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Voyage autour de ma classe. Un‟esperienza di éveil aux langues nel ciclo di orientamento. 

Introduzione 

Il presente lavoro si propone di illustrare una serie di attività svolte nella classe 3 A/C della scuola 

media di Lugano2 (Besso) tra i mesi di ottobre 2012 e maggio 2013. L‟origine di questa proposta 

didattica è da ricercarsi nel desiderio di realizzare un percorso di apertura all‟alterità linguistica e 

culturale da inserirsi nella programmazione annuale del corso di francese L2. È dunque questo il 

viaggio cui gli allievi sono stati invitati a partecipare: un viaggio alla scoperta del caleidoscopio di 

identità e culture che abitano, come in un sottofondo brulicante di voci costretto a un colpevole 

silenzio, l‟esistenza quotidiana della classe. In fondo, l‟obiettivo è quello di restituire agli allievi 

un‟immagine più veritiera dell‟universo scolastico nel quale sono immersi, elaborando un ritratto 

che sia capace di accogliere la pluralità di tonalità e colori che contribuiscono a creare la tipica 

atmosfera di questa sede di scuola media.    

La metodologia seguita nella progettazione del percorso didattico è quella della ricerca-

azione, la quale prevede che “il tema e il problema non vengono definiti dal ricercatore a priori, ma 

nascano da una necessità, da un bisogno o da una difficoltà che si presenta a un gruppo che lavora 

in una situazione educativa” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 68). Nel nostro caso, la difficoltà è da 

individuarsi in una generale rigidità nei confronti della pluralità linguistica, che si traduce in una 

diffusa opacità del patrimonio linguistico presente in classe e nella prospettiva essenzialmente 

scolastica attraverso la quale è gestito l‟approccio alla diversità linguistica. Per delineare con 

maggiore chiarezza la problematica cui si è fatto or ora riferimento abbiamo approntato una duplice 

rilevazione in ingresso: in primo luogo, ogni allievo si è visto consegnare un questionario 

personale, al fine di tracciare la propria biografia linguistica; in secondo luogo, per ognuno è stato 

sviluppato un questionario esplorativo allo scopo di approfondire e contestualizzare i risultati 

ottenuti dalla somministrazione della prima rilevazione. A questo punto abbiamo dato il via 

all‟intervento, costituito da sei attività didattiche svolte a cadenza mensile dal mese di novembre 

2012; la ricerca si è conclusa nel mese di maggio 2013 mediante la somministrazione di un 

questionario conclusivo allo scopo di verificare i risultati ottenuti in seguito alla messa in atto 

dell‟intervento. 

L‟argomento della ricerca di cui sarà questione nelle pagine che seguono ha però un 

orizzonte teorico e applicativo ben più ampio rispetto a quello rappresentato dalle necessità 

contingenti di una specifica classe di scuola media; essa infatti si inserisce in una discussione che 

travalica i confini nazionali, all‟interno della quale ha svolto e continua a svolgere una funzione 

animatrice e propulsiva il CECR, con preziose indicazioni relative all‟adozione di politiche 
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linguistiche europee miranti allo sviluppo nei parlanti di una competenza plurilingue e 

interculturale. Tale competenza è definita dal Consiglio d‟Europa (CECR 2001, p. 129) nei termini 

della disponibilità  

[…] à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d‟un acteur social qui 
possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l‟expérience de plusieurs 
cultures. On considérera qu‟il n‟y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences 
distinctes, mais bien l‟existence d‟une compétence complexe, voire composite, dans laquelle 
l‟utilisateur peut puiser. 
  

In un contesto scolastico qual è quello ticinese e più in generale svizzero, il punto di vista offerto 

dall‟approccio plurilingue all‟insegnamento delle L2 risulta non solo particolarmente coerente con i 

caratteri di eterogeneità propri del “pubblico” scolastico, ma risponde alle esigenze che provengono 

dalla realtà politica e sociale che lo circonda1.      

Nella progettazione delle nostre attività abbiamo dunque deciso di seguire il modello 

proposto dalle pratiche ispirate ai principi teorici e metodologici dell‟éveil aux langues (language 

awareness). Come è chiaro che lingua e cultura sono concetti interrelati, così l‟apertura all‟altro 

linguistico che questo approccio persegue si fa immediatamente riconoscimento dell‟altro culturale 

e interrogazione della propria identità. L‟incontro con una lingua altra, oltretutto se rappresentata in 

classe da un parlante nativo, è incontro con chi l‟idioma lo parla, lo pensa, lo incarna. È 

comprensibile l‟affermazione di Susanne Carroll (citato da Balsiger, 2009, p. 131)  secondo la quale 

                                                 

 
1 Nel tentativo di rovesciare nella pratica didattica quanto affermato su un piano di intenti dagli organismi internazionali 
che hanno preso posizione in materia, nel corso degli anni hanno trovato applicazione e giustificazione teorica una 
pluralità di approcci che, pur facendo del plurilinguismo il massimo comune denominatore, perseguono obiettivi 
didattici differenti. 
Per fare chiarezza in un panorama tanto vasto quanto quello odierno, si prenderà come riferimento la tassonomia 
proposta da Lörincz e de Pietro (2011, p. 50), che ha il pregio di unire la chiarezza alla virtù della sintesi. Gli studiosi 
utilizzano l‟espressione approches plurielles quale cappello teorico comune sotto cui possano trovare accoglienza 
quattro approcci apparentati: la “didactique intégrée des langues enseignées”, l‟ “éveil aux langues”, l‟ 
“intercompréhension entre les langues parentes” e l‟ “approche interculturelle”. Mentre il primo e il terzo approccio 
hanno come finalità l‟apprendimento delle lingue prese in esame (e tenderanno dunque a limitarsi alle lingue oggetto 
d‟insegnamento nel sistema scolastico locale), il secondo e il quarto mirano invece ad allargare l‟orizzonte culturale ed 
esistenziale degli allievi, promuovendo nello stesso tempo un cammino di riflessione sulla propria identità, sui propri 
usi e convinzioni: “L‟éveil aux langues représente l‟approche la plus directement focalisée sur la diversité langagière (et 
culturelle), en tant que telle […] il permet en revanche aux élèves de découvrir et reconnaître la diversité des langues 
[…]”. 
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“l‟éveil aux langues permet de développer effectivement un intérêt pour la diversité linguistique et 

culturelle”.  

Se è vero però che le pratiche didattiche identificate dall‟espressione ombrello approches 

plurielles si richiamano, co-implicandosi in una dinamica di integrazione e non di esclusione, è 

possibile abbozzare un campo comune di obiettivi che si sovrappongono e si sostengono e che 

hanno guidato (a livello teorico) lo svolgimento della nostra ricerca: 

 
a) sviluppo della consapevolezza linguistica dell‟allievo (curiosità e rispetto per le lingue). 
b) attitudine di apertura e di riconoscimento della lingua dell‟altro / tolleranza. 
c) approfondimento della comprensione sociale e interculturale. 
d) rafforzamento del senso di identità (allievi alloglotti). 
e) promozione del repertorio individuale plurilingue dell‟allievo. 

 

Concludiamo la nostra breve introduzione sottolineando che la ricerca condotta si è 

concentrata principalmente su quegli aspetti relazionali, culturali e affettivi che possono essere 

toccati e stimolati da un lavoro continuato incentrato sulle dinamiche proprie a una condizione di 

plurilinguismo e multiculturalismo. 

Ci aspettiamo quindi che sia a questo livello che la sperimentazione proposta abbia dato i 

suoi frutti, nei termini di una trasformazione delle rappresentazioni che l‟adolescente autoctono ha 

del diverso e dello straniero (in particolare in un momento storico ricco di tensioni etniche e sociali 

come è quello attuale) e nel senso di un accresciuta consapevolezza, da parte dell‟allievo non 

autoctono, della positività del proprio bagaglio culturale. Le pratiche di éveil aux langues, infatti, si 

fondano sul presupposto che la diversità etnica si possa risolvere in classe in un fattore positivo e 

stimolante di cui tutti gli allievi possano beneficiare e non in un fattore di disturbo o di 

rallentamento dell‟attività didattica. Questo è possibile se la crescita umana dell‟allievo viene a 

essere considerata un obiettivo coerente con la funzione educativa della scuola dell‟obbligo.  

La direzione in cui si è mossa la presente ricerca è riassunta dalle parole di De Pietro e 

Lőrincz (2011, p. 50), nelle quali si consustanzia il progetto, prima ancora educativo che didattico, 

messo in atto dagli approches plurielles: 

Tout particulièrement dans le contexte idéologique actuel, où d‟autres voix prôneraient 
plutôt un repli sur la langue locale ou nationale et la mise à l‟écart des langues d‟origine des 
élèves, il importe de [ne pas se contenter] de tolérer la diversité linguistique et culturelle 
dans l‟environnement scolaire […], mais bien de leur donner un véritable statut dans les 
processus psychosociaux et cognitifs d‟enseignement/apprentissage. 
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1. Prima parte 

1.1 La classe. Presentazione 

Il progetto che ci accingiamo a illustrare è stato proposto a una terza media della sede scolastica di 

Besso (Lugano2). Le ragioni che hanno portato a individuare in questa classe un terreno favorevole 

allo svolgimento della ricerca sono duplici, e si riferiscono sia al clima di classe che alla struttura, o, 

per meglio dire, all‟identità etnica del gruppo di allievi. In merito al primo ordine di considerazioni, 

le attività di éveil aux langues possono essere in grado, se bene sfruttate, di mutare le dinamiche 

relazionali proprie di una classe, di sviluppare logiche di dialogo, di apertura e interesse verso 

l‟altro. In merito al secondo, invece, che chiama in causa le biografie dei singoli allievi, la classe 

selezionata costituisce un campione rappresentativo della popolazione scolastica della sede, che si 

caratterizza per la ricchezza e l‟eterogeneità dei profili linguistici e culturali presenti. È sufficiente 

prendere in considerazione la composizione della classe in termini di nazionalità per afferrare la 

rilevanza e la potenzialità di un‟attività che miri a portare a galla quelle competenze linguistico-

culturali che non riescono a trovare la giusta valorizzazione nel contesto scolastico:  
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Fig. 1 – Profilo nazionalità presenti nella classe 
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Si tratta dunque di un campione che offre al ricercatore un campo di applicazione ricco e 

stimolante, permettendo il ricorso diretto a un ampio ventaglio di esperienze linguistiche e 

culturali2. In questo modo, i due ordini di considerazioni cui si faceva riferimento poco sopra 

saranno messi nella condizione di interagire proficuamente: la valorizzazione delle diversità 

linguistiche potrà sfociare in un cammino di sensibilizzazione verso quegli aspetti più propriamente 

esistenziali che l‟alterità sottende e comporta, influendo positivamente sul clima di classe. 

