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Introduzione 

Ho scelto di analizzare il tema dell’apprendimento di una lingua seconda in primo luogo per le 

caratteristiche della sezione in cui svolgo la pratica e in secondo luogo, per ragioni personali.  

L’interesse personale deriva da un mio vissuto. I miei genitori hanno due lingue madri diverse e 

sebbene abbiano deciso di parlare prevalentemente una lingua, sin da piccola, ho potuto ascoltare e 

apprendere parzialmente una seconda lingua - il dialetto svizzero tedesco - grazie soprattutto alla 

nonna materna che viveva con noi. Inoltre, sin dall’infanzia mi sono confrontata con diverse lingue 

parlate dai familiari che vivono all’estero: inglese con gli zii e cugini in Australia e Sud Africa, 

dialetto calabrese con i nonni paterni e francese con i cugini che vivono in Francia. È stato 

frustrante per me non capire e riuscire a comunicare con loro e questo mi ha stimolato a voler 

conoscere altri idiomi per potermi relazionare e a seguire gli studi liceali in ambito linguistico. 

Come accennato sopra, sono stata spinta a sviluppare una ricerca in questo ambito anche da ragioni 

professionali e per le caratteristiche della sezione: sei bambini su diciotto hanno una lingua madre 

diversa dall’italiano e cinque di questi sono seguiti dalla docente di lingua e integrazione (LIN).  

Pensando all’incremento di famiglie immigrate e quindi alle sezioni che diventano sempre più 

multiculturali e plurilingui, l’insegnamento/apprendimento di una L2 è sicuramente un tema 

d’attualità. 

Con questo lavoro volevo iniziare a capire in modo approfondito come la/il docente titolare può 

accompagnare al meglio l’apprendimento linguistico degli allievi alloglotti e quali potessero esser 

gli aspetti che dovrebbe considerare durante questo percorso. All’interno di questo intento vi è 

anche quello di capire che tipo di lavoro svolge la/il docente LIN e come collaborare con questa 

figura per favorire un lavoro in sinergia. Considerando una programmazione annuale basata sulla 

lettura continuata di un libro, dove sono previste diverse attività di ascolto e di espressione verbale, 

mi sono chiesta se per i bambini non italofoni vi siano difficoltà maggiori nel seguire tali attività ed, 

eventualmente, come la/il docente titolare possa aiutarli. 

Una volta maggiormente consapevole dei fattori coinvolti nell’apprendimento di una seconda 

lingua, vorrei essere in grado di favorire l’apprendimento linguistico dei bambini alloglotti e aiutare 

docenti e bambini ad integrarsi nel gruppo e a considerare il bilinguismo un arricchimento. Penso 

che il ruolo del docente sia importante sia per il suo atteggiamento sia per come propone le sue 

pratiche dal punto di vista pedagogico-didattico; soprattutto alla scuola dell’infanzia, uno dei primi 
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luoghi di socializzazione del bambino, dove l’apprendimento può essere favorito dal mantenimento 

di un aspetto ludico nella didattica e dall’atteggiamento di accoglienza e apertura del docente. 
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1. Tematizzazione 

1.1 Domanda di ricerca 

In realtà le domande sono due, una è più generale e considera il docente, l’allievo e il contesto, 

mentre l’altra si focalizza sul docente. 

1. Quali fattori considerare come favorevoli all’apprendimento di una lingua seconda (L2) e 

quali invece potrebbero costituire delle difficoltà? 

2.  In qualità di docente come posso accompagnare al meglio il bambino nell’acquisizione di 

una L2? 

“Al meglio” è soggettivo e dipende dalle proprie aspettative, come dalla valutazione del proprio 

operato e dei risultati, anche se basati su criteri misurabili e tendenzialmente oggettivi. 

Durante la ricerca mi sono resa conto che per rispondere a questi interrogativi si dovrebbero 

analizzare molteplici fattori, non tutti quantificabili. Nel quadro teorico elenco alcuni punti e 

interrogativi, i quali, secondo me, sono da tenere in considerazione nell’apprendimento di una L2; 

consapevole che ce ne sarebbero altri da analizzare e approfondire in base alle situazioni specifiche. 

Parto da alcune ipotesi di fondo esposte di seguito: 

 maggiore sarà l’approfondimento teorico e pratico sui fattori che favoriscono o ostacolano 

l’apprendimento della L2, più mirato sarà l’azione del/la docente titolare e LIN; 

 più si conosce la storia del bambino e la sua cultura più si possono proporre delle situazioni 

che lo coinvolgano, aumentando quindi la motivazione, lo scambio e il legame affettivo. 

 le attività di tipo ludico e vicine alla realtà del bambino favoriscono l’interesse e la 

motivazione all’apprendimento   

1.2 Quadro teorico 

Prima di approfondire la tematica, ho ritenuto utile chiarire cosa si intende per lingua madre, lingua 

seconda, lingua straniera e bilinguismo. Non è stata un’azione triviale. Durante l’approfondimento 

teorico ho rilevato che non vi sono delle designazioni unanimi. Le definizioni riportate qui di 

seguito sono frutto di una ricostruzione di più fonti e di una mia rielaborazione.  

Lingua madre (L1): ogni lingua appresa dall'individuo grazie ad un processo naturale e spontaneo di 

acquisizione linguistica, indipendentemente dall'eventuale istruzione.  
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Le ulteriori possibili definizioni di L1 si basano su: 

1. origine: la prima lingua appresa; 

2. auto-identificazione: la lingua che la persona identifica come propria lingua; 

3. etero-identificazione: la lingua che gli altri attribuiscono come lingua propria al soggetto; 

4. competenza: la lingua che si conosce meglio; 

5. funzione: la lingua che il soggetto utilizza maggiormente. 

Lingua seconda (L2): lingua acquisita in un secondo momento rispetto alla lingua madre. È la 

lingua appresa nel paese in cui viene parlata, o lingua di scolarizzazione, che gli alloglotti 

apprendono sia in maniera guidata che spontanea attraverso l’interazione quotidiana con gli altri e i 

diversi stimoli presenti nell’ambiente. 

Lingua straniera (LS): lingua non materna, studiata generalmente a scuola in un territorio dove non 

viene parlata abitualmente. L’input linguistico proviene principalmente dal docente, anche se 

oggigiorno vi sono numerose altre fonti. 

Bilinguismo: “acquisizione contemporanea di due lingue, consiste nel suo rappresentare un caso 

particolare, intermedio tra l'acquisizione della prima lingua (L1) e l'apprendimento di una lingua 

seconda (L2), si colloca quindi in posizione speciale in cui è possibile osservare il bambino che 

impara due lingue materne.” (Moretti e Antonini, 2000, p. 2). 

1.2.1 Fattori implicati nell’apprendimento di una L2 

Ricercando i fattori favorevoli o ostacolanti che concorrono nell’apprendimento di una L2, ho 

individuato dei fattori linguistici, socio-affettivi, cognitivi, degli stili di apprendimento e la 

biografia dei bambini. Durante l’approfondimento di tali fattori, sono sorti degli interrogativi e delle 

ipotesi che ho cercato di indagare a livello teorico e pratico - dove possibile. Ad esempio tra i fattori 

linguistici mi premeva capire se la distanza tra le due lingue influisce, per il fattore socio-affettivo 

ho indagato alcuni aspetti legati al contesto famigliare e per quelli cognitivi ho ricercato delle teorie 

e delle proposte didattiche che dovrebbero favorire l’apprendimento.  

1.2.2 Fattori linguistici 

Per quanto concerne i fattori linguistici mi chiedo: maggiore è la distanza tra la lingua madre e la 

lingua da apprendere, più è difficoltoso l’apprendimento? Quali sono le similitudini e quali le 

differenze tra le due lingue? Il bambino che non parla bene la propria lingua madre avrà difficoltà 

anche nella L2?  
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I linguisti americani C.C. Fries e R. Lado (Andorno e Ramat, 2012, p. 13) hanno studiato il 

fenomeno dell’acquisizione di seconde lingue negli anni quaranta-sessanta facendo un’analisi 

contrastiva tra la lingua di partenza e quella di arrivo. L’ipotesi è che l’allievo sostituisca le strutture 

proprie della lingua madre con quelle della lingua che apprende, creando interferenza-ostacolo 

quando non corrispondono, o, viceversa, facilitando l’apprendimento quando sono identiche 

(simili). Se così fosse, in base ai rapporti di corrispondenza tra la struttura della lingua di partenza e 

quella di arrivo si potrebbero prevedere possibili difficoltà di apprendimento e tipologie di errori. Il 

risultato emerso dalle loro osservazioni e da altri studi è che l’ipotesi contrastiva aiuta a prevedere e 

spiegare difficoltà specifiche per coppie diverse di L1/L2 e possibili errori. Tale ipotesi non è però 

esaustiva, in quanto vi sono variabili individuali.  

Oltre alla teoria contrastiva vi sono altri modelli interpretativi. Uno di questi è la tipologia 

linguistica. Wilhelm von Humbold e Friedrich Schlegel, (Andorno e Ramat, 2012, p. 24) due 

linguisti tra i fondatori della linguistica storica moderna, già nel XIX secolo hanno classificato le 

lingue in base alla morfologia. Hanno individuato tre fondamentali tipologie: isolanti (cinese), 

agglutinanti (turco) e flessive (lingue europee). Gli studiosi hanno ipotizzato che la distanza 

tipologica tra L1 e L2 può avere delle ripercussioni sul processo di acquisizione, sulla lentezza e 

difficoltà di apprendimento. Tale distanza può essere percepita in modo soggettivo e può portare gli 

allievi a costruire strategie di apprendimento. Le caratteristiche della lingua di origine permettono 

quindi di formulare ipotesi sul processo di apprendimento, ma non sul risultato. La realtà è dunque 

complessa e solo in parte prevedibile.  

F. Rosenbaum, logopedista, specializzata in terapia etnoclinica e famigliare, ha scritto diversi libri e 

sostiene l’importanza della lingua madre anche per l’identità della persona.  

La lingua nativa ha, o dovrebbe avere idealmente, una posizione centrale nell’educazione 

dell'individuo, come illustra anche il linguista canadese J. Cummins (1981) nella teoria 

dell’interdipendenza linguistica. Cummins utilizza la metafora del doppio iceberg (Figura 1) per 

illustrare il rapporto tra lingue e il suo motore o sistema centrale. Ogni lingua contiene delle 

caratteristiche specifiche, rappresentate nello schema dai due icerberg visibili; nella parte non 

visibile vi è un sistema centrale in cui i due coni si fondono e racchiudono gli elementi comuni alle 

due lingue, in questo motore centrale si possono immagazzinare più codici linguistici 

(plurilinguismo). Egli sostiene che se il bambino non ha abilità linguistiche adatte all’età in una 

lingua, nessuna delle altre potrà essergli utile per la crescita cognitiva. Essere competente nelle due 

lingue aiuta a sviluppare il sistema cognitivo, ma questo dovrebbe essere sufficientemente evoluto 

per operare in modo adeguato. 
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Figura 1. Modello iceberg di Cummins 

 

Chi si confronta con l’apprendimento di una seconda lingua ha già delle nozioni generali sulla 

struttura del linguaggio e nello specifico della propria lingua materna. Le proprietà comuni a tutte le 

lingue vengono definite universali linguistici (Andorno e Ramat, 2012, p. 20). La ricerca sugli 

universali linguistici ha portato a due teorie diverse: una associata alla linguistica generativa (N. 

Chomsky) secondo cui vi è una Grammatica Universale innata; e l’altra associata alla linguistica 

tipologica (J. Greenberg) che divide le lingue in base alla collocazione reciproca di verbo e oggetto, 

lingue VO (a testa iniziale) e lingue OV (a testa finale). Dunque, nel complesso, sembrerebbe che se 

L1 e L2 hanno una struttura simile, l’apprendimento sia facilitato (e viceversa, come discusso 

sopra). 

Un aspetto che mi sembra importante tener presente è che quasi tutti gli allievi iniziano 

l’acquisizione con un periodo di silenzio. Diversi studiosi (Balboni, Krashen, Favaro, Mastromarco) 

affermano che molti discenti silenziosi in realtà conducono dei dialoghi interiori e si esercitano per 

conto proprio prima di esporsi, altri invece iniziano subito a parlare. 

