagni; la sensibilizzazione che 

ho cercato di attuare verso altre lingue è stata 

accolta positivamente dalla classe. 

 

6. Conclusioni 

La motivazione scaturita da attività che 

interessano e incuriosiscono è indubbia: ho 

difatti constatato che, nel momento in cui gli 

allievi si sono trovati confrontati con 

un’attività stimolante e che metteva in luce le 

loro abilità, essi erano più motivati ad andare 

avanti con il lavoro per scoprire nuovi spunti 

di riflessione. 

Per quanto concerne i limiti emersi dalle 

attività svolte, il maggiore che ho riscontrato è 
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stato causato dall’interferenza. Nonostante 

abbia cercato di evitarla e correggere le attività 

man mano che leggevo i questionari post-

attività, non ho potuto evitare che alcuni allievi 

rimanessero svantaggiati in alcuni passaggi del 

lavoro.  

Per gli allievi con difficoltà maggiori 

l’interferenza con le altre lingue conosciute è 

risultata essere un grande ostacolo, soprattutto 

nell’attività dedicata alla famiglia: la barriera 

che si è venuta a creare tra gli allievi con 

capacità e competenze diverse non avrebbe 

dovuto aver luogo.  

In futuro, sarebbe interessante che i docenti 

delle tre lingue costruissero un progetto 

comune che possa vedere coinvolti i tre idiomi 

in un percorso condiviso; per questo servirebbe 

tuttavia una disponibilità oraria al momento 

non possibile, soprattutto per la scarsità di ore 

di inglese. 
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Abstract 
 

Eleonora Figini 

Master of Arts in Secondary Education 

 

Come educare al Language Awareness una classe di lingua.  

Approcci plurilingue nella Scuola Media.  

 

Gé Stoks 

 

Descrizione del lavoro di diploma 

 

Questo lavoro di diploma mi ha offerto la possibilità di lavorare con le lingue, con un approccio 

aperto in cui le preconoscenze dei miei allievi sono diventate la base da cui partire per costruire nuove 

conoscenze in ambito linguistico.  

Un insegnamento plurilinguista che valorizza tutte le lingue e tutte le culture rappresenta 

un’alternativa alle monoculture.  

Attraverso attività di sensibilizzazione verso le lingue conosciute dagli alunni ho tentato di verificare 

se fosse possibile valorizzare le lingue rappresentate in classe e cambiare una certa attitudine negativa 

nei confronti di alcune lingue poco amate, tra cui il tedesco. 

I risultati sono stati positivi per ciò che concerne il coinvolgimento e la crescita di motivazione degli 

alunni per attività basate sulla presenza di più lingue nella stessa lezione; l’interferenza linguistica 

riscontrata durante alcune attività è sicuramente un limite da tenere in considerazione. 

Questa ricerca ha contribuito a rendermi consapevole degli aspetti positivi e dei limiti di un percorso 

basato sul plurilinguismo, che dovrebbe tuttavia sempre essere accolto come opportunità di crescita 

formativa, personale e sociale. 