Per mettere in evidenza questo ultimo aspetto, faremo riferimento alle riflessione dello 

studioso Jean-François de Pietro (2009), il quale ha utilizzato il termine détour per riferirsi al 

meccanismo psico-linguistico generato dalle pratiche didattiche ispirate agli approches plurielles: il 

passaggio attraverso lingue diverse dalla propria “amène les élèves à une attention nécessaire à la 

forme langagière, au-delà de la transparence apparente de leur langue première”. Lo stesso 

meccanismo entrerebbe tuttavia in azione qualora l‟incontro avvenga con gli aspetti caratteristici di 

un‟altra cultura: come afferma Perregaux (1996, p. 94) la “prise de conscience” non ha luogo solo a 

livello linguistico bensì identitario e culturale, cosicché “l‟alterità ci trascina in uno dei principi di 

base dell‟approccio interculturale. Si tratta di impegnarsi nel difficile esercizio di decentramento il 

quale situa il nostro funzionamento culturale all‟interno di molti modi di considerare le relazioni 

umane e il mondo”.  

                                                 

 
2 Come scrive Hawkins nel suo lavoro pioneristico Awareness of language: an introduction, “La presenza a scuola 
degli allievi delle minoranze etniche è un vantaggio a causa della varietà di lingue che sono naturalmente presenti. 
L‟autore pensa che lo scambio delle differenti esperienze linguistiche può promuovere anche la comprensione e la 
tolleranza della differenza” (citato in Perregaux, 1996, p. 106). 

Fig. 2 - Profilo identità nazionali 
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Tripla
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In questo modo pensiamo che la scuola possa diventare un vero luogo di incontro in seno 

alla società ospitante, promuovendo un cammino di relativizzazione della propria struttura 

identitaria (all‟opposto di ogni atteggiamento assimilazionista) e accogliendo i prodromi di quella 

che in futuro potrà essere una vera comunicazione e comprensione reciproca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voyage autour de ma classe. Un‟esperienza di éveil aux langues nel ciclo di orientamento. 

 

1.2 Domanda di ricerca 

Nel paragrafo precedente si è accennato al duplice risultato che ci proponiamo di raggiungere 

attraverso lo svolgimento del percorso didattico. Da un lato, infatti, su un piano propriamente 

relazionale, confidiamo in un miglioramento del clima di classe; dall‟altro, su un piano invece 

linguistico-culturale, crediamo di poter favorire un cammino di sensibilizzazione nei confronti della 

diversità e di valorizzazione delle specificità personali. Venendo però alla finalità del nostro 

intervento, e quindi alla formulazione della domanda di ricerca che lo sottende, è stato necessario 

focalizzare l‟attenzione su uno solo dei due aspetti, e nel nostro caso la scelta è caduta sul secondo. 

La ricerca si proporrà dunque di verificare una duplice ipotesi, riguardante d‟un lato le conseguenze 

dell‟intervento didattico sulla parte autoctona della classe, dall‟altro l‟eventuale trasformazione che 

l‟allievo straniero (migrante di prima o seconda generazione, naturalizzato o meno) può 

sperimentare in merito alla percezione della propria identità linguistica e culturale.  

La formulazione più generale della domanda di ricerca poggia sull‟assunto in base al quale, 

ipotizzando che esista una relazione tra la disponibilità dell‟adolescente ad accettare l‟alterità 

linguistico-culturale e le occasioni di incontro critico con l‟altro-da-sé, sia possibile, attraverso un 

percorso didattico fondato sui presupposti teorici cari agli approches plurielles, sviluppare negli 

allievi un atteggiamento improntato a principi di tolleranza, di curiosità, di apertura verso il diverso.  

Questa formulazione trova nella singolarità della classe una duplice specificazione: 

terminata la (speriment)azione didattica ci aspettiamo che gli studenti autoctoni abbiano modificato 

le rappresentazioni (stereotipi/pregiudizi) dello straniero/migrante, facendo proprio uno sguardo 

capace di accogliere il diverso nella sua alterità; per quanto riguarda invece gli studenti di diversa 

nazionalità, ci aspettiamo che sia mutata l‟auto-rappresentazione (se negativa) che essi hanno 

sviluppato risiedendo in un paese straniero e il valore (se negativo) attribuito alla propria lingua e 

alle proprie tradizioni.         
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2. Seconda parte 

2.1 Questionario: “La mia identità plurilingue” 

Descrizione del questionario e presentazione dei dati raccolti 

Prima di procedere all‟elaborazione del percorso didattico è stato necessario raccogliere sul campo 

le informazioni relative al patrimonio linguistico degli allievi. In aggiunta a questi dati, abbiamo 

pensato che una seppur breve e limitata indagine in merito alle simpatie e antipatie in fatto di 

approccio all‟alterità linguistica potesse rivelarsi di una certa utilità in funzione della definizione 

delle finalità del nostro lavoro. Abbiamo dunque chiesto agli studenti di rispondere a poche 

domande relative in parte all‟identità linguistica e in parte alle eventuali preferenze o antipatie 

nutrite nei confronti di una o più lingue straniere (Allegato 1).  

Attraverso le risposte fornite dagli allievi è stato quindi possibile delineare un ritratto 

complessivo della classe (Allegato 2): più della metà degli allievi possono vantare un‟identità 

culturalmente composita, configurandosi come luogo d‟incontro di nazionalità differenti. Come ci si 

poteva aspettare, da questa ricchezza di appartenenze nazionali deriva uno straordinario bagaglio di 

esperienze e risorse linguistiche che innerva, senza rendersi necessariamente visibile, la pratica 

quotidiana della vita di classe. Ecco dunque che 10 allievi su 21 rivelano di possedere una lingua 

materna diversa dall‟italiano (o che ad esso si affianca in posizione complementare ed equivalente), 

coprendo un ventaglio linguistico che spazia dallo spagnolo al portoghese, dal francese all‟arabo al 

curdo, seguendo le tradizionali arterie dell‟emigrazione internazionale.     

 Dallo spoglio dei dati emerge una condizione di partenza adatta al perseguimento degli 

obiettivi prefissati: è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di mettere a fuoco con maggior 

precisione gli autoritratti emersi da questo primo rilevamento. Per far questo, abbiamo messo a 

punto un secondo strumento che si propone di esplorare i dati precedentemente raccolti allo scopo 

di fornire informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quanto emerso dal primo 

questionario.   
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2.2 Questionario esplorativo 

Descrizione del questionario  

Il secondo questionario si compone di due parti : la prima, “utilità linguistica e prestigio”, si 

propone di investigare l‟influenza che il prestigio attribuito alle lingue riveste nel determinare la 

disponibilità degli allievi a riconoscere il valore di una formazione (o di un‟identità) multilingue. La 

seconda parte, invece, intitolata “io e le lingue”, si ricollega alle informazioni fornite nel 

questionario precedente e intende valutare l‟atteggiamento degli studenti nei confronti dell‟universo 

linguistico che li circonda, se sia esso cioè improntato a una certa passività (l‟apprendimento 

linguistico avviene a scuola e la sua finalità è legata all‟ottenimento di un buon voto – motivazione 

estrinseca) o, al contrario, se sia caratterizzato da un autonomo e vivace desiderio di apertura verso 

il diverso (motivazione intrinseca).  

 Per valutare dunque il ruolo svolto dal prestigio linguistico abbiamo fatto ricorso a una 

breve situazione immaginaria : Michel e Oran sono due ragazzi di diversa origine (rispettivamente 

francese e turca) che in seguito a un trasferimento famigliare si trovano costretti a inserirsi nel 

sistema scolastico anglosassone. A questo punto, ognuno dei nostri allievi ha dovuto dare il proprio 

parere sulle implicazioni (positive o negative) che questa condizione di bilinguismo (francese-

inglese / turco-inglese) comporta a livello di integrazione scolastica e sociale. Metà della classe ha 

ricevuto la situazione che vede come protagonista Oran (Allegato 3), l‟altra metà ha riflettuto sulla 

condizione di Michel (Allegato 4). Come considerazioni legate al prestigio linguistico possano 

influenzare le risposte è presto detto: godendo la lingua francese di maggior prestigio, sarà lecito 

aspettarsi che le risposte degli allievi siano benevolmente orientate verso il binomio francese-

inglese, mentre non dovrà scandalizzare se nella coppia turco-inglese la ricchezza linguistica sarà 

sacrificata, in nome della buona riuscita scolastica e del futuro professionale, sull‟altare 

dell‟onnivoro inglese.   

 La seconda parte del questionario (Allegato 5) è invece frutto di uno sforzo di 

personalizzazione nella formulazione delle domande. Per ogni allievo si è cercato, nei limiti del 

possibile, di delineare con maggior chiarezza tre ambiti di riflessione, relativi, rispettivamente, alle 

ragioni che lo hanno spinto a dichiararsi attratto da uno o più idiomi stranieri, ai canali di 

conoscenza sperimentati e, infine, alla proiezione futura di sé in quanto apprendente autonomo di 

una lingua straniera.    
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Prima parte. “Utilità linguistica e prestigio”. Presentazione dei dati 

Dallo spoglio delle risposte fornite dagli studenti (un assente) alle quattro domande che 

costituiscono la prima parte del questionario è possibile ottenere i seguenti grafici riassuntivi:  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass sì
Sì
No
Ass no

   M          O 

Assolutamente SI    3            4 

SI    3            4 

NO    4            2 

Assolutamente NO    -             - 

   M          O 

Assolutamente SI    0            1 

SI    6            5 

NO    4            3 

Assolutamente NO    -             1 

M          O

3            4

3            4

4            2

         

Michel 

Oran 

Prima domanda: 

Seconda domanda: 

M          O

0            1

6            5

4            3

         

Michel 

Oran 
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Ass sì
Sì
No
Ass no

   M          O 

Assolutamente SI    2            5 

SI    6            4 

NO    2            1 

Assolutamente NO    -             - 

   M          O 

Assolutamente SI    2            3 

SI    4            4 

NO    4            3 

Assolutamente NO    -             - 

Terza domanda: 