Come docente, dunque, non bisogna forzare, ma lasciare ad ognuno i propri tempi. 

Inoltre, penso che più si conosca la situazione specifica del bambino e la tipologia della sua L1, più 

sia possibile prevedere eventuali difficoltà e più mirato potrà essere l’intervento del docente. 

1.2.3 Fattori socio-affettvi 

Considerando i fattori socio-affettivi mi chiedo: 

- Vi sono delle figure di supporto nella cerchia familiare o extra familiare del bambino? Quali 

stimoli riceve il bambino a casa, scuola o in altri ambiti extrascolastici: doposcuola, corsi, 

cinema, ecc.? 

In sezione vi sono altri elementi che si possono osservare: 
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- Come si pone il bambino nel gruppo? Socializza? Si isola? Chiede aiuto? A chi? Come? 

Con quali bambini tende a stare? Come reagisce alle frustrazioni? Com’è il carattere del 

bambino, piuttosto introverso o estroverso?  

Questi interrogativi permettono di conoscere meglio il carattere e le preferenze del bambino e anche 

quanto sia integrato nel gruppo, in modo che il docente possa adattare i suoi interventi alle 

caratteristiche e ai bisogni individuali per accompagnarlo nel suo percorso.  

Ci sono poi altre risorse a livello sociale che - a mio avviso - possono favorire l’apprendimento: i 

compagni, in quanto i bambini imparano molto per imitazione sia dell’adulto che dei propri pari. 

Un’altra risorsa è il docente dedicato (LIN) che può proporre un percorso individualizzato in base ai 

bisogni reali ed è competente in materia. Anche una buona collaborazione con la famiglia o altre 

figure per condividere obiettivi, progetti e approfondire la conoscenza reciproca in modo da 

intervenire in maniera più mirata e sistemica nell’apprendimento. 

Per quanto riguarda i fattori affettivi e della personalità, Shehan (Chini, 2005, p. 66) afferma che 

questi sembrano influire non tanto sul modo di acquisire, ma sul grado di utilizzo dell’input in L2, 

sull’apertura verso di esso, sulla posizione del filtro affettivo. Gli aspetti favorevoli 

all’apprendimento individuati sono un filtro affettivo basso: ovvero bassi livelli di ansia, buon 

livello di autostima, sicurezza di sé, e buoni risultati in L2. (Burt, Dulay & Krashen, 1985). Anche 

le persone estroverse, aperte verso le lingue, meno timorose di compiere errori, più disposte a 

rischiare sembrano favorite nell’apprendimento di una L2, in quanto si espongono maggiormente 

alle interazioni con gli altri e alle occasioni per mettersi in gioco e imparare.  

Altri studiosi (Schumann, 1978) evocano delle ragioni psicanalitiche: maggiore o minore 

permeabilità dell’io linguistico (identità linguistica formata nei primi anni di vita). Secondo questa 

teoria i bambini sarebbero più aperti all’apprendimento di altre lingue, mentre durante l’adolescenza 

ci potrebbe essere un irrigidimento dell’io personale e la L2 potrebbe essere percepita come una 

minaccia.  

Negli studi sui fattori affettivi e della personalità citati non è sempre evidente la correlazione, ad 

esempio estroversione - uguale a - risultati migliori, in quanto possono venir misurate “solo” le 

abilità grammaticali e non le abilità conversazionali o comunicative.  

La motivazione è un altro fattore importante per l’apprendimento, e, oltre ad aspetti cognitivi: 

interesse, atteggiamento positivo verso lo scopo, racchiude anche aspetti affettivi: desiderio di 

raggiungere un traguardo a costo di sforzi, (Chini, 2005, p. 66). La motivazione può cambiare nel 

tempo in seguito a nuove esperienze scolastiche, professionali e sociali.  
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Gardner e Lambert (Burt, Dulay, & Krashen, 1985, cap.3) distinguono tre tipi di motivazione 

all’apprendimento di una L2: la motivazione integrativa (desiderio di conoscere la L2 integrarsi nel 

gruppo), strumentale (desiderio legato a fini utilitaristici: studi, lavoro) e di identificazione con il 

gruppo sociale (più forte dell’integrativa, desiderio di una completa assimilazione al gruppo che 

parla L2, spesso in caso di esperienze traumatiche nel contesto di L1: immigrati).  

Studi condotti in Canada hanno mostrato una correlazione positiva tra motivazione integrativa e 

risultati, quella strumentale è più legata all’immediato e meno a lungo termine. Sono stati studiati 

anche altri tipi di motivazione, in modo sistematico ma che sembrano influire: la motivazione 

culturale (desiderio di conoscere tramite L2 la cultura, letteratura associate), estrinseca (desiderio di 

ricevere ricompense, gratificazioni), intrinseca (interesse per la L2 o lingue in generale). Può 

succedere che una buona riuscita scolastica possa tenere alta la motivazione e creare un circolo 

virtuoso, oppure, nel caso contrario, creare un circolo vizioso. 

Per quanto riguarda i fattori socio-culturali ci sono dei modelli ambientalisti e interazionisti, ad 

esempio Schumann (1978) evidenzia dei fattori a livello macrosociale nel modello di 

acculturazione, tra cui scarso apprendimento di una L2 se la distanza sociale e psicologica è elevata.  

Anche il genere femminile sembra ottenere migliori risultati rispetto a quello maschile, in quanto 

adottano modalità più cooperative e hanno atteggiamenti più positivi verso l’apprendimento di una 

L2. Mentre gli uomini sembrano utilizzare strategie diverse: usano più la traduzione, le interazioni 

in L2 più come output che come input. Il fattore di genere è a sua volta legato ad altri fattori, quali 

l’età, la classe sociale, il contesto perciò una donna con meno contatti sociali potrebbe essere 

sfavorita. 

La classe sociale è oggetto di studio nella sociolinguistica (Berruto, 1995), ma in relazione 

all’apprendimento della L2 ci sono meno approfondimenti. Valutando le competenze 

metalinguistiche degli alunni, sembra che l’appartenenza a classi sociali medie favorisca risultati 

migliori e atteggiamenti più positivi. D’altro canto, se si analizzano direttamente le abilità 

comunicative (BICS: Basic Interpersonal Comunicative Skills) si è notato che le differenze sono 

minime.  

Anche l’identità etnica, che presuppone più o meno apertura e vicinanza verso la L2, potrebbe 

influire.  

Meisel afferma che vi sono altri parametri a livello sociale che andrebbero indagati più a fondo, 

come: il grado di istruzione, avere genitori parlanti una o più L1 diverse, tempo libero trascorso con 

parlanti L2, composizione etnica del quartiere di residenza, ecc. (Ramat, 1986). 
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Se consideriamo il livello micro-sociale, vediamo dei fattori legati al contesto informale (spontaneo, 

apprendimento più a livello pragmatico-comunicativo) o formale (guidato, scolastico, 

apprendimento più a livello grammaticale). Anche la quantità e la qualità degli input hanno un 

ruolo.  

“Le varietà di lingua si differenziano spesso sulla base dei domini d’uso, è possibile che 

l’apprendente sia esposto a varietà di L2 differenti a seconda dei domini d’uso: solo a scuola, 

dominio amicale o familiare, tempo libero.” (Berruto, 1995)  

La quantità di input del docente o dei compagni influisce sulla velocità di apprendimento degli 

allievi alloglotti e presumibilmente anche sulla qualità. La qualità (varietà di L2 informali o alte) 

dell’input può incidere; visto che una qualità che facilita la comprensione favorisce l’acquisizione 

(Krashen 1981/1994).  Il livello micro-sociale pone l’attenzione non solo al contesto, ma anche ai 

fattori cognitivi e agli stili di apprendimento degli allievi stessi. Questo argomento è trattato in 

modo più approfondito nel capitolo sottostante. 

1.2.4 Fattori cognitivi e stili di apprendimento 

Tra i fattori cognitivi e gli stili di apprendimento, sarebbe importante valutare se il bambino abbia 

dei disturbi/ritardi a livello cognitivo che potrebbero spiegare eventuali difficoltà. Una volta escluse 

delle fragilità a livello cognitivo (che richiederebbero un ulteriore sostegno da parte di altre figure 

professionali), sarebbe utile individuare lo stile di apprendimento che i bambini alloglotti 

prediligono in modo da proporre dei materiali di supporto adeguati. 

Stefania Ferrari, un insegnante di L2, specializzata in linguistica e che collabora a diversi progetti di 

integrazione e accoglienza in Italia, propone un metodo di insegnamento basato su tasks (compiti). 

Al momento questi tasks sono pensati per bambini più grandi (elementari e medie), per cui 

bisognerebbe adattare il materiale prima di introdurlo nella scuola dell’infanzia. Ferrari (2009) 

propone quattro condizioni per l’apprendimento: 

1. esposizione alla lingua da apprendere: come abbiamo visto l’input deve essere 

comprensibile (Krashen 1981/1994) e quantitativamente e qualitativamente ricco; 

2. opportunità per l’uso della lingua: i bambini imparano a conversare, interagire verbalmente 

e da qui si sviluppano le strutture sintattiche (Hatch,1978). È quindi importante creare 

contesti in cui gli allievi abbiano motivi per utilizzare la lingua, favorire l’uso della lingua 

per esprimere le proprie idee e opinioni e accompagnare gli allievi in attività linguistiche 

sempre più complesse (e in diversi contesti); 
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3. motivazione per l’uso della lingua in diverse attività o contesti. Come accennato sopra vi 

sono diverse motivazioni: quella intrinseca che dipende dall’interesse o dal piacere 

dell’apprendente verso l’attività che sta svolgendo, quella risultativa che deriva dal successo 

e quella influenzata da stimoli e interventi esterni (premi/ punizioni).  

La motivazione dipende anche dalla qualità dell’insegnamento. Partendo dal punto di vista del 

bambino, se egli non trova il senso, difficilmente sarà motivato e stimolato ad apprendere. Se 

invece le attività proposte sono di tipo ludico e vicine alla realtà del bambino, l’interesse e la 

curiosità e dunque anche la motivazione all’apprendimento saranno maggiori.  

In questo senso, penso sia necessario anche considerare la zona di sviluppo prossimale e dunque 

adeguare le attività alle caratteristiche del bambino. Richieste troppo facili o troppo difficili 

potrebbero incidere sulla motivazione e ostacolare l’apprendimento. 

.
Nella teoria di L. Vygotskij la zona di sviluppo prossimale (ZSP) è definita come la distanza tra il 

livello di sviluppo attuale del bambino e il livello di sviluppo potenziale, che può essere raggiunto 

con l'aiuto di altre persone, che siano adulti o dei pari con un livello di competenza maggiore. 

 Anche un contesto poco stimolante e incoraggiante, in cui i compagni deridono il bambino 

straniero o l’errore viene fatto pesare, quest’ultimo sarà maggiormente bloccato nell’esprimersi.  

Inoltre, anche l’iper-protezione, quando i compagni rispondono sempre per il bambino, non 

favorisce la sua autostima, in quanto egli si sentirà sempre incapace, non all’altezza. Si rischia 

quindi di ritardare l’acquisizione di competenze e lo sviluppo dell’autonomia. Al contrario, un 

atteggiamento positivo del docente, che valorizzi i progressi e incoraggia, dà fiducia al bambino 

favorisce l’autostima e la motivazione all’apprendimento.  