M          O

2            5

6            4

2            1

         

 

 

Quarta domanda: 

M          O

2            3

4            4

4            3

         

 

Oran 

Michel 

Oran 

Michel 
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Prima parte. “Utilità linguistica e prestigio”. Analisi dei dati 

a) Prima domanda:  
 

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

 

Sono due gli elementi che attirano la nostra attenzione: in primo luogo, la condizione di bilinguismo 

è vissuta come un atout dalla maggioranza della classe (70% di risposte positive). In secondo luogo, 

il pregiudizio linguistico, che avrebbe potuto orientare gli allievi verso un maggiore riconoscimento 

dell‟utilità della lingua francese rispetto alla lingua turca, non sembra avere giocato un ruolo 

determinante nell‟influenzare le risposte fornite dal campione. Infatti, pur restando marcata, in 

entrambi i casi, la prevalenza della risposta positiva (Oran: 8 su 10 / Michel: 6 su 10), tuttavia la 

percentuale delle risposte negative è doppia qualora si tratti di Michel (4 su 10) rispetto a Oran (2 su 

10). Il bilinguismo turco-inglese sembrerebbe dunque ricevere maggiore incoraggiamento rispetto a 

quello francese-inglese. Crediamo che la spiegazione del dato sia da ricercare nell‟atteggiamento 

generale degli studenti rispetto all‟apprendimento di una o più lingue straniere (indipendentemente 

da quali esse siano): è probabile che il più alto numero di risposte negative fornite nel caso di 

Michel sia da imputare alla sensazione che l‟uso di due lingue differenti in due contesti importanti 

come quello scolastico e famigliare possa causare confusione e impedire un corretto apprendimento 

della lingua di scolarizzazione, e non alla rappresentazione personale del prestigio socio-linguistico 

degli idiomi considerati.  
 

b) Seconda domanda: 
 

Sei d’accordo che per Oran / Michel sia più importante imparare perfettamente 
l’inglese (lingua scolastica) rispetto al turco / francese (lingua parlata in casa) ? 

 

Posti di fronte al problema del corretto apprendimento della lingua scolastica, tematica cara molti 

studenti della classe, i pareri sembrano essere concordi: la lingua materna, parlata in casa, 

indipendentemente da quale essa sia, rischia di diventare fattore di disturbo nell‟integrazione 

scolastica e sociale. Ecco dunque il perché dell‟alta percentuale di risposte positive (60%). Si tratta 

di una falsa convinzione particolarmente diffusa anche nel corpo insegnante: così si spiegano i 

ripetuti inviti a genitori e parenti affinché non utilizzassero con i figli la propria lingua ma si 

esprimessero utilizzando la lingua del luogo, spesso in una variante elementare e ricca di errori. 
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Solo uno studente su tre, al contrario, reputa importante che anche la lingua materna sia mantenuta 

a un livello di competenza standard e non sia sacrificata sull‟altare della lingua di scolarizzazione3.  
 

c) Terza domanda: 
 

Credi che per i compagni di classe di Oran / Michel sia positivo avere in classe 
un compagno proveniente da un’altra cultura e parlante un’altra lingua? 

 

Le risposte affermative rappresentano la quasi totalità dei risultati ottenuti (85%), dato reso ancora 

più significativo dall‟alto numero delle scelte “assolutamente sì” (35%). Vale la pena notare, come 

si era già in parte evidenziato per la domanda 1, una maggiore propensione al riconoscimento della 

positività delle dinamiche di matrice plurilingue e interculturale nel campione di allievi che si sono 

trovati a lavorare sul questionario relativo alla figura di Oran. 
 

c) Quarta domanda: 
 

La vita scolastica è più complicata per Oran / Michael rispetto ai suoi 
compagni, e i risultati ne risentono. Pensi che con il passare del tempo le cose 

possano cambiare? 
 

Nelle risposte alla quarta e ultima domanda si evidenzia una netta distanza tra i due gruppi, che 

crediamo si possa ancora una volta ricondurre non a un discorso di pregiudizio linguistico (che si 

sarebbe potuto addurre nel caso inverso, come se la lingua di minor prestigio comportasse un minor 

livello intellettivo del parlante)4 ma a differenti rappresentazioni del processo di acquisizione di una 

competenza plurilingue. Appare chiaramente una certa sfiducia, da parte del gruppo che si è trovato 

a rispondere al questionario legato al fittizio studente francofono, intorno alle richieste cognitive e 

alle conseguenti difficoltà che comporta l‟apprendimento di una LS (langue seconde). Se 

prevalgono le risposte affermative, emerge però una certa titubanza, ben più marcata rispetto al 

roseo ottimismo dimostrato dalle risposte fornite dall‟altro gruppo (90% di risposte affermative).   

                                                 

 
3La scelta del paese ospitante ha giocato un ruolo non indifferente nell‟orientare le risposte degli studenti: la scelta del 
Regno Unito, e quindi di riflesso della lingua inglese, è motivata dalla decisione di mettere gli allievi di fronte a una 
situazione di vero conflitto di preferenze.  
4 Su questa ipotesi di interpretazione dei dati, si veda Le Nevez, A. (2010). “Perception of diversity in the classroom”.  
In Ehrhart, S., Hélot, C. & Le Nevez, A. (éds). Plurilinguisme et formation des enseignants. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, pp. 180-192.         .  
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Seconda parte. “Io e le lingue”. Presentazione e analisi dei dati 

La seconda parte del questionario tocca più da vicino il vissuto personale degli allievi, allo scopo di 

sondare le motivazioni che determinano le simpatie o le antipatie degli intervistati nei confronti 

delle lingue indicate e di valutare in via preliminare sia la disponibilità degli allievi all‟incontro con 

la diversità linguistica e culturale che i passi eventualmente effettuati in questa direzione, giocando 

così il ruolo attivo e autonomo di esploratori dell‟alterità.    

Ecco emergere da questo spoglio le prime forme di pregiudizio, siano esse motivate da 

considerazioni di tipo sociale, economico o linguistico5: “[il cinese] non è una lingua che mi ispiri 

particolarmente, non mi piace il modo della lingua e la sua pronuncia”, “[il polacco] non mi attira, 

sinceramente, non mi interessa. Non è una lingua molto importante”, “[il cinese e l‟arabo] sono 

troppo complicate, e poi non per fare il razzista ma sono due popoli che non mi piacciono”. Sono 

queste riflessioni che testimoniano di un atteggiamento diffuso nei confronti delle lingue 

extraeuropee, sia all‟interno che, in particolare, all‟esterno dell‟istituzione scolastica 6 , la cui 

emersione in questa parte del questionario non ci stupisce.   

È interessante invece rilevare come, quando richiesti di indicare quali siano le lingue che 

preferiscano o desidererebbero parlare, gli allievi confessino simpatie per lingue e culture estranee 

rispetto al plurilinguismo nazionale, dunque esterne al multilinguismo ufficiale e più diffuso: al 

primo posto regna incontrastato l‟inglese (quasi 50 % delle scelte), preferenza giustificata secondo 

ragioni d‟ordine economico-demografico (“[l‟inglese] è parlato dalla maggior parte del mondo” 

“[l‟inglese] è internazionale e molto utile, soprattutto per i lavori commerciali”), seguito dallo 

spagnolo (“[lo spagnolo] mi ispira, è simile all‟italiano”, “[lo spagnolo] è una lingua veloce, e tutto 

sembra più dolce”) e da un variegato ventaglio di idiomi la cui rilevanza, in termini di preferenze, è 

grossomodo equivalente (cinese, tedesco, russo, italiano, francese…). In questo ultimo caso, le 

motivazioni che stanno all‟origine della simpatia linguistica sono varie, dall‟interesse culturale 

(“vorrei imparare [il cinese] perché i cinesi sono gli scopritori e gli inventori di ogni cosa”, “mi 

appassiona [il giapponese] perché fanno manga e arine e hanno molti possedimenti in campo 

tecnologico”), all‟apprezzamento estetico (“provo interesse [per il francese] perché ha molte 

                                                 

 
5Non tutti gli allievi sono stati confrontati con una domanda relativa alle lingue che sembrano non attirare le loro 
simpatie. Si è deciso di approfondire i casi in cui la lingua indicata non appartenga al panorama scolastico (come invece 
è il caso del tedesco) degli allievi.   
6 Si veda, sul tema, Moore (2001).  
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sfumature ed è elegante”, “mi piace [il creolo] perché è un dialetto africano dagli accenti strani”, 

“adoro la scrittura araba perché per me è un‟arte”), o per un coinvolgimento più propriamente 

personale (“la Russia è una nazione famosa per l‟hockey quando andavo a fare i campi di hockey 

c‟erano tanti russi e impararla per fare amicizia sarebbe stato bello”). Particolarmente sentito, come 

si poteva immaginare, è il legame che gli studenti provenienti da famiglie di recente immigrazione 

provano nei confronti della lingua dei genitori (quando non è lingua materna): “lo [per spagnolo] è 

la mia lingua preferita perché è la mia lingua madre (anche se sarebbe l‟argentino)”, “vorrei 

imparare il portoghese perché è la lingua di mio padre e pur essendo anch‟io portoghese non ho 

avuto la possibilità di impararlo”, “il portoghese è la mia lingua madre perché me la sento dentro il 

cuore, ed è la mia preferita perché a casa, con i nonni, parlo sempre portoghese”, “il kosovaro mi 

piace perché è la mia lingua madre e posso parlarla con la famiglia”. Non possono però non attirare 

l‟attenzione i casi, numerosi, in cui il legame tra lo studente che ancora conserva traccia 

dell‟emigrazione famigliare e la sua lingua materna (è il caso del curdo, dell‟ungherese, della lingua 

tamil, del croato, dell‟arabo, del serbo) non appare valorizzato, ma passato sotto silenzio e come 

sminuito di fronte alla ricca processione delle lingue straniere che l‟attendono con promesse di 

nuove possibilità. Sarà questo un ambito di ricerca che cercheremo di approfondire durante lo 

svolgimento del percorso didattico.        

Un altro dato interessante da sottolineare è come una paradossale frattura tra le pratiche 

quotidiane, casalinghe, se vogliamo, che portano gli allievi a maneggiare, a fruire esteticamente e 

pragmaticamente di alcune lingue straniere di più facile uso (inglese e spagnolo su tutte) e, 

dall‟altra parte, l‟identificazione dello studio di una lingua esclusivamente con l‟attività svolta 

all‟interno del contesto scolastico. Insomma, avvicinarsi “realmente” a una lingua significa farlo a 

scuola. Si tratta di una misconcezione diffusa, che non rende giustizia dello spontaneo “attivismo” 

linguistico di molti allievi. 