4. insegnamento con focalizzazioni sulla forma: la didattica per task è un modo per combinare 

i vantaggi dell’acquisizione linguistica spontanea e quelli dell’apprendimento guidato. A 

partire dalla “teoria del Monitor” di Krashen (Dulay et al., 1982) si distingue tra 

acquisizione di una lingua, che avviene in modo spontaneo, implicito, attraverso l’uso e la 

pratica e apprendimento che avviene attraverso la presentazione formale di regole e 

strutture. I due meccanismi di apprendimento sono secondo Krashen abilità mentali 

separate; 

5.  Il task è un’attività che richiede agli allievi di arrivare ad un risultato partendo da un 

informazione data, applicando processi cognitivi e permettendo all’insegnante un certo 

controllo sull’attività. (Prabhu, 1987). I tasks possono partire da immagini, o da video- audio 
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registrazioni, e permettono di fare elenchi, ordinare e selezionare, confrontare, risolvere 

problemi, condividere esperienze e danno spazio alla creatività.
1
  

Sara Giulivi, ricercatrice Supsi che si occupa di Disturbi Specifici di Apprendimento e del loro 

rapporto con l’apprendimento delle lingue seconde e straniere, individua alcuni punti importanti 

legati a fattori cognitivi e agli stili di  apprendimento che il docente deve considerare 

nell’insegnamento-apprendimento di una L2: 

- aiutare l’allievo a trovare le strategie che lo aiutino ad acquisire/apprendere la L2; 

- favorire il transfer dei saperi e delle competenze tra L1 e L2; 

- sviluppare innanzitutto la comprensione e produzione orale nella L2; 

- prestare particolare attenzione alla lingua con cui il/la docente si rivolge agli allievi; 

- integrare linguaggio verbale e linguaggi non verbali, stimolando i diversi canali sensoriali 

- inserire i messaggi in contesti significativi, strettamente legati alla realtà circostante; 

- scegliere strutture sintattiche semplici e regolari, ma senza giungere ad utilizzare una lingua 

innaturale; 

- evitare lessico astratto e decontestualizzato;  

- favorire l’apprendimento del lessico legato alle nozioni generali di: 

 tempo: cronologia di fatti passati, presenti, futuri, storia personale e familiare , ricordi , 

progetti futuri, abitudini; 

 spazio: direzioni , viaggi , paesi, continenti , confini , rappresentazione grafica di un 

luogo; 

 qualità : descrizioni, confronti; 

 logica : causa-effetto, classificazioni , ipotesi , possibilità/impossibilità; 

 relazioni interpersonali   : relazioni tra personaggi reali o immaginari, sensazioni   , 

fantasie e sogni. 

                                                 

 

1
 Esempi concreti di task si possono trovare sul sito: www.insegnareconitask.it 
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- inserire l’input linguistico in L2 in situazioni di naturalità comunicativa, che prendano avvio 

da contenuti legati alla L1 e alla relativa cultura; 

- sfruttare al massimo la diversità presente in classe, rendendola mezzo di conoscenza 

reciproca; 

- proporre materiali, attività, contenuti che stimolino la multisensorialità, l’immaginazione, 

l’emotività. 

Se l’informazione raggiunge i bambini da più canali sensoriali o è associata ad un’emozione, essi 

avranno la possibilità di fissare in modo più stabile le componenti linguistiche a livello mnemonico 

e l’apprendimento risulterà più stabile ed efficace. 

1.2.5 Biografia del bambino 

Riprendendo una delle ipotesi esposte sopra: più si conosce la storia del bambino e la sua cultura, 

più si possono proporre delle situazioni che lo coinvolgano, aumentando quindi la motivazione, lo 

scambio e il legame affettivo. Il docente aperto che offre spazio al bambino e alla famiglia per 

portare esperienze, oggetti propri della cultura, favorirebbe l’arricchimento di tutto il gruppo classe 

e un atteggiamento di apertura nei bambini stessi. Il bambino alloglotto, che in certi casi viene 

deriso per una pronuncia diversa o delle difficoltà, potrebbe invece venir apprezzato per le sue 

conoscenze e abilità legate alla propria lingua e cultura, aumentando quindi l’autostima e 

l’integrazione nel gruppo. 

Per quanto riguarda la scolarizzazione dei genitori si può ipotizzare che più sia alto il livello, 

maggiori saranno gli aiuti che i genitori sono in grado di offrire al bambino. Probabilmente anche 

gli interessi e le conoscenze relative alla propria cultura e del paese ospitante, favorirebbero una 

maggiore apertura e minor timore verso il nuovo e il diverso.  

Anche le risorse economiche possono influire sull’apprendimento: il fatto di avere la possibilità di 

acquistare libri, di partecipare a eventi culturali e corsi, dovrebbe a sua volta favorire 

l’apprendimento linguistico, siccome in questo modo il bambino viene esposto a stimoli diversi che 

arricchiscono il suo bagaglio lessicale ed esperienziale in contesti variegati. Per questo la scuola è 

un luogo dove le disparità possono essere appianate offrendo a tutti dei materiali e stimoli adeguati. 

L’aspetto economico è però un ambito difficile e delicato da valutare. 

L’età è un altro fattore da considerare per adeguare l’insegnamento ed essere consapevole delle 

potenzialità e del livello di maturazione cognitivo-affettivo del bambino. Mi sono chiesta se vi sono 

differenze nell’apprendimento di una lingua straniera in età infantile e adulta. 
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Per l’acquisizione linguistica di una L2 le professoresse in linguistica e glottologia Andorno e 

Ramat (2012) suggeriscono che l’apprendimento sia simile nei bambini e negli adulti per quanto 

concerne il percorso, ma che possono sorgere delle differenze nella velocità e nel livello raggiunto. 

Una spiegazione per cui i bambini ottengono risultati migliori è che di solito non si fossilizzano 

come succede negli adulti. La velocità di apprendimento può essere legata allo stile di 

apprendimento, alla maturazione cognitiva e alla motivazione. Da tenere in considerazione che il 

processo di apprendimento di una L2 è diverso e più lungo rispetto all’apprendimento di una L1, 

che al contrario risulta più veloce (da qui la teoria innatista di N. Chomsky).  

L’influsso dell’età sul modo di apprendere una L2 è ancora controverso perché possono venir presi 

in considerazione diversi parametri. Se si considerano la rapidità di apprendimento e il livello 

complessivo raggiunto sembra valere il principio “older is faster” e “younger is better” quindi gli 

adulti imparano più rapidamente, ma i bambini apprendono meglio, questo è quanto afferma anche 

la ricercatrice all’università di Friborgo, A. Lambelet (2014), nel suo articolo Age et apprentissage 

des langues étrangères: quelques clés pour mieux comprendre et discuter les résultats scientifiques. 

Adulti e bambini ottengono risultati diversi a seconda dei campi di competenza: gli adulti avanzano 

più rapidamente nella morfosintassi, mentre i bambini nel campo fonologico-prosodico. 

“Il maggior successo riscontrato negli apprendenti giovani ha portato all’ipotesi dell’esistenza di un 

periodo critico per l’apprendimento delle lingue (Bickerton, 1984) limitato ai primi anni di vita, 

oltre al quale la competenza linguistica non si sviluppa completamente. Le ragioni sarebbero 

neurologiche, legate alla maturazione cerebrale e al funzionamento dei dispositivi per l’acquisizione 

del linguaggio. I risultati sono controversi, ma sembrano portare alla conclusione che alla base della 

competenza linguistica in età adulta e infantile vi siano stili di apprendimento e forse dispositivi 

cognitivi diversi.” (Andorno e Ramat, 2012, p. 43) 

Accanto a tutti questi elementi utili nell’acquisizione di seconde lingue, vi sono ancora tre poli 

principali, tre chiavi di lettura alla tematica (Andorno e Ramat, 2012, p. 10) 

1. Apprendente-parlante: con il suo specifico bagaglio di competenze e attitudini. 

Sono state riconosciute come rilevanti e influenti sull’apprendimento l’età, il sesso, la personalità, 

le specificità intellettive e cognitive, l’educazione ricevuta e le conoscenze pregresse, 

l’atteggiamento nei confronti della lingua che si sta imparando e della comunità e cultura che essa 

rappresenta.  

2. Ambiente sociale: contesto in cui è immerso chi apprende. 
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Fattori significativi sono il ruolo sociale e le relazioni interpersonali dell’apprendente nella 

comunità dei parlanti, il tipo di lingua con cui viene a contatto, le occasioni di comunicazione, la 

frequenza, la durata e le modalità dell’esposizione alla L2. Fondamentale è la distinzione tra 

l’apprendimento spontaneo, naturale attraverso l’interazione con gli altri e l’apprendimento guidato 

attraverso l’insegnamento strutturato. 

3. Produzione linguistica effettiva: derivante dall’interazione tra l’allievo e gli altri parlanti e 

dalle competenze. 

La competenza in altre lingue, in particolare la lingua madre e la motivazione all’apprendere sono 

rilevanti. Come anticipato sopra si parla di motivazione integrativa quando vi è un bisogno di 

inserirsi/integrarsi in una comunità, mentre la motivazione strumentale è legata ad un bisogno 

specifico, ad esempio legata ad una professione. 

Mi sembra che in generale questi tre poli contengano gli elementi elencati in precedenza. Da qui si 

può dedurre la complessità nel valutare anche solo una singola situazione. Pensando ad un gruppo 

classe con bambini plurilingui, ipotizzo che possa essere difficile analizzare in profondità ogni 

singolo caso. Considerando che ogni gruppo di bambini ha le sue dinamiche, sarà grazie alla pratica 

riflessiva e al confronto con altri docenti, che possono emergere idee e spunti di miglioramento. 

Nel mio caso mi sono concentrata ad approfondire le conoscenze sulla biografia delle due bambine 

e delle loro abilità a livello linguistico, in particolare per gli aspetti di comprensione, espressione e 

conoscenze lessicali e ho osservato i loro comportamenti in sezione. 

2. Analisi del contesto 

La sezione è composta da diciotto bambini: nove femmine e nove maschi, sei bambini del 1° livello 

(facoltativo), sei del 2° (obbligo I) e sei del 3° livello (obbligo II). 

Sei bambini parlano una lingua diversa dall’italiano a casa: tre parlano albanese, uno spagnolo, una 

portoghese e una siriano. Cinque sono seguiti dalla docente di lingua e integrazione e due di questi 

anche da una logopedista. Per questo lavoro ho deciso di osservare più da vicino due bambini non 

seguiti dalla logopedista. Si tratta di L., una bambina di 5 anni che parla portoghese e I. di 4 anni 

(compiuti a gennaio) che parla albanese. L. è figlia unica, mentre I. ha un fratello più piccolo e ha 

dei nonni e degli zii molto presenti.  

Per comprendere la situazione linguistica iniziale dei due bambini, ho svolto un’intervista con i 

genitori delle due bambine e ho sviluppato una biografia linguistica (vedi allegati 3 e 4).  
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Le difficoltà maggiori delle due bambine sono nella povertà lessicale mentre per quanto riguarda la 

struttura della frase, la pronuncia e la grammatica non ho osservato grosse lacune.  

Mi sono resa conto con questo lavoro che L. possiede già delle buone competenze sia a livello di 

comprensione che di espressione, per questo ho deciso di focalizzare la mia attenzione 

principalmente su I. che ha maggiori carenze in questi ambiti.  

Entrambe le bambine sono motivate nell’apprendimento e tendono a volere essere autonome. L. ha 

però un aspetto di pigrizia che la frena. 

Per quanto riguarda L. è possibile che essendo il portoghese una lingua vicina all’italiano abbia 

meno difficoltà nell’apprendimento, suo papà ha un buon livello scolastico ed è una risorsa per lei. 

Il fatto che non abbia molte occasioni per parlare italiano al di fuori della SI potrebbe spiegare le 

sue carenze a livello lessicale. Altri aspetti che ostacolano l’apprendimento sono legati al carattere: 

la timidezza e la pigrizia, mentre a livello di autostima, motivazione, interazione con gli altri, come 

anche avendo un buon livello di conoscenza della L1 è favorita nell’apprendimento. 

Per quanto riguarda I. ho individuato il nonno come una risorsa nella famiglia in quanto il papà 

lavora fino a tardi la sera ed è quindi poco presente. Inoltre il nonno ha la passione per le lingue e 

rappresenta quindi un modello positivo per I. Per I. l’apprendimento potrebbe essere più difficoltoso 

vista la maggiore distanza tra L1 e L2 e anche I. non ha molte occasioni per parlare l’italiano al di 

fuori della sezione e ha un carattere timido e ricerca spesso la vicinanza e l’aiuto dell’adulto più che 

con i compagni, penso abbia poca fiducia, necessità rassicurazioni, ma ha una grande volontà ad 

essere autonoma, spesso dice “faccio io”, si mette in gioco. I. mostra anche interesse e curiosità, è 

motivata nell’apprendimento. Nel suo caso potrebbe anche essere presente ancora un periodo di 

silenzio, dove non osa esprimersi perché non si sente sufficientemente competente. 

 

  



L’apprendimento di una lingua seconda tra difficoltà e risorse 

16 

3. Quadro metodologico 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho ritenuto opportuno utilizzare la metodologia della 

ricerca-azione e un’impostazione qualitativa che va in profondità. La denominazione “ricerca 

azione” è stata utilizzata per la prima volta dallo psicologo tedesco Kurt Lewin che ha studiato i 

problemi sociali collegati con le minoranze etniche negli Stati Uniti negli anni quaranta. 

La docente-ricercatrice Coonan (2000) elenca alcuni interrogativi interessanti come spunto per 

sviluppare una ricerca-azione, sia a livello di metodologia, di obiettivi, attività da proporre, 

materiali da utilizzare e modalità d’apprendimento. (vedi allegato 6). 

Sono state date diverse definizioni per questa metodologia come illustra C. M. Coonan (2000) nel 

suo articolo La ricerca azione. Gli elementi condivisi consistono nel fatto che la ricerca non è 

teorica, bensì strettamente legata alla pratica e alla reale situazione vissuta e sono gli insegnanti 

stessi a svolgere la ricerca e non (esclusivamente) una figura esterna. Quindi il docente, analizzando 

il proprio operato e la realtà in cui si situa può introdurre dei cambiamenti, sperimentare delle 

novità, valutando gli effetti e facendo un lavoro di riflessione e analisi per poi essere maggiormente 

consapevole e giustificare il proprio operato con delle argomentazioni teoriche basate su esperienze 

concrete. Il docente è portato a riflettere in modo critico sul proprio agire e modo di essere e sugli 

effetti creati per rendere l’insegnamento più efficace. Bisogna però distinguere come indica 

Kemmis (Henry & Kemmis, 1985, p. 13) che “la ricerca azione non deve essere confusa con il 

lavoro che ogni insegnante coscienzioso fa ogni giorno con la sua classe: preparazione di piani di 

lezioni, programmazione, interrogazioni, ecc. Né può essere confusa con le idee intuitive che 

l’insegnante ha della classe, dei problemi di apprendimento che hanno i suoi allievi, ecc., perché 

queste sono impressioni intuitive, soggettive e opinabili dato che non nascono da osservazioni 

sistematiche. In altre parole, perché si possa parlare di ricerca azione l’insegnante dovrà impostare 

un percorso di lavoro - per quanto minimo sia - articolato in fasi, tempi, ed obiettivi da raggiungere. 

Questo assicurerà sia sistematicità sia maggiore obiettività nella riflessione e nella valutazione dei 

dati raccolti.”  

In sintesi, alcuni concetti chiave della ricerca-azione, che mi sono serviti per orientarmi nella 

conduzione della sperimentazione per la tesi: 

- ricerca iniziata dagli insegnanti ( che sono i protagonisti); 

- situazionale – centrato sulla classe (situazione specifica, soluzioni su misura); 

- sistematica (percorso che segue un osservazione e valutazione sistematica e si basa su tre 
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fasi : agire-osservare-valutare); 

- diagnostico e terapeutico (spesso utilizzata per trovare soluzioni o individuare problemi non 

evidenti, ma anche per provare nuove tecniche o metodi); 

- non generalizzabile (i risultati sono da considerarsi pertinenti solo per il contesto specifico 

anche se possono dare indicazioni utili in contesti simili, per questo non occorre cercare un 

gruppo di controllo o la selezione di un campione); 

- colma il divario teoria – pratica (la teoria nasce dalla pratica e non viceversa percorso 

bottom up); 

- due ruoli uniti: insegnante & ricercatore (l’insegnante assume il ruolo di ricercatore, riflette 

sulle motivazioni di fondo del suo agire, lo valuta criticamente, giustifica le proprie azioni 

facendo rientrare la dimensione teorica della prassi. Diventa l’attore principale del destino 

suo e della scuola in quanto trova delle risposte idonee per le condizioni specifiche del 

proprio contesto); 

- percorso concreto: pratica-teoria-pratica (la teoria si riflette sulla pratica, contribuisce a 

determinare i tipi di cambiamento o innovazione da introdurre o decisioni da adottare nella 

situazione concreta. Qui si può fare poi la distinzione tra la teoria che dico di fare e quella 

realmente messa in atto, la ricerca-azione può mettere in evidenza un eventuale gap); 

- cambiamento di prospettiva ( la ricerca azione mira al miglioramento della prassi didattica e 

al miglioramento professionale, fondamentali sono quindi l’osservazione e la riflessione, 

meglio se condivisa e confrontata con altri colleghi per avere la possibilità di una visuale più 

ampia e vedere con occhi nuovi); 

- emancipatorio e illuminante (l’insegnante ha gli strumenti per valutare gli effetti delle sue 

azioni su tutta la classe e sa che esse possono essere gestite, manipolate e cambiate a 

seconda delle singole situazioni. In questo senso la ricerca azione emancipa perché assegna 

all’insegnante un ruolo di responsabilità e di libertà allo stesso tempo. Una conseguenza di 

tale ruolo è quindi l’illuminazione perché c’è una nuova consapevolezza, una realizzazione 

sia del proprio potere sia delle potenzialità della ricerca- azione); 

- ricerca empirica (si basa sull’osservazione e sulla raccolta di dati ‘comportamentali’. 

L’osservazione e la raccolta avviene su un arco di tempo in cui le informazioni sono 

condivise, discusse, registrate, valutate e sulle quali poi si decide di agire); 

- etnografico-qualitativo (privilegia una modalità di indagine esplorativa, interessata a 

registrare quello che avviene e a notare i processi in corso in una data situazione. Per fare 

ciò usa strumenti quali il diario e le schede, ecc. e intervista le persone coinvolte nelle 

situazioni indagate. La modalità privilegiata di analisi e valutazione dei dati raccolti è di tipo 
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qualitativo ed interpretativo. La modalità d’analisi interpretativa è ritenuta migliore per il 

fine che si prefigge un insegnante attraverso la ricerca azione – raggiungere una più 

penetrante comprensione della situazione nella quale opera e, allo stesso tempo e come 

conseguenza, crescere professionalmente; 

- la ricerca è pubblica (caratteristica di qualsiasi ricerca è che sia resa pubblica e questo vale 

anche per la ricerca azione. Il pubblico al quale ci si può rivolgere può essere i propri 

colleghi di scuola, i genitori degli alunni, le istituzioni che sovrintendono la scuola, una 

rivista specializzata (es. rivista per insegnanti di lingua, ecc.). 

Quando fare un progetto di ricerca azione? 

Tra le motivazioni elencate da Cohen & Manion (1984) per proporre una ricerca- azione quella che 

più si avvicina alla mia è: “quando si vuole attuare della formazione ‘in servizio’ capace di fornire 

all’insegnante degli strumenti, metodi e abilità che portano ad una più acuta capacità analitica e una 

maggiore auto-consapevolezza.” 

Le fasi della ricerca-azione sono: Pianificare ->Agire-> Osservare ->Riflettere ->Valutare  

Questi cinque passi sono racchiusi nel modello a spirale di ricerca-azione proposto da Kemmis et al. 

(1981) (vedi allegato 6). 

Per quanto riguarda il percorso concreto che ho svolto inizialmente con le due bambine e poi con 

una sola, illustrerò in seguito le tappe e alcune riflessioni preliminari. 

3.1 Il campo di indagine 

Come anticipato sopra, ho pensato di osservare due bambini che non sono seguiti da altre figure 

quali ad esempio la logopedista o il sostegno, in modo da limitare i fattori che influenzano 

l’apprendimento. Mi sono dunque focalizzata su: L., una bambina del 2° livello di lingua madre 

portoghese e I., bambina del 1° livello di lingua madre albanese.  

Il periodo di osservazione andava da gennaio a maggio, mentre quello della sperimentazione da 

febbraio a maggio. 

Era prevista una prima valutazione a gennaio/ febbraio e una seconda valutazione ad aprile. Non 

sono però riuscita a svolgere la seconda valutazione come previsto (per motivi di ordine 

tempistico).  
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Gli ambiti linguistici su cui ponevo l’attenzione erano la comprensione, l’espressione orale e il 

lessico conosciuto. Per il mio percorso sono partita dal voler indagare le conoscenze sul lessico di 

base che si utilizza alla SI e ho creato una lista di vocaboli suddivisa per categorie: animali, 

alimenti, parti del corpo e, oggetti utilizzati alla SI che volevo verificare. Per quanto riguarda le 

capacità espressive e di comprensione ho adattato alcune attività in base alla programmazione 

generale. 

3.2 La definizione dell’obiettivo della sperimentazione 

Mi sono posta alcuni obiettivi per il percorso: 

 sondare le conoscenze lessicali in diversi ambiti per delle parole di uso frequente alla SI; 

 arricchire il lessico attraverso delle attività mirate; 

 valutare la comprensione della lettura continuata (Libro della giungla); 

 identificare difficoltà e risorse. 

3.3 Strumenti di raccolta dati 

Visto che inizialmente non conoscevo bene la situazione personale  delle bambine e non ero 

pienamente consapevole del loro grado di comprensione ed espressione e delle conoscenze lessicali, 

di cui una sola era seguita dalla docente LIN, sono partita con la raccolta dati della situazione 

famigliare tramite un colloquio con i genitori. In seguito ho proposto delle attività per indagare i 

vari ambiti e ho scelto gli strumenti che mi sembravano più adatti per raccogliere i dati: 

 check-list per il lessico: in modo da marcare rapidamente da una lista le parole conosciute; 

 diario semi-strutturato per l’osservazione più generale, per essere più libera nell’annotare 

aspetti significativi; 

 registrazione (dittafono/telefono) per l’espressione e il lessico, in modo da avere pronuncia e 

composizione della frase; 

 griglia per valutare le competenze linguistiche per avere una panoramica e poter completare 

i vari ambiti con esempi; 

 immagini cartonate della Schubi o scaricate da internet e prendevo appunti durante l’attività; 

 protocollo per il colloquio con i genitori. 
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I dati raccolti con questi strumenti mi sono serviti per avere degli esempi concreti delle competenze 

linguistiche delle due bambine osservate e per poter fare un paragone tra la situazione iniziale e 

quella a fine percorso. 



Sabina Minola 

21 

4. Sperimentazione 

Osservando le due bambine soprattutto nei momenti di ascolto di una lettura e nelle discussioni mi 

sono resa conto che tendevano a distrarsi durante l’ascolto e partecipavano poco alle discussioni. 

Anche il linguaggio utilizzato era piuttosto semplice e alcune volte si bloccavano perché non 

trovano le parole, soprattutto I. 

Mi sono quindi chiesta se questi atteggiamenti erano dovuti ad una difficoltà linguistica o legata al 

carattere o ad un interesse personale. Ho voluto quindi indagare le loro competenze in ambito 

linguistico. 

Per la progettazione del percorso di stimolazione linguistica per le due bambine ho parlato con la 

docente di lingua e integrazione (LIN) e insieme abbiamo individuato una possibile pista.  

A livello linguistico abbiamo individuato tre ambiti principali su cui lavorare: la comprensione e 

l’espressione orale, e il lessico. Abbiamo fatto una lista di possibili attività, da svolgere  

individualmente, a piccolo gruppo o a grande gruppo. Nel prossimo capitolo espongo le idee, non 

tutte concretizzate. Come accennato in precedenza ho iniziato il percorso con le due bambine per 

poi proseguire solo con I., anche perché svolgendo le attività insieme, L., visto le sue maggiori 

competenze, tendeva a rispondere per I. e iniziava una dinamica di competitività che non mi 

permetteva di valutare adeguatamente le competenze. Non avendo abbastanza tempo per lavorare 

con le bambine in momenti separati, ho dovuto prendere una decisione. 