Ecco dunque che l‟ascolto della musica si profila quale il più potente mezzo d‟incontro con 

l‟alterità linguistica, offrendo tra l‟altro possibilità inaspettate: se infatti c‟è chi ascolta e traduce 

canzoni dallo spagnolo (“ascolto molte canzoni [in spagnolo]”, “Ascolto canzoni di entrambe le 

lingue [inglese e spagnolo]”, “guardando film spagnoli, tipo quando cantano impari parole nuove”) 

c‟è chi si proietta sull‟inglese (“mi piace sentire persone che lo parlano [l‟inglese] e le canzoni”) ma 

anche chi percorre strade inesplorate (“in una o più canzoni [in cinese] le parole le ho tradotte in 

italiano). Accanto alla musica e agli onnipresenti corsi di lingua inglese, c‟è chi ha avuto la 

possibilità di toccare con mano l‟idioma straniero attraverso un‟esperienza di viaggio (“a Boston ho 

fatto un corso di 10 giorni per l‟inglese. E poi con i miei genitori ho viaggiato molto”), o chi invece 

ha beneficiato del volgere fortuito del caso (“Conosco il cinese per via di un abbecedario cinese che 
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ho per caso trovato in biblioteca! Un abbecedario molto semplice, ma non molto istruttivo, lì 

trovavi solo le parole principali”). Infine, una studentessa, particolarmente motivata, ha trovato 

modo di intrecciare la lingua seconda (in questo caso il francese) con una delle sue passioni, il canto 

nel coro (“con il coro cantiamo anche in francese, andrò anche a Parigi con il coro, nelle famiglie 

francesi e faremo un concerto enorme sotto la Tour Eiffel!”).   

Se dunque, come si diceva, questi racconti testimoniano di una certa vitalità nei confronti 

della diversità linguistica, tuttavia quando entra in gioco la prospettiva di un approfondimento 

futuro, questo prende le sembianze dell‟impegno scolastico. Con tutto il peso che  può derivare 

dalla rappresentazione negativa dell‟esperienza vissuta tra le pareti dell‟aula (“cercherò di imparare 

il più possibile ma non di più, a me basta saperla la lingua [l‟inglese]”). Ecco quindi che per 

avvicinarsi a una lingua che affascina la strada maestra rimane l‟istituzione scolastica (“potrei 

andare all‟Uni o a Poli a Losanna”, “mi piacerebbe [l‟inglese] impararlo al liceo”), oppure un corso, 

che ripete la dinamica di insegnamento/apprendimento tipica della scuola (“magari potrei fare un 

corso”, “potrei fare degli studi apposta per l‟inglese”, “da grande voglio seguire un corso 

dettagliato!”). È evidente che l‟età degli studenti cui è rivolta la nostra indagine limita il ventaglio 

delle possibilità esistenziali a disposizione dei futuri apprendenti, mentre la scuola occupa ancora 

un ruolo centrale nell‟organizzazione delle loro vite. C‟è però anche chi si è discostato dalla strada 

maestra sopra descritta, immaginando altri cammini di incontro e di conoscenza, con una particolare 

predisposizione per il viaggio, che sia di piacere o espressione di una scelta di vita più ampia per 

ora solo fantasticata (“vorrei viaggiare molto, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti”, 

“[approfondirò il portoghese] andando più spesso in vacanza in Portogallo”, “saprò di più 

[dell‟inglese] andando a vivere in Inghilterra o in America”, “voglio provare [ad approfondire la 

conoscenza del creolo] facendo viaggi a Cabo Verde”, “mi piacerebbe fare un viaggio per 

conoscere la lingua e la cultura giapponese perché mi sembra molto appassionante”).  

Non credo ci sia bisogno di aggiungere che il secondo atteggiamento descritto è quello che 

maggiormente incontra le nostre simpatie, perché radicato nel desiderio e nell‟immaginazione, e 

propenso quindi a fare dello studio linguistico un‟attività sorretta da una forte motivazione interna, 

che poggia sul considerare la lingua non uno sterile oggetto di studio, ma un elemento cardinale 

nella cultura di un popolo, mezzo di dialogo, di ascolto e di incontro.  
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Profilo complessivo della classe. 

Il panorama delle risposte fornite dagli allievi delinea un quadro eterogeneo, nel quale grande 

importanza deve essere riconosciuta al profilo socio-economico delle famiglie di appartenenza, ma 

che sembra caratterizzarsi per una viva curiosità nei confronti della diversità linguistica e per la 

disponibilità a impegnarsi (attraverso la musica, i viaggi, i corsi di lingua) nell‟approfondimento 

degli idiomi che incontrano la simpatia degli allievi. Il “mito d‟oggi”, per riprendere un‟espressione 

di Roland Barthes, che dipinge l‟allievo come una figura accasciata su se stessa e impigrita 

dall‟abuso dei nuovi media, sembra poter essere facilmente confutata. È però importante 

sottolineare che la classe scelta per svolgere la nostra ricerca rappresenta un serbatoio già di per sé 

ricco di lingue, di culture e di storie differenti. Si tratta, per così dire, di un terreno particolarmente 

favorito dalla sorte, potendo vantare un alto numero di allievi provenienti da realtà culturali e 

linguistiche differenti7. Sarebbe interessante poter confrontare i dati da noi ottenuti con indagini 

similari svolte all‟interno di sedi scolastiche che possano contare su un bacino d‟utenza differente, 

marcato in direzione di un‟omogeneità linguistica e culturale.  

In definitva, se confrontati con la possibilità di un approfondimento della diversità 

linguistica, gli allievi proiettano una rappresentazione marcatamente scolastica. Insomma, spetterà 

al liceo o a un corso di lingue fornire la strada da percorrere per avvicinarsi a una lingua e a una 

cultura diversa da quella materna. La lingua, cioè, si studia, e preferibilmente sui banchi di scuola. 

Ecco dunque un obiettivo che crediamo sia lecito porsi attraverso le attività proposte alla classe: si 

tratta di provare  a trasmettere un‟immagine diversa del contatto con l‟altro linguistico, mettendo 

l‟accento su quello che l‟alterità comporta in termini di esperienze di vita, sulla curiosità per paesi 

sconosciuti e per identità differenti, per altre storie e paesaggi. Il percorso che abbiamo deciso di 

dedicare alla consapevolezza plurilingue (e interculturale), si propone di influenzare i termini del 

rapporto che intercorre tra gli allievi e le lingue straniere attraverso il ricorso ad attività che siano 

capaci di umanizzarle, di restituire loro la più profonda dimensione esperienziale. Lasciando per 

una volta da parte quel côté tanto inevitabile quanto artificiale che le caratterizza all‟interno delle 

pareti di un‟aula scolastica.   

                                                 

 
7 Se l‟allievo, come in alcuni casi, non è alloglotta e non ha conosciuto in prima persona l‟esperienza dell‟emigrazione e  
dunque del passaggio da una realtà geografica e culturale privata, personale, all‟odierna realtà ticinese e condivisa, si 
tratta tuttavia di emigrati di seconda generazione, che vivono quotidianamente in famiglia il racconto (mythos) di 
un‟esperienza vissuta in un recente passato da persone a lui vicine (genitori, nonni).   
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In conclusione, volendo tracciare un ritratto della classe secondo la prospettiva della 

(pre)disposizione al discorso plurilingue e interculturale, crediamo sia possibile individuare le 

seguenti linee di forza: in primo luogo, sembra possibile evidenziare una differenza tra sensibilità 

aperte verso l‟identità plurilingue e lo scambio interculturale e sensibilità al contrario più diffidenti, 

legate a una visione monolitica della competenza linguistica. In secondo luogo, il pregiudizio 

linguistico non sembra, a prima vista, giocare un ruolo preponderante nell‟orientare l‟atteggiamento 

degli allievi (o almeno di una parte di essi) nei confronti delle LSE (langues secondes ou 

étrangères). Da ultimo, il clima generale che emerge dalla lettura dei questionari si caratterizza per 

una generale disponibilità all‟incontro con l‟alterità linguistica, graduata secondo sfumature 

differenti che dipendono, con ogni probabilità, dal contesto socio-economico d‟origine.  
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3. Terza parte 

3.1 Le attività 

Il percorso didattico si compone di sei attività da svolgersi alternando l‟utilizzo della L1 e della L2 

oggetto di insegnamento (francese). Nella preparazione delle attività si è cercato di coinvolgere, per 

quanto possibile, gli studenti stessi, così da favorire l‟emergenza e la valorizzazione delle biografie 

linguistiche e culturali degli allievi. Si è infatti già sottolineato come uno degli obiettivi che ci 

siamo proposti di raggiungere sia una progressiva messa in primo piano di quegli aspetti personali 

che molti allievi tendono a lasciare dietro le quinte, per paura di vedere stigmatizzata la propria 

diversità.  

Di seguito si troverà una breve presentazione di ciascuna delle attività realizzate; abbiamo 

ritenuto che non fosse il caso di fornire una descrizione dettagliata dello svolgimento delle lezioni, 

in quanto i materiali allegati sono già di per sé esplicativi del lavoro portato a termine dagli allievi . 

Ci limiteremo dunque a fornire delle indicazioni di massima che permettano al lettore di orientarsi 

con maggiore agilità qualora volesse prendere visione dei documenti allegati.      

 Nel complesso, la classe ha accolto con entusiasmo e curiosità la proposta del docente, 

partecipando attivamente e accettando, in alcuni dei suoi elementi, di mettersi personalmente in 

gioco. Va però detto che il démarrage dell‟attività è stato preceduto da un‟accurata presentazione 

del progetto, che mirava a creare la motivazione necessaria al coinvolgimento degli allievi.   

Prima attività 

L‟attività si compone di due parti: la prima, di impronta teorica, consiste in una breve presentazione 

di alcuni aspetti della lingua e della cultura Tamil, senza tralasciare un rimando diretto alla 

situazione politica attuale (Allegato 6.1); la seconda invece è frutto del lavoro autonomo di 

un‟allieva che ha coinvolto alcuni familiari nella ricerca del materiale linguistico da proporre ai 

compagni (Allegato 6.2). Questa seconda parte richiede la partecipazione attiva della classe: divisi 

in gruppi, gli allievi si sono visti consegnare una lista di vocaboli scritti in alfabeto Tamil 

accompagnati dalla trascrizione fonetica. I vocaboli sono stati scelti dalla studentessa in base alla 

trasparenza del significante: si tratta infatti di termini che sono entrati nell‟uso Tamil attraverso 

prestiti da lingue straniere (portoghese, francese, inglese). Ogni gruppo doveva cercare di tradurre i 

vocaboli Tamil facendo ricorso al sapere linguistico eventualmente acquisito in altri idiomi. 



  Simone Azzoni Azzoni 

21 

 

Quest‟attività ha permesso non solo di presentare una lingua poco conosciuta attraverso la 

testimonianza diretta di una parlante, ma di attivare le conoscenze linguistiche, sia scolastiche 

(francese) che extrascolastiche (portoghese), dei compagni: all‟interno dell‟aula il docente ha 

dunque occupato una posizione periferica, lasciando la posizione di primo piano a quegli studenti 

dotati delle competenze linguistiche sufficienti a renderli, momentaneamente, fonte di sapere e 

d‟autorità nei confronti dei compagni. L‟attività si è conclusa con la lettura di un breve passaggio in 

lingua Tamil, così da sensibilizzare la classe all‟ascolto della musicalità di una lingua ignota (è noto 

che l‟opacità del significato spinge il fruitore a prestare particolare attenzione agli aspetti sonori che 

costituiscono il grumo materico del significante).   

Seconda attività 

La seconda attività riprende strutturalmente la prima: anch‟essa si compone infatti di due parti, 

elaborate rispettivamente dal docente e da un allievo d‟origine ungherese. Anche in questo caso la 

famiglia dell‟allievo si è sentita direttamente coinvolta, tanto da invitare il ragazzo a portare in aula 

alcuni testi tipici dell‟universo culturale ungherese (un libro di fiabe, un documento di storia russa, 

un ricettario e una raccolta di immagini di stampo religioso). La prima parte dell‟attività (Allegato 

7.1) consiste in una presentazione generica di alcuni aspetti peculiari della lingua ungherese (le 

rune, l‟alfabeto, gli accenti e le dieresi). La seconda parte, invece (Allegato 7.2), condotta 

dall‟allievo in aula informatica, prevede che i compagni, divisi in gruppi e dotati di una postazione 

informatica per gruppo, si cimentino con la traduzione (attraverso l‟ausilio di un dizionario online) 

di una ricetta (semplificata) tipica della cucina ungherese. In questo caso, gli allievi non potevano 

contare sulla competenza interlinguistica ma dovevano concentrarsi sui meccanismi di variazione 

morfologica o di formazione delle parole (p.es. tojas / tojassal) così da poter utilizzare 

proficuamente lo strumento informatico.    

Terza attività 

La terza attività (Allegato 8) è frutto del lavoro condotto da un allievo di nazionalità danese sul 

materiale proposto da Henriette Walter nel suo lavoro L’aventure des langues en Occident 8. Si 

                                                 

 
8 Walter (1994), p. 308. 
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tratta di un brevissimo testo in lingua danese (6 righe), coeso, coerente e sufficientemente semplice 

da permettere una comprensione superficiale da parte di parlanti che abbiano una minima 

dimestichezza con l‟inglese e il tedesco. Come mezzo di aiuto, è fornito al lettore uno specchietto 

contenente alcune parole inglesi delle quali è stata preventivamente fornita la traduzione. Divisi in 

gruppi composti di due membri ciascuno, gli studenti hanno avuto a disposizione 20 minuti circa 

per proporre una traduzione ragionata e giustificata del brano. L‟allievo di nazionalità danese, 

invece, dopo essersi occupato di tradurre correttamente il testo, aveva il compito di aiutare i 

compagni in maggiore difficoltà, fornendo piste di riflessione o indizi che permettessero di superare 

eventuali impasses. Una volta messi in comune i risultati e letta la traduzione del brano, si è passati 

al momento riflessivo, guidato dalle domande poste a lato del testo. L‟attività di traduzione ha 

riscosso un discreto successo, potendo contare sull‟effetto sorpresa, sul meccanismo 

dell‟investigazione e, nota la più positiva, sulla motivazione generata dalla comprensione di 

spezzoni di testo. Gli allievi si sono cioè resi conto di possedere delle competenze linguistiche 

effettive e utili, che li hanno resi capaci di affrontare un idioma sconosciuto (percezione 

d‟autoefficacia). La seconda parte dell‟attività, che voleva spingere gli studenti a riflettere sulle 

strategie che possono aiutare il parlante nella comprensione di un documento redatto in una lingua 

non conosciuta (competenza metalinguistica), è stata meno vivace rispetto alla precedente ma ha 

aiutato gli allievi a prendere coscienza di quanto effettivamente messo in atto durante la prima fase 

del lavoro.          

Quarta attività 

La quarta attività nasce invece da una discussione svoltasi in classe intorno ai clichés che portano a 

identificare il carattere di un popolo sulla base di comportamenti o atteggiamenti particolari: gli 

spagnoli e gli italiani sarebbero dunque amichevoli ma rumorosi e confusionari, i francesi eleganti e 

tremendamente snob, gli svizzeri precisi e noiosi, i tedeschi rigidi e freddi… si può immaginare la 

portata di una tale discussione in una classe che vede mescolarsi una decina di nazionalità diverse! 

Abbiamo dunque deciso di sfruttare l‟interesse generato da questa discussione per sottoporre alla 

classe una ricca e stimolante presentazione PowerPoint (Allegato 9) messa a punto dal progetto 

CARAP9. Si tratta di un‟intelligente e divertente comparazione tra alcuni cartelli stradali francesi e 

spagnoli allo scopo di mettere in luce la fragilità di alcuni stereotipi: in questo caso, i tratti 

                                                 

 
9 carap.ecml.at/.../Icult23_Nos%20voisins%20lesfrancais%20et%20les%20espagnoles&source 
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caratteriali solitamente attribuiti alle due nazionalità sono curiosamente rovesciati… L‟attività, 

questa volta, è stata svolta in francese. Per la lettura dei documenti in spagnolo la classe si è avvalsa 

del valido aiuto di una studentessa ispanofona di origine argentina (che ha evitato il rischio, 

malgrado la lingua materna comune, di sentirsi messa personalmente in discussione).    

Quinta attività 

La quinta attività riprende la struttura caratteristica delle prime due attività ed è il frutto del lavoro 

congiunto del docente e di un‟allieva di origine serba. Quest‟ultima si è autonomamente offerta di 

partecipare al percorso di éveil aux langues spinta dal desiderio di condividere con la classe una 

personale esperienza extrascolastica: è da alcuni mesi infatti che l‟allieva prende parte a un corso di 

lingua e cultura serba per adulti, decisione presa di comune accordo con la famiglia, la quale 

desiderava che la figlia mantenesse i legami con l‟universo culturale della terra d‟origine. È 

evidente come anche in questo caso l‟universo familiare di un allievo sia stimolato ad attivarsi e a 

entrare nell‟aula scolastica, realizzando un‟osmosi tra la vita pubblica e quella privata, permettendo 

alla vita vera, con il suo serbatoio di emozioni, passioni e desideri di irrorare la quotidiana pratica 

scolastica. La prima parte dell‟attività (Allegato 10.1) vuole essere una breve introduzione ad alcuni 

aspetti caratteristici della lingua e della cultura serba. La seconda parte dell‟attività (Allegato 10.2), 

invece, realizzata interamente dall‟allieva, utilizza del materiale sul quale la studentessa ha lavorato 

in prima persona durante il corso di serbo. I compagni sono stati dapprima familiarizzati con 

l‟alfabeto cirillico serbo; poi, una volta assimilata la relazione grafema/fonema, è stato chiesto loro 

di preparare un piccolo dialogo utilizzando semplici espressioni d‟uso comune. La studentessa 

responsabile dell‟attività ha assunto il compito di correggere, ove fosse il caso, le enunciazioni, con 

il risultato di stupirsi ella stessa sia della predisposizione linguistica dei compagni che del buon 

esito generale della proposta didattica.      

Sesta attività 

La sesta e ultima attività è nata dal desiderio di un‟allieva di origine argentina di presentare ai 

compagni qualche aspetto della propria terra d‟origine, alla quale sente di essere particolarmente 

legata. Tenendo conto degli interessi musicali della studentessa, il docente le ha proposto di 

preparare una breve presentazione intorno a un cantante o a un gruppo musicale rappresentativo del 

proprio paese, così da poter legare l‟aspetto più propriamente culturale a un elemento che fosse 



Voyage autour de ma classe. Un‟esperienza di éveil aux langues nel ciclo di orientamento. 

portatore di un interesse specificatamente linguistico. La proposta del docente ha una duplice 

motivazione: da un lato l‟ascolto di musica in lingua straniera (inglese, francese o spagnolo) è uno 

degli strumenti che gli adolescenti hanno a disposizione per avvicinarsi alle lingue straniere; 

dall‟altro la lingua spagnola, per la vicinanza all‟italiano e al francese, permette una fruizione 

“ingenua”, fondata sulle analogie grafemiche e fonetiche che intercorrono tra lingue cugine. 

L‟attività si compone di due parti: la prima (Allegato 11.1) vuole essere una breve introduzione alla 

città (Buenos Aires) e al paese d‟origine dell‟allieva, per passare poi alla presentazione della 

cantora, la celebre Mercedes Sosa. La seconda parte, invece, prevede l‟ascolto, la traduzione e 

l‟interpretazione di una celebre canzone della Sosa, Cancion con todos, dalla forte valenza politica 

e civile. Per stimolare la partecipazione dei compagni si è deciso di proporre un‟esercitazione di 

completamento (texte à trous) a partire dal testo della canzone.  
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4. Quarta parte 

4.1 Questionario conclusivo 

Descrizione del questionario e presentazione dei dati raccolti 

Terminato il percorso didattico sopra descritto è stato necessario elaborare una rilevazione finale 

per verificare se gli obiettivi che ci eravamo proposti nella fase iniziale della sperimentazione 

fossero stati raggiunti oppure no. Abbiamo dunque deciso di ricorrere a un ulteriore questionario 

che da un lato riprendesse le informazioni fornite dagli allievi in occasione delle rilevazioni iniziali 

e dall‟altro le rimettesse in discussione alla luce delle attività svolte. Per fare questo, abbiamo 

ripreso in forma schematica gli elementi costitutivi della nostra domanda di ricerca10 (obiettivi 

specifici), che possono così essere rappresentati11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
10 Vedi cap. 1.2 pag. 9. 
11 La distinzione autoctono/non autoctono va presa con le dovute cautele, essendo frutto di una semplificazione a fini 
espositivi della composita geografia identitaria della classe. Con il termine non autoctono ci riferiamo in generale a uno 
studente emigrato di prima o seconda generazione, e vogliamo con esso indicare il fatto che egli sia portatore di un 
patrimonio linguistico e culturale altro rispetto a quello locale (a eccezione di quegli allievi di origine italiana che 
abbiamo considerato, dal punto di vista culturale e linguistico, alla stregua dei compagni ticinesi).      