Ad I., la bambina albanese, ho dedicato 10-15 minuti durante il gioco libero per delle attività di 

stimolazione linguistica individuale. Inizialmente ho proposto le attività mentre gli altri bambini 

giocavano nello stesso luogo, poi mi sono spostata, dedicandole uno spazio più tranquillo per 

evitare che si distraesse. Ho notato che I. apprezzava questi momenti privilegiati. 

Ho proposto diversi stimoli a livello linguistico: letture, discussioni, giochi con le parole e 

transizioni con tutto il gruppo, all’interno del quale ho cercato di coinvolgere quanto più possibile le 

due bambine. 

4.1 Attività per allenare e verificare la comprensione e l’espressione 

Suddivido qui di seguito le attività proposte nelle categorie sopra menzionate: individuali, a piccolo 

gruppo e a grande gruppo. Non ho previsto un calendario preciso, ma ho adattato le attività in base 

alla programmazione generale settimanale.  
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4.1.1 Attività individuali 

 Registrazione della parlata durante un’attività specifica e verifica delle conoscenze lessicali 

con l’aiuto di immagini (rilevamento delle competenze iniziali, vedi allegato 4). 

 Lettura e verifica della comprensione attraverso domande o immagini da riordinare/ 

commentare. 

 Descrizione di un’immagine di un paesaggio ricco di stimoli; il bambino può anche fare 

ipotesi su cosa succede (immagina delle azioni). 

 Disegno - dettato: colorare uno specifico oggetto di un’ immagine seguendo le indicazioni 

del docente. 

 Leggere una breve storia e farla ripetere; (ripetizione di una storia ascoltata con immagini). 

 Consegna agita (per verificare se capisce o imita i compagni). 

4.1.2 A piccolo o grande gruppo: 

 Attività giocose: es. dado con immagini per verificare la comprensione di una storia. 

 Indovina chi per verificare capacità descrittive e di comprensione. 

 Lettura d’ambiente/ indicazioni spaziali: un bambino dice all’altro cosa disegnare, sono 

divisi da un separé e poi alla fine confrontano i due disegni. 

 Stimoli linguistici usati per le transizioni (es. i bambini con la maglietta rossa vanno tutti 

a…, giochi con le parti del corpo: mani sopra la testa…). 

 Gioco dell’oca con domande sul libro della giungla (verifica della comprensione). 

 Messa in comune dei lavori creati da L. e I. nel laboratorio di argilla per stimolarli a 

spiegare e argomentare il procedimento adottato. 

 Utilizzo di diversi materiali e giochi disponibili portati dalla docente LIN o presenti in 

sezione, es gioco della bomba, dooble, gioco indovinelli, ecc. 

 Ev. costruzione di materiali o gioco con i bimbi. 

4.2 Attività per l’arricchimento lessicale 

4.1.2 Proposta da estendere a tutto il gruppo 



Sabina Minola 

23 

Lavorare sul lessico: apprendimento di nuove parole prendendo come spunto il libro La coperta di 

parole di I. Kobald e F. Blackwood. Questo libro parla di una bambina immigrata che si trova 

inizialmente completamente smarrita perché immersa in un flusso di parole incomprensibili e poi 

grazie all’amicizia di una bambina che l’aiuta ad arricchire il lessico, viene avvolta da questa 

coperta fatta di nuove parole.  

L’idea è di raccogliere le parole nuove in una scatola o appenderle come una ghirlanda in modo che 

rimangano visibili e accessibili alle bambine. Avrei potuto anche collezionare anche parole in altre 

lingue ed eventualmente inventare una storia con queste parole. 

In realtà sono riuscita a creare una scatola con delle immagini delle nuove parole per L. e I., ma non 

ho coinvolto il gruppo e non abbiamo inventato una storia. Con il gruppo e l’aiuto dei genitori 

abbiamo però appeso una lista di parole ed espressioni legate alle diverse lingue parlate a casa e 

ogni tanto le utilizzavamo ad esempio per salutare o augurare buon appetito. 

4.3 Risultati e analisi dei dati 

Cercherò di suddividere i risultati nei tre ambiti principali visti nel quadro teorico, il livello 

linguistico, il livello cognitivo e il livello socio-affettivo. Vedendo un legame molto stretto, ho 

accorpato i primi due in un unico capitolo. Le analisi e le riflessioni ivi contenute sono frutto di una 

triangolazione tra i dati raccolti dai diversi strumenti e dalla teoria. 

4.3.1 Livello linguistico e cognitivo 

A detta dei genitori, entrambe le bambine hanno una buona capacità di comprensione ed 

espressione nella loro lingua madre e quindi questo, seguendo la teoria dell’interdipendenza 

linguistica, è un buon punto di partenza per l’apprendimento di altre lingue. Non ho riscontrato 

grosse lacune a livello morfologico, sintattico o fonologico neanche nella L2. Le maggiori difficoltà 

le ho riscontrate a livello di povertà lessicale e nella capacità di comprensione, soprattutto per I. 

Durante le attività di gruppo, per me è stato difficile rilevare la capacità di comprensione. Secondo 

quanto raccolto, ho potuto constatare che le difficoltà di lessico risiedono nella distanza linguistica e 

nella variazione tipologica. 

Penso che I. avrebbe bisogno di più momenti a lei dedicati o attività a piccolo gruppo per verificare 

questa competenza in quanto la sua timidezza la ostacola nell’esprimersi a grande gruppo e 

probabilmente anche i tempi delle attività dovrebbero essere adattati ai suoi ritmi. I. è stata seguita 

dalla docente LIN solo in due occasioni, in quanto ha compiuto i quattro anni solo a gennaio e 
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prima non veniva presa a carico. Penso comunque che in futuro potrà trarre beneficio da questi 

momenti dedicati.  

Al contrario L. è stata seguita già l’anno scorso e posso ipotizzare che per lei è stato proficuo 

l’intervento della docente LIN, in quanto ha avuto occasione per esprimersi in un gruppo ristretto 

che le creava meno timore e le permetteva di esercitarsi senza essere giudicata in quanto i compagni 

avevano pure loro delle difficoltà. 

Entrambe le bambine osservate, non frequentano altri corsi dopo la scuola e a casa parlano 

prevalentemente la loro lingua madre, hanno quindi poche possibilità di interagire utilizzando la L2. 

Per valutare le conoscenze lessicali sono partita dal mondo animale mostrando delle immagini di 

animali comuni e della giungla, questo in relazione anche alla lettura continuata prevista dalla 

programmazione annuale. Mostrando diverse immagini ho scartato quelle per cui sapeva il termine 

e ho tenuto quelle per cui non conosceva la parola. Ho poi fotocopiato e rimpicciolito l’immagine 

per inserirla nella scatola delle parole nuove e intanto aggiornavo la check-list delle parole scelte 

per i vari ambiti (vedi allegati 8 e 9). Mi sono comunque subito chiesta se aveva senso procedere in 

questo modo, perché mi sembrava un’attività piuttosto laboriosa (indagare le conoscenze lessicali 

nei diversi ambiti). D’altra parte in questo modo potevo quantificare le parole conosciute all’inizio 

del percorso e alla fine. Ho quindi proseguito con questa metodologia, ma potendo dedicare solo 10 

-15 minuti al giorno ho impiegato molto tempo solo per questa fase di raccolta dati sulle 

conoscenze del lessico di base. 

Per valutare la capacità espressiva e descrittiva ho mostrato un’immagine di una famiglia che si 

trova all’aperto per un pic-nic (vedi allegato 8), ho pensato che in questo modo la bambina fosse più 

libera nel verbalizzare le parole da lei conosciute. Inoltre immaginavo che il fatto di proporre un’ 

immagine di una scena in cui poteva fare ipotesi e magari fare capo ad un esperienza vissuta 

concretamente potesse facilitarle il compito rispetto ad un elenco di parole senza un particolare 

sfondo se non la stessa categoria.  

Infine ho voluto indagare la comprensione del Libro della giungla con I. proponendo una versione 

più semplice cartonata e chiedendole di raccontare cosa succedeva mentre sfogliavamo il libro. 

Durante questa attività ho rilevato che I. raccontava in base a quello che vedeva nell’immagine, ma 

non ha fatto collegamenti con la lettura continuata a parte un piccolo accenno, quindi non sono 

riuscita a capire quanto avesse recepito di tutta la storia raccontata fin qui. In ottica di ricerca-

azione, questo dato mi ha portata a riflettere nuovamente sulla tipologia di attività più efficienti sia 

per la raccolta dati, sia per scopi didattici/sperimentali. 
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In questo mese la programmazione prevede di mettere in scena tramite una rappresentazione 

teatrale gli episodi principali della storia del Libro della giungla, I. avrà delle parti dove dovrà 

parlare poco. Modificando appunto l’intervento, ipotizzo che potendo lei vivere la storia anche a 

livello corporeo, sarà facilitata ad interiorizzarla e poi a riprodurla verbalmente. 

Altre attività sono state svolte a grande gruppo, dove ho cercato di lasciare maggiore spazio di 

parola alle due bambine durante le discussioni e ho proposto dei momenti di transizione che 

stimolassero lo sviluppo linguistico. Integrando osservazioni, verifica e analisi ad ogni intervento 

sono giunta a modificare alcune attività. In particolare, rispetto ai principi e al metodo di lavoro con 

i task proposto da Ferrari, ho apportato delle modifiche di contenuti, di materiali e di svolgimento: 

praticamente ho utilizzato delle immagini, dei materiali concreti e uno sfondo motivazionale che, a 

mio avviso favorissero la costruzione di senso per I. 

In realtà, poi mi sono resa conto che, proponendo delle immagini e chiedendo alla bambina di dire 

la parola per verificare la conoscenza del lessico le ho posto un compito più difficile rispetto a darle 

la possibilità di scelta tra parole possibili. Ne deduco che ciò comporta un ostacolo alla verifica e al 

dispiegamento delle sue effettive competenze linguistiche. Penso che persino i risultati potrebbero 

essere sfalsati: potrebbe essere che la bambina conosca il nome, ma in quel momento non lo 

ricorda. Dopo un’attenta analisi avrei voluto proporre delle attività anche con questa modalità che 

avrebbe probabilmente favorito sia la verifica sia lo sviluppo linguistico, purtroppo è mancato il 

tempo.  

Un altro aspetto (fattore ostacolante) che ho notato è, ad esempio, la generalizzazione di alcuni 

termini. Per I. tutti i tipi di uccelli sono “pappagalli”. Se non avessi proposto immagini raffiguranti 

diversi tipi, non avrei scoperto questa particolarità. Mi sono anche chiesta quanto avesse senso 

paragonare le conoscenze lessicali all’inizio del percorso e poi alla fine, nel senso che anche qui, ho 

capito che i risultati potrebbero essere influenzati da diverse variabili: dal “momento” (scarsa 

motivazione, contesto non favorevole, stanchezza, ecc.) o dall’attività stessa poco opportuna. Non 

abbiamo avuto molte occasioni per utilizzare le nuove parole; ho rilevato che laddove I. abbia 

vissuto maggiori esperienze personali o negli ambiti dove sono state proposte maggiori attività, si è 

dimostrata più competente. Ad esempio, la conoscenza sulle parti del corpo era maggiore avendo 

svolto molte attività sullo schema corporeo, al contrario delle conoscenze in ambito di 

alimentazione o animali non trattati alla SI.  

Per quanto concerne più concretamente il livello cognitivo, ho rilevato che I. ha un carattere più 

riflessivo e una maggiore capacità di concentrazione. Questo lo si vede anche nelle attività grafico-
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pittoriche che I. cura maggiormente. L. invece tende a distrarsi e non si concentra molto. La 

capacità di memoria è invece piuttosto buona in entrambe le bambine. 

I. in certe occasioni ha mostrato di comprendere o di voler esprimere un concetto attraverso ad 

esempio dei gesti o dei giri di parola, ad esempio quando non sapeva il termine pecora diceva : 

quella che fa “beeh”, quindi utilizza delle strategie per farsi comprendere 

Ad un certo punto, la bambina ha voluto invertire i ruoli, facendo lei la maestra e interrogandomi, 

ripetendo le mie espressioni, oppure mi chiedeva se avevo un libro da darle quando magari non 

c’era stato il tempo per un’attività a lei dedicata.  

Ho notato in lei dunque rispetto all’inizio una maggiore apertura al dialogo e maggiore fiducia in sé. 

Per quanto riguarda il mio atteggiamento, ho cercato di essere vicina a I. cercando di individuare i 

suoi bisogni e di adattare il linguaggio cercando di parlare più lentamente, con parole semplici e 

chiare, come suggerisce S. Giulivi. Offrendole maggiori attenzioni I. si è avvicinata a me 

richiedendo spesso la mia presenza sia per le attività che per i giochi. Ho anche osservato come I. 

sia più ansiosa nel momento del pranzo, vuole sapere cosa si mangia e lo vuole vedere prima, 

probabilmente perché non conosce i termini. Come strumento di raccolta dati, penso che la video-

registrazione sarebbe stata interessante e proficua per cogliere anche segnali/messaggi non verbali, 

ma non ne ho avuto l’occasione. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle due lingue madri non ho conoscenze sufficienti per 

ipotizzare delle possibili difficoltà seguendo l’ipotesi contrastiva o di tipologia linguistica. 

4.3.2 Livello socio-affettivo 

Nel caso delle due bambine scelte, entrambe sono nate qui, quindi non hanno vissuto la migrazione 

che potrebbe essere un evento traumatico e dunque richiederebbe un’attenzione e sensibilità 

maggiori dell’insegnante. Il nonno di I. (albanese) ha un carattere solare e ha la passione per le 

lingue, si diverte ad insegnare alla bambina alcune parole in tedesco, inglese e italiano trasmettendo 

il suo entusiasmo. Questo dovrebbe favorire la motivazione della bambina nell’apprendere nuove 

lingue, avendo come modello una figura affettivamente importante come il nonno, che nel suo caso, 

è oltretutto molto presente. I., oltre all’albanese, capisce anche il tedesco in quanto sua mamma le 

parla ogni tanto anche in questa lingua. 

Entrambe le bambine hanno un carattere introverso, ma una buona autostima e appaiono motivate 
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nell’apprendimento e durante le attività hanno dimostrato interesse e partecipazione. Sembravano 

contente. Direi che provengono da una classe sociale media, anche se (per quello che ho potuto 

scoprire) non hanno instaurato una grande rete sociale, soprattutto le due mamme, una delle quali è 

rimasta disoccupata proprio all’inizio di questo percorso. Le due bambine ricevono quindi pochi 

input esterno a livello di L2. Per quanto riguarda la L1 non sono riuscita a valutare.  

Per ciò che concerne le interazioni con i compagni, entrambe ricercano il contatto con i bambini del 

loro stesso livello e tendono a imitare sia i comportamenti sia alcune espressioni degli stessi. I. ogni 

tanto parla in albanese con suo cugino, ma è spesso lui che si rivolge in albanese per tradurre 

magari una consegna o darle delle spiegazioni (avendo un atteggiamento protettivo nei suoi 

confronti). I. tende a ricercare il contatto e il consenso di una figura adulta, ma se spronata sta poi 

volentieri anche con i compagni. Rispetto all’inizio dell’anno I. si è integrata meglio nel gruppo. 

L. è una bambina che osserva molto e spesso al mattino quando arriva in sezione ha bisogno di un 

momento per sé, in cui semplicemente osserva gli altri prima di iniziare un’attività. Poi nei piccoli 

gruppi si esprime senza timori. In pratica tende a parlare con chi le sta vicino, tanto che occorre 

spesso richiamarla per ottenere il silenzio nelle attività che lo richiedono. Mentre, anche a fine 

percorso, nel grande gruppo è ancora frenata dalla sua timidezza soprattutto nelle discussioni  
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Bilancio e riflessione sullo sviluppo personale 

Grazie all’approfondimento teorico e al corso opzionale di multiculturalità seguito al DFA mi sono 

resa conto di quanti fattori si possono considerare nell’insegnamento-apprendimento della L2. La 

complessità nel proporre e valutare un percorso differenziato che consideri le risorse del gruppo a 

livello di conoscenze linguistiche, capacità di ascolto, empatia, collaborazione e rispetto reciproco, 

è abbastanza elevata. Inoltre sono maggiormente consapevole di quante conoscenze vengono 

richieste al/la docente titolare per accompagnare e rispondere ai bisogni specifici del singolo 

bambino proveniente da un’altra cultura e della sua famiglia oltre alla necessità di lavorare con il 

gruppo classe per accogliere “le diversità”, creando un clima positivo e rassicurante.  

Un intento importante all’inizio di questo percorso era di collaborare con la docente LIN e di 

suddividerci alcuni compiti, coinvolgendo anche la DPP. In realtà, la collaborazione tra le varie 

figure professionali, per seguire le due bambine è risultata minima. La docente LIN e la docente 

titolare hanno dovuto dare la priorità ad altri bambini che avevano maggiori bisogni e quindi ho 

portato avanti da sola il progetto. Questo mi ha comunque fatto riflettere su quanto l’ideale si 

scontra con il reale. In teoria si potrebbero fare molte cose, ma nel concreto ci si scontra con il 

tempo a disposizione e con i numerosi bisogni individuali dei bambini per cui occorre fare una 

scelta e individuare delle priorità. 

Dopo questa esperienza e dall’approfondimento teorico trovo difficile capire cosa davvero favorisca 

l’apprendimento linguistico nella L2 dei bambini alloglotti. I fattori coinvolti sono molteplici e ora 

ne sono maggiormente consapevole. Per valutare la distanza tra L1 e L2 bisognerebbe conoscere la 

lingua parlata dal bambino. Nel mio caso non parlo né albanese, né portoghese, dunque posso 

ipotizzare eventuali ostacoli o similitudini solo attraverso letture teoriche. Mi sarebbe piaciuto con 

questo lavoro approfondire le peculiarità linguistiche della lingua portoghese e albanese, ad 

esempio contattando un/a mediatore/trice linguistico/a ma non ne ho avuto il tempo. Parlando con la 

responsabile dei docenti LIN di Bellinzona ho scoperto infatti che vi sono diverse risorse a cui si 

può far capo, tra cui i mediatori linguistici (agenzia Derman), ma anche siti internet o materiali 

didattici e libri di narrativa. Durante la sperimentazione ho potuto visitare lo spazio di accoglienza 

di Bellinzona dove sono presenti alcuni libri e materiali in diverse lingue. Mi sono comunque basata 

principalmente su un’attenta osservazione dei singoli bambini e, una volta rilevate le difficoltà e le 

risorse, ho creato un percorso di proposte didattiche e di verifica. L’intento era anche di poter capire 

anche lo sviluppo di competenze linguistiche delle due bambine, in particolare di I. Alla fine del 

percorso queste si sono tuttavia dimostrate ancora incomplete per permettere loro di seguire tutte le 
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attività della scuola dell’infanzia. Personalmente ho cercato di utilizzare un linguaggio semplice 

soprattutto nelle interazioni individuali, dove mi potevo concentrare maggiormente 

sull’interlocutore.  

Credo fortemente che vi debba essere apertura da entrambe le parti: docente e allievo. Come 

docente titolare posso cercare di individuare bisogni e difficoltà, osservare, valutare, differenziare, 

accogliere, creare un contesto accogliente, sfruttare le risorse del gruppo e le risorse esterne. Ad es., 

con la docente LIN: ci si può accordare, progettare insieme, scambiare impressioni, condividere il 

materiale e collaborare nell’insegnamento, anche se è difficile trovare il tempo, tra i numerosi 

impegni e la gestione del gruppo. Penso anche che la presenza costante del docente in sezione sia 

importante, sia per un’osservazione più sistematica, sia per instaurare una relazione di fiducia tra le 

parti. Inoltre, ritengo che sia importante anche per diventare un modello di riferimento per i bambini 

alloglotti e per avere maggiori occasioni per proporre attività e valutare le competenze. Purtroppo la 

mia presenza in sezione era limitata a due giorni settimanali e anche il tempo dedicato alle attività 

mirate era “poco”. Inoltre, la frequenza parziale della bambina non ha favorito la possibilità di 

accompagnarla “al meglio”, secondo le mie aspettative. Avendo più tempo sarebbe stato anche 

interessante creare con i bambini dei materiali didattici o dei giochi ex-novo, o inventare delle storie 

utilizzando le nuove conoscenze lessicali o le parole straniere per valorizzarle maggiormente e 

arricchire le conoscenze di tutti. 

Trovo che a livello di stimoli linguistici, con la programmazione basata sulla lettura continuata di 

un libro e le varie attività connesse, la sperimentazione sia stata molto ricca, ma in conclusione 

penso che ci vorrebbero maggiori momenti da dedicare ai bambini alloglotti, sia per riprendere i 

contenuti sia per verificare la comprensione. Inoltre, nelle mie giornate di presenza, ho dedicato 

poco tempo alla narrazione di sé, che sarebbe stato interessante anche per una maggiore reciproca 

conoscenza. Un altro aspetto che ritengo sia mancato è stato il transfer dalla L1 alla L2. Ho chiesto 

più volte alle bambine di esprimersi nella loro lingua o portare del materiale nella loro lingua 

(musiche, libri), ma la proposta non è stata accolta. Una difficoltà nella valutazione del percorso è 

infine dovuta al mio ruolo “partecipante” che non permette un’osservazione esterna, da un altro 

punto di vista.  

Questa sperimentazione e questa ricerca mi hanno permesso comunque di approfondire il tema e 

individuare – anche se limitatamente per le mie aspettative – fattori propizi o ostacolanti nel 

processo di insegnamento apprendimento della L2. 

Se dovessi confrontarmi di nuovo con una situazione simile, dedicherei maggior tempo 

all’osservazione iniziale, prima più generale tenendo un diario libero per annotare i dati 
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significativi, e poi mirata, raccogliendo i dati con degli strumenti più adatti, in maniera più 

sistematica e rigorosa. Cercherei inoltre di programmare un percorso più strutturato, con una 

progressione delle attività, e utilizzerei maggiormente le risorse, ad esempio la famiglia o il/la 

docente LIN.  
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Allegati 

Allegato 1: protocollo colloquio I. 

PREMESSA  

Ringrazio per la disponibilità e partecipazione al colloquio e specifico che questo momento 

privilegiato è un occasione per conoscersi meglio ed è utile per me per approfondire le conoscenze 

linguistiche della lingua madre del bambino in quanto svolgo il lavoro di tesi sull’apprendimento di 

una seconda lingua. 

o Presentazione personale da parte mia (luogo di nascita, origine genitori, composizione 

famiglia , lingue parlate, formazione) 

DOMANDE GUIDA PER IL COLLOQUIO  

LA FAMIGLIA 

 Consideriamo ora la vostra famiglia, mi potrebbe raccontare da chi è composta? 

4 persone: genitori, I. e fratellino A. 

 Avete sempre vissuto qua? Da quanti anni siete in Svizzera? 

Papà ha sempre vissuto in Svizzera, la mamma ha vissuto in Kossovo e in Germania è in Svizzera 

dal 2007 

 Vi siete conosciuti qui in svizzera? No, in Kossovo 

 Figlio/a nato qui? Se no a che età è arrivato in Svizzera? I. è nata in Svizzera 

 

Protocollo colloquio con genitori di I. 

Partecipanti Mamma, papà, nonno paterno 

Luogo Domicilio della bambina 

Modalità Intervista semi-strutturata 

Tempo 40 minuti 

Data 2.2.2016 
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 Vive qualcun altro con voi? (nonni…) 

I nonni abitano nella casa a fianco come pure uno zio e un altro zio abita nelle vicinanze. 

 Che lingua parlate tra di voi? Albanese 

 E con il bambino? Albanese e un pò italiano 

 E con gli altri componenti della famiglia che non vivono con voi? Albanese, tedesco 

 Andate regolarmente al paese d’origine? Si (Kossovo e Germania: Ulm)  

SITUAZIONE LINGUISTICA DEL BAMBINO 

 Che lingua ha parlato al bambino nei suoi primi mesi/anni di vita? Albanese 

 Che lingua parla lei con il bambino? (mamma/papà lingue diverse ?) Albanese, la mamma 

parla un po’ in tedesco con I. 