ALLIEVO AUTOCTONO 

ALLIEVO NON AUTOCTONO 

1) superamento del pregiudizio linguistico/culturale 

2) apertura e disponibilità verso la diversità culturale 

3) autonomia nell‟approccio alla pluralità linguistica   

2) superamento del pregiudizio linguistico/culturale 

1) rappresentazione della propria identità linguistica 

3) apertura e disponibilità verso la diversità culturale 

4) autonomia nell‟approccio alla pluralità linguistica   

1)

2)

3)

2)

1)
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A partire dagli obiettivi così formulati abbiamo preparato due varianti dello stesso 

questionario, a seconda che l‟allievo destinatario del documento fosse autoctono o non autoctono. 

Nel primo caso (Allegato 12.1) sono state formulate 6 domande, in grado di fornire alcuni dati in 

merito ai 3 obiettivi sopra riportati. Nel secondo caso (Allegato 12.2), invece, è stata aggiunta una 

domanda (n.1) così da scandagliare l‟aspetto dell‟autorappresentazione linguistica che l‟allievo 

porta inscritta dentro di sé (in un‟ottica di valorizzazione del proprio patrimonio culturale). Sotto 

questo aspetto, la domanda n.2 del questionario-non autoctoni ha cambiato la propria funzione: 

riferendosi all‟esperienza di incontro con lingue extrascolastiche essa non offre più, come nel 

questionario-autoctoni (n. 4), un‟indicazione sul grado di apertura alla diversità, ma coinvolge 

direttamente la percezione che lo studente non-autoctono possiede del prestigio della propria lingua 

materna.   

Passando ora all‟analisi delle risposte fornite dagli allievi, prenderemo il via dalla tematica, 

specifica per quegli studenti che parlano una lingua materna diversa dall‟italiano, relativa alla 

rappresentazione della propria identità linguistica       . Se l‟obiettivo di partenza (vedi infra) voleva 

essere quello di spingere questi allievi a realizzare appieno il valore profondamente positivo della 

propria biografia linguistica, soprattutto quando a essere coinvolte sono lingue e culture di minor 

prestigio internazionale, allora l‟obiettivo non può che dirsi raggiunto a metà. Lo spoglio delle 

risposte evidenzia infatti una duplice tensione: da un lato, la voglia di esplicitare le proprie 

conoscenze, di farne esperienza comune (tutti gli studenti si sono dichiarati disponibili a mettere il 

proprio sapere al servizio della classe); dall‟altro, la paura che la ricchezza di cui si è portatori possa 

non interessare il resto della classe. Ecco dunque che a fianco di chi non ha timore di esporsi (“[…] 

anche gli altri possono conoscere la mia lingua”, “Voglio fare capire come è il mio paese 

(Kosovo)!”, “È divertente!”) c‟è chi esprime una certa perplessità, la quale appare legata, ancora 

una volta, a una visione prettamente scolastica dell‟esperienza linguistica. Molti allievi si chiedono 

cioè se sia utile, in un contesto scolastico che sembra perseguire precipuamente l‟acquisizione di 

determinati contenuti disciplinari, proporre ai compagni un‟occasione di incontro con realtà 

culturali (più o meno personali) che non sono giustificate dalle esigenze valutative del piano di 

studi. È rivelatorio in questo senso il parere di un‟allieva d‟origine serba la quale, richiesta se sia 

giusto dare spazio a scuola a lingue che non sono oggetto di studio, risponde in questi termini: 

“Credo di sì, perché trovo che sia importante avere la possibilità di conoscere cose apparentemente 

inutili”. Dello stesso tenore le considerazioni di un allievo d‟origine portoghese, che da un lato 

ritiene sia giusto “sapere come sono fatte le altre lingue”, ma sottolinea come i compagni “possano 

voler sapere ma anche non sapere!”. In generale, tuttavia, malgrado la remora (cui abbiamo fatto 

cenno) derivante dal problema della spendibilità scolastica dei contenuti dell‟insegnamento, il 
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tenore complessivo delle risposte tradisce una disponibilità divertita alla messa in gioco in prima 

persona, da leggersi quale spia di un rapporto positivo e maturo con la propria identità linguistica e 

culturale: ecco così che appare giusto coinvolgere in aula esperienze linguistiche extrascolastiche 

perché “sembra divertente e fa aumentare il nostro sapere”, “l‟ho fatto ed è interessante”, “è fico 

conoscere altre lingue”.    

Prendendo ora in considerazione il tema del pregiudizio       , in merito al quale, in realtà, la 

classe aveva già dimostrato un atteggiamento positivo scevro di considerazioni discriminatorie, 

possiamo affermare che la prima impressione è stata confermata a conclusione dell‟itinerario. Nel 

Questionario infatti è stato richiesto agli allievi se le presentazioni dei compagni non avessero 

modificato in qualche modo l‟immagine precostituita che essi possedevano delle lingue oggetto di 

riflessione. Metà della classe ha risposto negativamente, lasciando supporre l‟assenza di immagini 

stereotipiche o quanto meno la disponibilità a un approccio aperto, libero da configurazioni 

sclerotizzate. L‟altra metà ha invece sottolineato un‟evoluzione nel panorama delle proprie 

raffigurazioni linguistiche: chi rivela un cambiamento definito cautamente “positivo”; chi, invece, si 

riferisce all‟immagine per così dire scientifica, impersonale, delle lingue presentate: “pensavo che 

le lingue cirilliche fossero più complicate”, “ho constatato che il Tamil è ben più complicato di 

quanto credevo”, “ho imparato la storia di lingue che ignoravo”; chi, infine, mette in gioco la sfera 

personale degli interessi e della soggettività: “All‟inizio pensavo che le altre lingue erano noiose, 

ma in realtà no!”, “ora voglio imparare l‟argentino, andando nel quartiere La Boca!”, “[la mia 

immagine] è cambiata in meglio, tipo quando ha presentato la Jelena, ho imparato cose nuove”, “ho 

cambiato positivamente la mia impressione sull‟Argentina”. Riassumendo, possiamo considerare 

raggiunto l‟obiettivo prefissato, in particolar modo nel caso di quegli allievi che sono stati 

emotivamente coinvolti dal lavoro dei compagni, coinvolgimento che li ha spinti a rivedere la 

propria disponibilità nei confronti di paesi e culture poco noti.  

Il terzo obiettivo che ci eravamo proposti in sede di preparazione del nostro percorso di éveil 

aux langues riguarda l‟apertura e la disponibilità degli allievi verso la diversità culturale e 

linguistica      . È interessante sottolineare, come dato di partenza, che 7 allievi (un terzo della 

classe), di fronte alla richiesta di indicare se conoscessero già le lingue presentate dai compagni, 

hanno risposto negativamente. Il dato fa specie, soprattutto se si tiene in considerazione che si tratta 

di lingue (in particolar modo il serbo, il tamil, l‟argentino) ben presenti nel panorama linguistico 

ticinese in seguito all‟ondata migratoria degli anni „80/‟90. È dunque fondamentale, sia nell‟ottica 

di favorire il clima di classe o in una più ampia prospettiva di educazione alla cittadinanza, che 
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queste mancanze vengano colmate, ancor più se è possibile far direttamente ricorso a chi è 

portatore, per mezzo della propria persona, di universi culturali di recente immigrazione. Posta 

questa premessa, è stata una comprensibile fonte di soddisfazione trovare che la risposta emotiva 

della classe al percorso svolto insieme è stata, tranne qualche eccezione, positiva: richiesti di 

indicare che cosa avessero pensato assistendo alle presentazioni dei compagni, molti hanno trovato 

rifugio in un laconico, ma accettabile, “interessante”, mentre per altri è stata l‟occasione di “vedere 

come è una lingua” o di “interessarsi a ciò che non si conosce”; un‟allieva ha riconosciuto 

l‟impegno dei compagni, “che hanno fatto un ottimo lavoro”, cogliendo dunque per così dire in 

nuce un aspetto educativamente centrale che è stato ben sviluppato da un compagno: “[ho pensato] 

che sono molto motivati a trasmettere la loro lingua, il loro piacere per essa”. Per altri ancora, 

l‟esperienza ha rinforzato la consapevolezza dell‟importanza di acquisire un ricco bagaglio 

linguistico, sposando dunque un atteggiamento di apertura e di coinvolgimento nei confronti della 

molteplicità linguistica: “[ho pensato] che sarebbe bello parlare e sapere un‟altra lingua oltre 

l‟italiano”, “È stata una bella idea imparare le lingue!”, oppure, con una leggera sfumatura di 

preoccupazione, c‟è chi ha realizzato che “Le lingue sono belle ma alcune difficili da scrivere e/o 

pronunciare”. La conseguenza di questa generale disponibilità all‟ascolto e all‟incontro con le realtà 

linguistico-culturali dei compagni si è tradotta, in alcuni casi, in una “promessa” di futuro 

approfondimento. Posti infatti di fronte al seguente interrogativo, “C‟è per caso una fra le lingue 

presentate che ha destato la tua curiosità, così da volerne sapere qualcosa di più?”, sette allievi 

hanno risposto indicando lo spagnolo (“volevo però già impararlo!”, “ho visto che sembra simile 

all‟italiano, sembra facile!”), due allievi, sulle ali dell‟entusiasmo, non hanno voluto fare distinzioni 

(“Tutte!”), mentre un solo allievo ha indicato il serbo così e un altro si è pronunciato per il tamil. Di 

fronte a queste prove di “disponibilità linguistica”, il resto del gruppo si è rivelato invece più 

freddo, dichiarando di non voler dare un seguito all‟esperienza di incontro con la diversità realizzata 

in classe durante questi mesi. C‟è però un ultimo aspetto che merita di essere preso in 

considerazione: anche agli allievi autoctoni è stato chiesto di esprimersi in merito alla liceità di 

utilizzare alcune lezioni per “dare uno spazio anche a quelle lingue che non sono oggetto di studio”. 