  E il bambino che lingua parla ? Albanese e l’italiano lo parla soprattutto quando gioca 

 Il bambino capisce la sua lingua? Si 

  Parla bene la lingua materna? Ha difficoltà? Quali? Si, parla bene senza difficoltà 

 Che lingua parla il bambino coi suoi fratelli/ sorelle? Albanese 

 Che lingua parla con altri parenti (famiglia allargata)? Albanese o italiano con il cuginetto, 

con il nonno parla anche un po’ tedesco e inglese 

 Se il bambino parla più lingue, ci sono delle preferenze di utilizzo di una lingua piuttosto 

che un’altra in determinate occasioni? Se sì, quali sono queste occasioni? Mi può fare degli 

esempi? 

Preferenza: albanese, per giochi o storie: italiano 

 In generale, il bambino ha avuto un approccio con altre lingue, anche solo occasionalmente? 

Se sì, in quali occasioni?   

tedesco: viaggio in Germania, mamma che le parla in tedesco,  

inglese: canzoni in inglese, nonno che le insegna qualche parola 

italiano: alla scuola dell’infanzia, con il cuginetto e Tv (in italiano o altre lingue). 

PERCORSI EDUCATIVI 

 Parliamo adesso dei nostri percorsi educativi… 
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 Per quanto mi riguarda …  presentazione personale dei propri percorsi educativi, 

focalizzando sempre gli aspetti linguistici 

 Dove ho frequentato le scuole 

 Che tipo di scuole 

 In che lingua 

 Per quanto riguarda lei, mi potrebbe ora raccontare qualcosa del suo percorso scolastico, 

considerando in particolare la lingua, o le lingue che ha avuto modo di utilizzare o studiare? 

 Dove ha frequentato le scuole? : papà in Ticino, mamma in Germania 

 In che lingua? Italiano/tedesco 

 Dove e in che modo ha imparato l’italiano? Mamma parla molto poco italiano 

 Cosa l’ha aiutata? La mamma è poco stimolata ad esprimersi in italiano perché 

anche al lavoro parla tedesco 

PROGETTI FAMIGLIARI FUTURI 

 Rispetto al suo vissuto e alla sua cultura d’origine, intende tramandare, trasmettere qualcosa 

a suo figlio/a? Se si’, cosa/ se no, cosa, e perché? 

Ci tengono ad insegnare la loro lingua materna. 

CONCLUSIONE 

 Ringraziamenti  

 Ev. richiesta, se ha piacere, di presentare qualcosa nella propria lingua alla classe (canzone,  

 racconto,… 
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Allegato 2: protocollo colloquio L. 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA: Ringraziamento per la partecipazione al colloquio: 

-Occasione per conoscersi meglio 

-Approfondimento delle conoscenze linguistiche del bambino 

-lavoro di tesi 

o Presentazione personale da parte mia (luogo di nascita, origine genitori, famiglia allargata, 

lingue parlate) 

DOMANDE GUIDA PER IL COLLOQUIO  

LA FAMIGLIA 

 Consideriamo ora la vostra famiglia, mi potrebbe raccontare da chi è composta? 

L. è figlia unica, quindi sono in tre. 

Il papà di L. ha due fratelli (uno vive qui e uno in Corsica) 

La mamma ha due sorelle che vivono qui. L. ha un cuginetto della sua stessa età a cui è molto 

affezionata e con cui parla italiano.  

Uno zio del papà di L. vive a Zurigo e ogni tanto vanno a trovarlo. 

I nonni e altri parenti vivono in Portogallo. 

 Avete sempre vissuto qua? Da quanti anni siete in Svizzera?  

In Svizzera da 11 anni (papà, aveva 21 anni) e mamma da 13 anni (è venuta che aveva 17 anni) 

 Vi siete conosciuti qui in svizzera? Si sul lavoro (mensa dell’alptransit). 

Protocollo colloquio con i genitori di L. 

Partecipanti Papà e mamma 

Luogo SI Molinazzo 

Modalità Intervista semi-strutturata 

Tempo Circa 30 minuti 

Data 26.01.2016 
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 Figlio/a nato qui? Se no a che età è arrivato in Svizzera? L. è nata in Svizzera. 

 Vive qualcun altro con voi? (nonni…) No 

 Che lingua parlate tra di voi? Portoghese 90% (qualche parola italiano) 

 E con il bambino? Portoghese 

 E con gli altri componenti della famiglia che non vivono con voi? 

 Andate regolarmente al paese d’origine? Si due volte all’anno 

SITUAZIONE LINGUISTICA DEL BAMBINO 

 Che lingua ha parlato al bambino nei suoi primi mesi/anni di vita? Portoghese 

 Che lingua parla lei con il bambino? (mamma/papà lingue diverse ?) Portoghese 

  E il bambino che lingua parla ? Portoghese e italiano (es. gioco alle bambole parla in 

italiano) 

 Il bambino capisce la sua lingua? Si 

  Parla bene la lingua materna? Ha difficoltà? Quali? Si, non ha difficoltà 

 Che lingua parla il bambino coi suoi fratelli/ sorelle? Non ne ha. 

 Che lingua parla con altri parenti (famiglia allargata)? Con il cuginetto italiano, altrimenti 

portoghese 

 Se il bambino parla più lingue, ci sono delle preferenze di utilizzo di una lingua piuttosto 

che un’altra in determinate occasioni? Se sì, quali sono queste occasioni? Mi può fare degli 

esempi? 

Quando L. gioca alle bambole si esprime in italiano, spesso finge di essere l’insegnante 

 In generale, il bambino ha avuto un approccio con altre lingue, anche solo occasionalmente? 

Se sì, in quali occasioni? 

Zio del papà che vive a Zurigo (svizzero tedesco), inglese (es. canzone Frozen) 

Prima guardavano  la tv in italiano, ora portoghese, libri: italiano e portoghese, musica: mista 

PERCORSI EDUCATIVI 

 Parliamo adesso dei nostri percorsi educativi… 

 Per quanto mi riguarda …  presentazione personale dei propri percorsi educativi, 

focalizzando sempre gli aspetti linguistici 
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 Dove ho frequentato le scuole 

 Che tipo di scuole 

 In che lingua 

 Per quanto riguarda lei, mi potrebbe ora raccontare qualcosa del suo percorso scolastico, 

considerando in particolare la lingua, o le lingue che ha avuto modo di utilizzare o studiare? 

 Dove ha frequentato le scuole? In Portogallo, mamma fino alle medie, papà fino alla 

2° superiore, smesso per ristrettezza economica 

 In che lingua? Portoghese (papà: ha imparato anche francese e inglese) 

 Dove e in che modo ha imparato l’italiano? Colleghi di lavoro, giornali, il papà ha 

fatto un corso con alptransit  

 Cosa l’ha aiutata? tv, giornali 

PROGETTI FAMIGLIARI FUTURI 

 Rispetto al suo vissuto e alla sua cultura d’origine, intende tramandare, trasmettere qualcosa 

a suo figlio/a? Se si’, cosa/ se no, cosa, e perché? 

Piacerebbe far frequentare una scuola in portoghese 

CONCLUSIONE 

 Ringraziamenti  

 Ev. richiesta, se ha piacere, di presentare qualcosa nella propria lingua alla classe (canzone, 

racconto,…) 
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Allegato 3: alcune precisazioni sul colloquio 

Ho preso come esempio un protocollo che mi ha dato L.B. e l’ho utilizzato come traccia durante i 

colloqui, non ho registrato la conversazione, ma prendevo appunti. Non ho voluto registrare perché 

è la prima volta che facevo un colloquio con loro e volevo evitare loro l’imbarazzo di essere 

registrati. Volevo che il colloquio si svolgesse nel modo più libero e informale possibile. 

Con i genitori di L ci siamo trovati alla SI, era presente anche la bambina che intanto giocava. Ha 

parlato maggiormente il papà. Hanno dato la disponibilità in caso di ulteriori domande da parte mia. 

Il colloquio con i genitori di I. si è svolto in casa ed era presente anche il nonno che parla italiano, 

mentre la mamma capisce e parla poco italiano. Hanno risposto prevalentemente il nonno e il papà 

alle domande, con la mamma parlavo in tedesco. Ho utilizzato le stesse modalità del primo 

colloquio, non ho posto le domande sulla formazione scolastica e anche loro sono rimasti a 

disposizione in caso di domande. 
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Allegato 4: biografia linguistica I. 

Biografia linguistica 

I. ( 7.01.2012) 

 

Fluenza ed efficacia comunicativa 

Integrazione nel gruppo 

Competenza 

linguistica (nominale) 

(articoli, aggettivi, 

pronomi, avverbi) 

Competenza 

linguistica 

(verbale) 

Competenza linguistica 

(sintassi) (negazione) 

lessico 

Lingua parlata in famiglia: 

albanese 90%, poco italiano e 

tedesco. 

Entrambi i genitori parlano 

albanese con I. 

I. parla italiano quando gioca 

da sola o con il cugino E. con 

cui va alla SI e che abita 

vicino. 

 

-alcune caratteristiche della 

lingua albanese: 

presenza di 7 vocali e 29 

consonanti, alcune 

completamente assenti in 

italiano (occlusive palatali q e 

Integrazione nel gruppo 

I. è abbastanza integrata nel gruppo, 

ricerca ancora spesso la presenza di un 

adulto per sentirsi più sicura. 

Le piace disegnare, colorare, giocare 

in casina, non le piacciono molto le 

attività di movimento. 

Fluenza 

I. fa delle frasi molto brevi, è più un 

accostamento di parole non sempre 

legato 

Pronuncia 

Non ha una particolare pronuncia 

straniera  

Efficacia comunicativa 

Morfologia nome 

aggettivo 

Riesce a flettere per 

genere e numero? 

Per quello che ho potuto 

osservare è casuale, non 

ha integrato la regola. 

Costruzione dei 

sintagmi nominali 

Anche in questo caso le 

frasi sono molto brevi e 

non sempre accordate 

correttamente 

Articoli 

I. prova ad accordare 

Coniugazione 

del verbo 

Non ho svolto 

attività 

specifiche per 

valutare questa 

competenza. 

 

Tempi, 

aspetti, modi 

del verbo  

Di solito 

utilizza il 

presente e 

passato 

prossimo, ma 

Formule 

Dice spesso: “non so” “mi 

aiuti tu” 

Negazione 

Di solito usa il “no”. 

 

Ordine delle parole in diversi 

tipi di costruzione 

Nel complesso si esprime con 

una struttura corretta della 

frase, quando fa delle 

subordinate mancano spesso 

delle parti di verbo: “perché 

lei detto me”, “ dopo giocato” 

  

Varietà, Ricchezza 

Il suo lessico è ancora 

povero 

 

Strategie comunicative 

per compensare lacune 

lessicali  

Se non sa una parola, si 

blocca. A volte chiede: 

“come si dice? Dici tu” 

 

Difficoltà a livello 

fonologico 

-no 
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Biografia linguistica 

I. ( 7.01.2012) 

 

Fluenza ed efficacia comunicativa 

Integrazione nel gruppo 

Competenza 

linguistica (nominale) 

(articoli, aggettivi, 

pronomi, avverbi) 

Competenza 

linguistica 

(verbale) 

Competenza linguistica 

(sintassi) (negazione) 

lessico 

gj), sintassi come in italiano 

(SVO: soggetto-verbo-

oggetto), alcune volte 

inversione. Come per il 

tedesco c’è il genere neutro 

oltre al maschile e femminile. 

Coniugazione de verbo simile 

all’italiano, ma ha una forma 

medio passiva (es. sono 

lavato). Alfabeto basato su 

quello latino con aggiunta di ë 

e ç. Vi sono influenze 

dell’italiano nella lingua 

albanese. es. pantallona 

(pantaloni) in origine (brekë). 