Come si ricorderà, posti di fronte allo stesso interrogativo, gli studenti non autoctoni avevano 

espresso il dubbio che i compagni potessero non provare interesse per realtà linguistico-culturali 

diverse dalle proprie, e, soprattutto, esterne ai programmi di studio previsti nella scuola media. 

Invece, sono stati proprio questi ultimi (con una sola eccezione) a rivelarsi accesi sostenitori del 

percorso di éveil aux langues svolto in classe: ecco dunque chi sostiene che “[…] è interessante 

sapere un po‟ di cose di altre lingue” o “conoscere di più le altre culture”, chi si mette nei panni dei 

compagni e sensibilmente riconosce che “qualcuno in classe potrebbe volere far vedere le sue 
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origini”, e ancora chi vede schiudersi nuove prospettive, riconoscendo che il percorso compiuto 

“apre nuove opinioni sulle varie lingue e dà la possibilità di approfondire determinati argomenti”, o 

sottolineando, metaforicamente, come attraverso attività come quelle proposte “ti affacci a una 

finestra sul mondo e scopri cosa c‟è nel mondo”. Paradossalmente, sono proprio gli allievi meno 

coinvolti sul piano personale a sposare appieno la proposta didattica, mettendo in secondo piano il 

problema della spendibilità curricolare e accogliendo con interesse le esperienze comunicate dai 

compagni. È proprio l‟aspetto su cui per ultimo ci siamo soffermati a costituire una verifica, o 

almeno così ci pare, del buon esito del lavoro svolto: è infatti quella parte della classe che non è 

geneticamente portatrice dell‟altrove a rappresentare la cartina tornasole per valutare un‟attività che 

si proponeva di destare curiosità verso la diversità linguistica e promuovere un atteggiamento di 

apertura verso l‟altro. E il risultato, in questo senso, può dirsi raggiunto.   

Concluderemo la nostra presentazione dei dati forniti dal Questionario conclusivo 

prendendo in considerazione il quarto e ultimo fra gli obiettivi identificati in apertura, che nasceva 

dalla constatazione di quanto l‟incontro con la diversità linguistica fosse vissuto dagli allievi come 

appiattito e ridotto alle possibilità offerte dalla quotidiana pratica scolastica. Ci eravamo dunque 

proposti di incrinare questa associazione, ricorrendo all‟esperienza diretta, privata e personale di 

alcuni fra gli studenti della classe. Si voleva dunque invitare gli allievi a cogliere la realtà del 

multilinguismo locale, il quale vive fuori dalle mura scolastiche e offre possibilità di incontro e di 

scambio. Purtroppo, sotto questo punto di vista, l‟intervento didattico non ha dato i risultati sperati. 

Come si percepisce immediatamente dalle risposte che gli allievi hanno fornito alle ultime due 

domande del Questionario, la prospettiva che regola il disporsi reciproco di allievo e lingua è 

fondamentalmente scolastica. Infatti, sebbene l‟esperienza di maneggiare suoni e parole di lingue 

non note sia stata vissuta con interesse e partecipazione (“È bello e affascinante!”, “È stato molto 

divertente e appassionante”, “È stato istruttivo”), tuttavia questa modalità, intuitiva e immediata, di 

fruizione linguistica, lungi dal trasformarsi in un invito a sperimentare forme non-scolastiche di 

approccio alla diversità linguistica, è stata rubricata sotto la categoria del divertissement originale, 

dell‟eccezione irrituale. Il binomio scuola-competenza linguistica appare profondamente radicato: 

la scuola non è solo il luogo privilegiato per imparare una lingua straniera, ma è quasi il 

catalizzatore unico di tutto ciò che rientri nella sfera dell‟apprendimento. Insomma, se gli allievi, 

nella sfera privata, ascoltano canzoni, guardano film in formato originale, viaggiano all‟estero, 

queste esperienze altamente formative, dal momento che avvengono al di fuori dell‟istituzione 

scolastica, non godono agli occhi degli allievi dello stesso statuto di serietà di cui beneficiano le 



Voyage autour de ma classe. Un‟esperienza di éveil aux langues nel ciclo di orientamento. 

attività svolte in aula e proposte dal corpo insegnante. Dipinto questo grado generale, alcuni allievi 

sembrano però permetterci di ricorrere, con cauto ottimismo, al motto galileiano e pur si muove! La 

scuola è sì il luogo privilegiato, ricorda una studentessa, per imparare una lingua straniera, ma “si 

può anche su internet o parlando con qualcuno che le conosce”, e una compagna aggiunge “si può 

andare in internet, però i compagni che conoscono le lingue possono aiutarci a capire alcune cose 

strane”; un‟altra allieva, amante dei viaggi, riprende un concetto già espresso ad apertura 

dell‟itinerario: “si potrebbe andare per un po‟ in un posto dove non si parli la propria lingua”, 

oppure, recuperando una dimensione più scolastica, “si potrebbe apprendere attraverso ricerche nel 

mondo del web e corsi opzionali offerti da persone delle loro nazionalità”. In conclusione si tratta, è 

vero, di voci isolate, che testimoniano però di come sia possibile e necessario insistere sulla via 

intrapresa, così da permetter all‟attività didattica di affondare le proprie radici nella realtà esterna, 

garantendo all‟esperienza d‟apprendimento una fonte di motivazione e un serbatoio di senso.            
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Conclusione 

For us, there is only the trying. The rest is not our business. 

(T. S. Eliot, Four quartets) 

 

Questa conclusione vuole essere, in realtà, un nuovo inizio. L‟esito della sperimentazione portata 

avanti nel corso dell‟anno scolastico è già stato sufficientemente presentato e discusso nelle pagine 

precedenti. Ci limiteremo dunque ora a una breve ricapitolazione, a modo di sintesi, dei risultati 

raggiunti e delle considerazioni che hanno accompagnato in itinere il concatenarsi delle attività 

didattiche. La ricerca da noi condotta si proponeva di sviluppare un intervento che si richiamasse 

alle pratiche cui genericamente ci si riferisce con l‟etichetta-ombrello di approches plurielles. In 

particolar modo, all‟interno di questa galassia di approcci alla pluralità linguistico-culturale, 

abbiamo ripreso le modalità di lavoro e gli obiettivi educativi propri del modello dell‟éveil aux 

langues, che si caratterizza per una prospettiva che si allarga oltre il plurilinguismo scolastico e 

sfuma i propri contorni convergendo nell‟ampia costellazione dell‟educazione interculturale. La 

classe cui abbiamo proposto il nostro percorso rappresentava un terreno particolarmente fertile, 

grazie alla decina di nazionalità presenti, a un atteggiamento in partenza già ben disposto nei 

confronti della diversità linguistica e al serbatoio di esperienze, di ricordi, di vissuti, cui ci 

auguravamo di poter attingere nel corso dei mesi. Le attività svolte insieme alla classe, frutto del 

lavoro congiunto di docente e allievi, si proponevano dunque i seguenti obiettivi generali: messa in 

discussione, ed eventuale superamento, di atteggiamenti di stampo discriminatorio; sollecitazione 

della curiosità verso il diverso, a favore di un‟apertura al dialogo e all‟incontro con l‟altro da sé; 

infine, proiezione nella realtà quotidiana del frigido simulacro cui la scuola rischia di ridurre lo 

strumento linguistico. A questi punti se ne aggiunge un altro, nel caso degli studenti non autoctoni, 

che riguarda la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale specifico di questi allievi, il 

quale rischia di essere oggetto di una svalutazione intrinseca dovuta a ragioni di prestigio 

linguistico e convenienza sociale.  

 Terminata la sperimentazione e verificati i risultati raggiunti attraverso la rilevazione finale, 

sulla quale ci siamo soffermati nell‟ultimo capitolo del presente documento, non resta che tirare le 

somme e indicare, se possibile, quali indicazioni di cammino possano essere tratte dal nostro lavoro. 

Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati in parte raggiunti, e il risultato, sebbene non sia 
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pienamente positivo, costituisce una prova ulteriore, se ce ne fosse ancora bisogno, dell‟utilità 

educativa e didattica delle pratiche di éveil aux langues cui ci siamo ispirati. La classe ha infatti 

accettato con entusiasmo la proposta del docente, ha dimostrato maturità e interesse durante lo 

svolgimento del percorso e ha partecipato attivamente alle attività messe a punto dai compagni. E 

non è questo l‟unico punto degno di nota, perché il lavoro ha dato la possibilità ad alcuni membri 

della classe di venire finalmente apprezzati nella loro identità e nella complessità dei propri talenti, 

troppo sovente sottaciuti. Resta però da sottolineare come non tutti gli obiettivi siano stati raggiunti. 

Infatti, la maggior parte degli allievi considera ancora oggi, al termine dell‟anno scolastico, la 

lingua straniera come un oggetto da avvicinarsi e studiarsi in aula, nell‟ambiente protetto e isolato 

della classe. Come non è stato possibile modificare questa rappresentazione che deriva dal limitato 

vissuto di un adolescente, così è ancora evidente negli allievi non autoctoni, che pure hanno 

collaborato entusiasticamente nella preparazione delle attività, una certa ritrosia, come un pudico 

timore, nel rendere partecipi i compagni dell‟universo esperienzale di cui sono portatori.    

  Queste considerazioni ci portano inevitabilmente verso il momento consuntivo della nostra 

esposizione, il quale, più che un bilancio, vorrebbe essere una tappa, una fase intermedia di 

riflessione in vista di un rilancio, di una ripresa, di uno sviluppo. Ci sembra infatti che il cammino 

intrapreso abbia dato buoni frutti, contribuendo all‟instaurarsi di buone dinamiche relazionali e 

coinvolgendo tutta la classe in un progetto condiviso, che ha mobilitato risorse nascoste, permesso 

l‟emergere di emozioni altrimenti destinate a rimanere silenti, e che ha infine mostrato una strada 

che può essere percorsa, approfondita, continuata. Crediamo che sia solo dando una continuità a un 

progetto come questo che sia possibile operare delle trasformazioni nell‟immaginario e nei 

comportamenti degli studenti: ad apparire necessaria è una prospettiva di più ampio raggio, che 

sappia coinvolgere le istituzioni e il tessuto sociale, così da creare un consenso diffuso intorno a una 

proposta il cui valore, se non adeguatamente difeso, rischia di venire facilmente frainteso. Il nostro 

timore, e qui concludiamo, è che se esperienze come quella che abbiamo raccontato continueranno 

a restare appannaggio dello spirito d‟iniziativa di pochi docenti, allora il loro valore rischierà di 

vedersi come dall‟interno svuotato, e la potenzialità educativa di cui sono portatrici perdersi 

nell‟estemporaneità di scelte contingenti sempre più difficilmente giustificabili.        
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Prima parte. “Utilità linguistica e prestigio”. Presentazione dei dati 

Dallo spoglio delle risposte fornite dagli studenti (un assente) alle quattro domande che 

costituiscono la prima parte del questionario è possibile ottenere i seguenti grafici riassuntivi:  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass sì
Sì
No
Ass no

   M          O 

Assolutamente SI    3            4 

SI    3            4 

NO    4            2 

Assolutamente NO    -             - 

   M          O 

Assolutamente SI    0            1 

SI    6            5 

NO    4            3 

Assolutamente NO    -             1 

M          O

3            4

3            4

4            2

         

Michel 

Oran 

Prima domanda: 

Seconda domanda: 

M          O

0            1

6            5

4            3

         

Michel 

Oran 
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Ass sì
Sì
No
Ass no

   M          O 

Assolutamente SI    2            5 

SI    6            4 

NO    2            1 

Assolutamente NO    -             - 

   M          O 

Assolutamente SI    2            3 

SI    4            4 

NO    4            3 

Assolutamente NO    -             - 

Terza domanda: 

M          O

2            5

6            4

2            1

         

 

 

Quarta domanda: 

M          O

2            3

4            4

4            3

         

 

Oran 

Michel 

Oran 

Michel 
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4. Quarta parte 

4.1 Questionario conclusivo 

Descrizione del questionario e presentazione dei dati raccolti 

Terminato il percorso didattico sopra descritto è stato necessario elaborare una rilevazione finale 

per verificare se gli obiettivi che ci eravamo proposti nella fase iniziale della sperimentazione 

fossero stati raggiunti oppure no. Abbiamo dunque deciso di ricorrere a un ulteriore questionario 

che da un lato riprendesse le informazioni fornite dagli allievi in occasione delle rilevazioni iniziali 

e dall‟altro le rimettesse in discussione alla luce delle attività svolte. Per fare questo, abbiamo 

ripreso in forma schematica gli elementi costitutivi della nostra domanda di ricerca10 (obiettivi 

specifici), che possono così essere rappresentati11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
10 Vedi cap. 1.2 pag. 9. 
11 La distinzione autoctono/non autoctono va presa con le dovute cautele, essendo frutto di una semplificazione a fini 
espositivi della composita geografia identitaria della classe. Con il termine non autoctono ci riferiamo in generale a uno 
studente emigrato di prima o seconda generazione, e vogliamo con esso indicare il fatto che egli sia portatore di un 
patrimonio linguistico e culturale altro rispetto a quello locale (a eccezione di quegli allievi di origine italiana che 
abbiamo considerato, dal punto di vista culturale e linguistico, alla stregua dei compagni ticinesi).      

ALLIEVO AUTOCTONO 

ALLIEVO NON AUTOCTONO 

1) superamento del pregiudizio linguistico/culturale 

2) apertura e disponibilità verso la diversità culturale 

3) autonomia nell‟approccio alla pluralità linguistica   

2) superamento del pregiudizio linguistico/culturale 

1) rappresentazione della propria identità linguistica 

3) apertura e disponibilità verso la diversità culturale 

4) autonomia nell‟approccio alla pluralità linguistica   

1)

2)

3)

2)

1)

2)

3)

2)2)

4)

3)

2)2)

A 

Au 

 P 

A 

Au 

 P 

 R 
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A partire dagli obiettivi così formulati abbiamo preparato due varianti dello stesso 

questionario, a seconda che l‟allievo destinatario del documento fosse autoctono o non autoctono. 

Nel primo caso (Allegato 12.1) sono state formulate 6 domande, in grado di fornire alcuni dati in 

merito ai 3 obiettivi sopra riportati. Nel secondo caso (Allegato 12.2), invece, è stata aggiunta una 

domanda (n.1) così da scandagliare l‟aspetto dell‟autorappresentazione linguistica che l‟allievo 

porta inscritta dentro di sé (in un‟ottica di valorizzazione del proprio patrimonio culturale). Sotto 

questo aspetto, la domanda n.2 del questionario-non autoctoni ha cambiato la propria funzione: 

riferendosi all‟esperienza di incontro con lingue extrascolastiche essa non offre più, come nel 

questionario-autoctoni (n. 4), un‟indicazione sul grado di apertura alla diversità, ma coinvolge 

direttamente la percezione che lo studente non-autoctono possiede del prestigio della propria lingua 

materna.   

Passando ora all‟analisi delle risposte fornite dagli allievi, prenderemo il via dalla tematica, 

specifica per quegli studenti che parlano una lingua materna diversa dall‟italiano, relativa alla 

rappresentazione della propria identità linguistica       . Se l‟obiettivo di partenza (vedi infra) voleva 

essere quello di spingere questi allievi a realizzare appieno il valore profondamente positivo della 

propria biografia linguistica, soprattutto quando a essere coinvolte sono lingue e culture di minor 

prestigio internazionale, allora l‟obiettivo non può che dirsi raggiunto a metà. Lo spoglio delle 

risposte evidenzia infatti una duplice tensione: da un lato, la voglia di esplicitare le proprie 

conoscenze, di farne esperienza comune (tutti gli studenti si sono dichiarati disponibili a mettere il 

proprio sapere al servizio della classe); dall‟altro, la paura che la ricchezza di cui si è portatori possa 

non interessare il resto della classe. Ecco dunque che a fianco di chi non ha timore di esporsi (“[…] 

anche gli altri possono conoscere la mia lingua”, “Voglio fare capire come è il mio paese 

(Kosovo)!”, “È divertente!”) c‟è chi esprime una certa perplessità, la quale appare legata, ancora 

una volta, a una visione prettamente scolastica dell‟esperienza linguistica. Molti allievi si chiedono 

cioè se sia utile, in un contesto scolastico che sembra perseguire precipuamente l‟acquisizione di 

determinati contenuti disciplinari, proporre ai compagni un‟occasione di incontro con realtà 

culturali (più o meno personali) che non sono giustificate dalle esigenze valutative del piano di 

studi. È rivelatorio in questo senso il parere di un‟allieva d‟origine serba la quale, richiesta se sia 

giusto dare spazio a scuola a lingue che non sono oggetto di studio, risponde in questi termini: 

“Credo di sì, perché trovo che sia importante avere la possibilità di conoscere cose apparentemente 

inutili”. Dello stesso tenore le considerazioni di un allievo d‟origine portoghese, che da un lato 

ritiene sia giusto “sapere come sono fatte le altre lingue”, ma sottolinea come i compagni “possano 

voler sapere ma anche non sapere!”. In generale, tuttavia, malgrado la remora (cui abbiamo fatto 

cenno) derivante dal problema della spendibilità scolastica dei contenuti dell‟insegnamento, il 
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tenore complessivo delle risposte tradisce una disponibilità divertita alla messa in gioco in prima 

persona, da leggersi quale spia di un rapporto positivo e maturo con la propria identità linguistica e 

culturale: ecco così che appare giusto coinvolgere in aula esperienze linguistiche extrascolastiche 

perché “sembra divertente e fa aumentare il nostro sapere”, “l‟ho fatto ed è interessante”, “è fico 

conoscere altre lingue”.    

Prendendo ora in considerazione il tema del pregiudizio       , in merito al quale, in realtà, la 

classe aveva già dimostrato un atteggiamento positivo scevro di considerazioni discriminatorie, 

possiamo affermare che la prima impressione è stata confermata a conclusione dell‟itinerario. Nel 

Questionario infatti è stato richiesto agli allievi se le presentazioni dei compagni non avessero 

modificato in qualche modo l‟immagine precostituita che essi possedevano delle lingue oggetto di 

riflessione. Metà della classe ha risposto negativamente, lasciando supporre l‟assenza di immagini 

stereotipiche o quanto meno la disponibilità a un approccio aperto, libero da configurazioni 

sclerotizzate. L‟altra metà ha invece sottolineato un‟evoluzione nel panorama delle proprie 

raffigurazioni linguistiche: chi rivela un cambiamento definito cautamente “positivo”; chi, invece, si 

riferisce all‟immagine per così dire scientifica, impersonale, delle lingue presentate: “pensavo che 

le lingue cirilliche fossero più complicate”, “ho constatato che il Tamil è ben più complicato di 

quanto credevo”, “ho imparato la storia di lingue che ignoravo”; chi, infine, mette in gioco la sfera 

personale degli interessi e della soggettività: “All‟inizio pensavo che le altre lingue erano noiose, 

ma in realtà no!”, “ora voglio imparare l‟argentino, andando nel quartiere La Boca!”, “[la mia 

immagine] è cambiata in meglio, tipo quando ha presentato la Jelena, ho imparato cose nuove”, “ho 

cambiato positivamente la mia impressione sull‟Argentina”. Riassumendo, possiamo considerare 

raggiunto l‟obiettivo prefissato, in particolar modo nel caso di quegli allievi che sono stati 

emotivamente coinvolti dal lavoro dei compagni, coinvolgimento che li ha spinti a rivedere la 

propria disponibilità nei confronti di paesi e culture poco noti.  

Il terzo obiettivo che ci eravamo proposti in sede di preparazione del nostro percorso di éveil 

aux langues riguarda l‟apertura e la disponibilità degli allievi verso la diversità culturale e 

linguistica      . È interessante sottolineare, come dato di partenza, che 7 allievi (un terzo della 

classe), di fronte alla richiesta di indicare se conoscessero già le lingue presentate dai compagni, 

hanno risposto negativamente. Il dato fa specie, soprattutto se si tiene in considerazione che si tratta 

di lingue (in particolar modo il serbo, il tamil, l‟argentino) ben presenti nel panorama linguistico 

ticinese in seguito all‟ondata migratoria degli anni „80/‟90. È dunque fondamentale, sia nell‟ottica 

di favorire il clima di classe o in una più ampia prospettiva di educazione alla cittadinanza, che 
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