 

Le sue narrazioni e descrizioni sono 

molto semplici  

-comunicazione con adulto: ricerca 

spesso il contatto e chiede aiuto o la 

compagnia 

-comunicazione con i compagni: si fa 

capire con parole e gesti 

-imitazioni: imita sia i compagni che 

gli adulti sia negli atteggiamenti che 

nel linguaggio 

Ha ancora un lessico molto limitato 

Comprensione 

Capisce abbastanza, a volte segue per 

imitazione dei compagni 

 

per genere e plurale e 

singolare, ma va per 

imitazione, non ha 

ancora integrato al 

regola. 

 

Pronomi 

Questa, mio,… 

 

magari dice 

solo “lui 

andato” senza 

il verbo essere. 
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Allegato 5: biografia linguistica L. 

 

Biografia linguistica 

L. (19.08.2010) 

 

Fluenza ed efficacia comunicativa 

Integrazione nel gruppo 

Competenza linguistica 

(nominale) (articoli, 

aggettivi, pronomi, 

avverbi) 

Competenza 

linguistica 

(verbale) 

Competenza 

linguistica 

(sintassi) 

(negazione) 

lessico 

Lingua parlata in 

famiglia: portoghese 

90%, italiano poco. 

Entrambi i genitori 

parlano portoghese con L. 

e lei pure. 

L. parla italiano quando 

gioca con le bambole, con 

il cuginetto o all’asilo. 

  

 

-caratteristiche della 

lingua portoghese: 

Ci sono molte similitudini 

con l’italiano, per cui è in 

parte comprensibile, ma 

Integrazione nel gruppo 

L. è ben integrata, gioca con la plastilina, giochi di società, 

guarda i libri, gioca in casina, giochi di movimento, ma le 

piace anche osservare cosa fanno gli altri, a volte va stimolata 

in quanto ha un carattere timido. In giardino va volentieri in 

altalena. Ha una grande amicizia con E. e sono spesso insieme. 

L. è piuttosto timida soprattutto quando si trova nel grande 

gruppo, in quelle occasioni si esprime poco, ma le piace 

chiacchierare con i compagni che le stanno vicino o quando si 

trova in un gruppo ristretto. Utilizza un linguaggio semplice, si 

fa capire. 

 

Fluenza 

L. tende ad esprimersi con delle frasi corte, per lo più fluente, 

a volte invece si blocca. 

 

Morfologia nome aggettivo 

Riesce a flettere per genere 

e numero? 

In generale L. riesce a 

flettere correttamente, solo 

per alcuni termini confonde 

maschile e femminile 

Costruzione dei sintagmi 

nominali 

Riesce ad accordare nome-

aggettivo per genere e 

numero nella maggior parte 

dei casi 

Articoli e Pronomi 

Non ho valutato in modo 

specifico la sua capacità di 

Coniugazione 

del verbo 

Sa coniugare 

correttamente 

le persone. 

 

Tempi, 

aspetti, modi 

del verbo  

Di solito 

utilizza il 

presente e il 

passato 

prossimo.  

 

 

Formule 

Non ho notato 

delle formule che 

ripete in modo 

particolare. 

Negazione 

Di solito usa il 

“no”. 

 

Ordine delle 

parole in diversi 

tipi di 

costruzione 

L. costruisce in 

maniera corretta 

le frasi, utilizza 

Varietà, 

Ricchezza 

Utilizza il 

lessico di base, 

non è molto 

ricco 

 

Strategie 

comunicative 

per 

compensare 

lacune 

lessicali  

Se non sa una 

parola tende a 

bloccarsi 
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Biografia linguistica 

L. (19.08.2010) 

 

Fluenza ed efficacia comunicativa 

Integrazione nel gruppo 

Competenza linguistica 

(nominale) (articoli, 

aggettivi, pronomi, 

avverbi) 

Competenza 

linguistica 

(verbale) 

Competenza 

linguistica 

(sintassi) 

(negazione) 

lessico 

alcune parole identiche 

hanno significati diversi e 

alcuni aggettivi in 

portoghese sono magari 

al maschile e in italiano al 

femminile, anche le 

doppie non sono presenti 

nella lingua portoghese e 

la pronuncia dell’ “h”, in 

italiano muta. 

Pronuncia 

Non ho notato una pronuncia straniera.  

 

Efficacia comunicativa 

Le sue narrazioni e descrizioni sono semplici  

Penso L ha un potenziale che viene poco evidenziato per 

l’aspetto della sua timidezza, forse occorre lavorare 

maggiormente sull’autostima. 

-comunicazione con l’adulto: L. tende cerca poco il contatto, 

riferisce dei fatti o chiede aiuto in caso di conflitto 

-comunicazione con i compagni: interagisce maggiormente 

con i bambini della sua età o più piccoli 

-imitazioni: L. imita alcuni atteggiamenti dei bambini , ma 

anche delle espressioni o tono di voce dell’adulto 

 

Comprensione 

Capisce quasi tutto, a volte la non comprensione è dovuta a 

distrazione. 

fletterli per genere, 

singolare, plurale…, mi 

sembra che li utilizza più 

per imitazione senza una 

vera consapevolezza. 

 

 
anche delle 

subordinate 

causali o 

temporali 

(perché, dopo…) 

 

Difficoltà a 

livello 

fonologico 

-no 
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Allegato 6: modella a spirale di ricerca-azione (Kemmis et al., 1981) 
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Allegato 7: interrogativi di Coonan 

Esempi specifici di temi : alcuni macro-temi che potrebbero interessare l’insegnante che si trova in 

una situazione di italiano L2 e che è interessato a condurre della ricerca azione. Non rappresentano 

obiettivi ma solo idee suscettibili di esplorazione.  Nb. Gli esempi non tengano conto della 

diversità di situazione dei tre tipi di insegnante coinvolti in situazioni di italiano L2: l’insegnante 

d’italiano (ad es. quello di lettere); l’insegnante incaricato ufficialmente dell’insegnamento 

d’italiano come L2; gli insegnanti delle altre materie curriculari.  

 La pianificazione:  

o Su quali basi fisso gli obiettivi del mio programma? Tenere conto  del discente L2? ed in 

che modo? Quali fattori occorre considerare?  

o Cerco di individuare i bisogni specifici del discente L2?  

o Fino a che punto le digressioni nelle lezioni sono dovute alla  presenza dei discenti L2? La 

valutazione:  

o Quali criteri adotto per valutare i progressi del discente L2? Sono/Debbano essere diversi 

dai criteri che adotto per i compagni di classe?  

o Qual è lo scarto fra la competenza linguistica del discente L2 e il livello richiesto dallo 

studio e le attività di apprendimento della materia scolastica?  Aspetti affettivi:  

o Che tipo di rapporti esistono fra il discente L2 e i suoi compagni di  classe? L’insegnante? 

Il corpo docente della scuola?  

o Esistono dei rapporti sociali fra il discente L2 e i compagni al di  fuori dell’aula?  

o Dove si siede il discente L2? La sua collocazione ha degli effetti  sulla sua socializzazione e 

la sua accettazione da parte del gruppo  classe?  

o Con quali modalità/frequenza/ mi rivolgo al discente L2? Come mi  presento a lui/lei?  

o Come attuare un piano di inserimento? Quali gli effetti? Quali le  carenze? 

o Qual è l’atteggiamento complessivo della classe nei riguardi del discente L2? 

La lezione: 

o Sono capace di fare un insegnamento differenziato per accomodare  le esigenze del discente 

L2? Come farlo? Quali gli effetti?  
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o Come rendere comprensibile l’input al discente L2?  

o Quali sono le attività/materiali al quale non risponde il discente L2?  

o Quali sono i maggiori difficoltà che deve affrontare il discente L2  nella mia materia?  

o Qual è il grado di partecipazione attiva del discente L2 nella lezione?  Come ottimizzare?  

o Cosa pensa il discente del format delle lezioni?  

o  Come vede il suo ruolo nella lezione?  La lingua:  

o Quanta lingua produce durante una lezione tipica? Come  incrementare la quantità?  

o Quali sono gli errori più persistenti? Come intervenire?  

o Qual è l’atteggiamento del discente nei riguardi dei propri errori  

o Qual è l’atteggiamento del discente nei riguardi della L2?  

o Come preferisce studiare la lingua? Ha uno stile d’apprendimento  che si scontra con le 

pretese dell’insegnante?  

Cultura:  

o Quanto so della cultura del mio discente L2? Conoscerne di più mi aiuterebbe capire certi 

comportamenti nella classe?  

o Fino a che punto gli atteggiamenti dei compagni di classe sono dovuti ad una non 

conoscenza della cultura del discente L2? Come rimediare?  

o E’ possibile intervenire sui contenuti disciplinare per abbracciare la cultura e paese d’origine 

del discente L2? Quali gli effetti?  ©  
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Allegato 8: materiali didattici 

Libro da cui ho preso spunto per la raccolta di parole nuove e l’idea di condividere parole in altre 

lingue 

    

 

Libro da cui ho preso questa immagine di un pic-nic per l’attività di descrizione di un paesaggio e 

ipotesi di azioni 

   

 

Esempio di immagini utilizzate per il lessico sugli animali 
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Immagini utilizzate per il lessico in vari ambiti: alimentazione, abbigliamento, oggetti presenti alla 

SI, animali 

  

   

 

Immagini utilizzate per raccontare delle azioni 

  

 

Immagini utilizzate per il lessico legato all’alimentazione 
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Allegato 9: tabella riassuntiva 

Tabella riassuntiva sul lessico di uso frequente alla SI verificato attraverso le immagini o gli 

oggetti 

PAROLE L. I. 

bagno si no 

lavandino no no 

asciugamano si no 

specchio si si 

porta si si 

scale si si 

numeri 1-9 si si 

corda si no 

plastilina si no 

spazzolino si no 

bicchiere si si 

dado si con aiuto “da” no 

annaffiatoio no no 

paletta si no 

formine si no 

coperta si no 

cuscino no no 

scivolo si si 

panchina no no 

cerchio no no 

acquarello si con aiuto “a” no 

pennello si si 

matite colorate si si 

pennarello si si 

pastello si no 

forbici si si 

gomma si si 

colla confuso con dentifricio si 

scotch si si 

foglio bianco/colorato si si 

sottomano si si 

temperino no no 

zaino si si 

cubetti no no 

delfino no no (pesce) 

maiale si no (elefante) 

tigre si prima no (leone)/poi si 

pantera si si 

scimmia si si 

orso si si 

serpente si si 

rana no no 

pecora si no (fa bee) 

uccello no no (pappagallo) 
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pesce no si 

ragno no si 

mosca no (zanzara) no 

asino no no (cavallo) 

gallo no no (pappagallo) 

ape no (vespa) no 

sedia si si 

libro si si 

tavolo si si 

palla si si 

farfalla si si 

coccinella si no 

giraffa si no 

coniglio si si 

lumaca si si 

mucca si no 

cane si si 

cavallo no si 

zebra no si 

gatto si si 

topo no si 

tartaruga si si 

leone si si 

carote Serie di parole non indagate si 

minestra  no 

carne  no 

pesce  si 

cetriolo  no 

pera  si 

mela  si 

banana  si 

ciliegia  si 

arancio  si 

mandarino  no 

fragole  no 

forchetta  si 

coltello  si 

cucchiaio  no 

brocca  no 

bavaglino  si 

mestolo  no 

piatto  si 

uva  si 

kiwi  no 

ricotta  no 

puré di patate  no 

polenta  no 

ciotola  no 

insalata  si 
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patate  si 

piselli  no 

cavolfiore  no 

melanzana  no 

fagiolo  no 

pomodoro  no 

pasta  si 

torta  si 

guanti  si 

sciarpa  si 

giacca  si 

calze  si 

scarpe  si 

stivali  Si con aiuto “sti” 

pantofole  si 

pantaloni  si 

gonna  no 

vestito  no 

camicia  no 

pullover  no 

canottiera  no 

Costume da bagno  no 

mutande  si 

mantello  no 

berretto  no 

maglietta  si 

occhiali  no 

testa  si 

occhi  si 

orecchio  si 

naso  si 

bocca  si 

guance  no 

fronte  no 

collo  no 

spalle  no 

schiena  si 

braccia  si 

pancia  si 

ombelico  no 

gomito  no 

sedere  si 

gambe  si 

ginocchio  no 

piede  si 

 


