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1. Introduzione 

Questo lavoro di diploma è nato dal mio interesse per le lingue e le rispettive culture. 

Avendo lavorato per anni nel campo della linguistica e avendo concentrato i miei studi nell’ambito 

della dialettologia, mi sono col tempo appassionata a tutto quello che riguarda le lingue e le loro 

varietà. Questo mio sguardo al diverso, oltre ad accrescere notevolmente il mio bagaglio culturale, è 

stato “terapeutico” poiché da una parte mi ha permesso per la prima volta di apprezzare tutto quello 

che in una maniera o nell’altra si discostava dalla lingua standard e, dall’altra, mi ha fatto scoprire 

la ricchezza delle mie radici (meridionali) mai valorizzate fino ad allora.  

Ciò che io ho avuto la fortuna di scoprire all’università deve, però, essere e diventare un 

presupposto per tutti, già a partire dalla scuola dell’infanzia.  

In un contesto linguistico e culturale eterogeneo come quello ticinese e, in generale, svizzero, 

infatti, è importante che la scuola dell’obbligo faccia apprendere al giovane il significato 

dell’identità culturale e politica, così come anche il sistema dei valori nel nostro paese inteso come 

società aperta improntata alla democrazia, alla tolleranza e alla solidarietà. I cosiddetti approcci 

plurali (tra cui l’Éveil aux langues) intendono, appunto, procedere in questo senso poiché 

propongono delle attività di insegnamento-apprendimento in cui gli allievi lavorano 

contemporaneamente su più lingue o varietà linguistiche (opponendosi, quindi, ai cosiddetti 

approcci singolari). Per ciò che concerne le attitudini, con l’introduzione di tali pratiche, ci si 

attende infatti da un lato che gli allievi autoctoni modifichino le loro rappresentazioni e i loro 

atteggiamenti nei confronti delle lingue e culture non familiari e, dall’altro, che i compagni stranieri 

o figli di migranti possano finalmente apprezzare ed essere più consapevoli del proprio bagaglio 

culturale e linguistico.   

È esattamente in questo senso che la seguente ricerca ha voluto procedere. Dopo aver somministrato 

ad una classe di seconda media un questionario iniziale da cui ho ricavato informazioni utili 

riguardo all’atteggiamento generale che gli allievi (sia i ragazzi del posto che i figli di stranieri) 

presentavano nei confronti della diversità linguistico-culturale, ho progettato, in seguito, cinque 

attività Éveil aux langues che ho proposto a cadenza settimanale tra i mesi di febbraio e marzo. Ad 

inizio aprile, poi, ho raccolto e analizzato i dati del questionario finale, il quale riprendeva le due 

parti principali di quello iniziale; ho voluto infatti confrontare i risultati dell’uno e dell’altro in 

modo da riuscire a determinare  le conclusioni  dell’intervento educativo messo in atto. 
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2. L’Éveil aux langues 

2.1. Il Consiglio d’Europa e la competenza plurilingue e interculturale 

Il Consiglio d’Europa definisce nella maniera seguente la competenza plurilingue: 
 

la compétence 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 considèrera 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 (CECR, 2001, p. 129). 

 

Con la nozione di competenza plurilingue e interculturale il Consiglio d’Europa intende 

promuovere e valorizzare tutte le lingue che, nel caso del contesto scolastico, sono la lingua della 

scolarizzazione, le lingue straniere (vive o classiche), e le lingue regionali, minoritarie o della 

migrazione. Il Consiglio d’Europa afferma, quindi, da un lato la legittimità di ogni lingua 

indipendentemente dal suo statuto (lingua, dialetto, varietà regionale ecc.) e, dall’altro, dichiara che 

«la valorisation des langues apprises ou parlées en dehors de l’École est une nécessité pédagogique 

et éducative»1.  

Tra i diversi strumenti messi a disposizione dal Consiglio d’Europa, il Portfolio européen des 

langues (CDIP, 2006-2008) va in questa direzione poiché permette all’utilizzatore di documentare 

la ricchezza del suo repertorio plurilingue e interculturale riflettendo anche all’uso delle risorse che 

lo compongono2. Da menzionare ancora vi è il Cadre de Référence pour les Approches Plurielles 

des Langues et des Cultures (Candelier et al., 2007) che, oltre ad offrire dei materiali didattici adatti 

a sviluppare la competenza plurilingue e multiculturale, ha il pregio di concretizzare la spiegazione 

fornita dal CECR in quanto ne esplicita dettagliatamente gli aspetti del plurilinguismo in un insieme 

strutturato di saperi, saper fare e saper essere (cfr. Castellotti & Moore, 2011, p. 30; De Pietro, 

2009, p. 57-58; De Pietro & Lőrincz, 2011, p. 50).  

 

                                                 

 
1 Cfr. Rapport du Forum de politiques linguistiques intergouvernemental – Le droit des apprenants à la qualité et 
l’équité de l’éducation – Le rôle des compétences linguistiques et interculturelles. Genève, Suisse, 2-4 novembre 2010 
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Conference_FR.asp). Citato da de Pietro & Lőrincz (2011, p. 55). 
2 Ivi. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Conference_FR.asp
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2.2. Gli approcci plurali 

Nel loro articolo apparso nel 2011 sul primo numero della rivista per l’insegnamento e 

l’apprendimento delle lingue straniere Babylonia, De Pietro e Lőrincz (2011) dichiarano che  

 

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 (p. 50)3.  

 

In un contesto linguistico e culturale eterogeneo come quello ticinese e, in generale, svizzero (cfr. a 

tal proposito Perregaux, 1996, pp. 21-28), infatti, è importante che i giovani di oggi sviluppino degli 

atteggiamenti («les attitudes») che preparino alla vita in comune in una società aperta improntata 

alla democrazia, alla tolleranza e alla solidarietà. Purtroppo la realtà scolastica attuale non prende in 

considerazione (involontariamente) il repertorio linguistico e culturale di tutti gli allievi (in 

particolare, i figli di migranti) che la compongono. Tutto ciò porta inevitabilmente a rinforzare 

quelle rappresentazioni negative di determinate lingue e culture che influiscono, poi, sugli 

atteggiamenti e sui comportamenti di ognuno. E questo non vale solo per gli allievi autoctoni che, 

in una qualche maniera, sono influenzati dal giudizio comune e dominante, ma anche per i figli 

degli stranieri/migranti i quali, sentendo non valorizzate le loro radici, se ne vergognano e si 

convincono anch’essi che la loro cultura sia “inferiore” rispetto ad altre (ci si riferisce in particolar 

modo qui, oltre alla lingua locale, all’inglese che occupa uno spazio sempre più importante nella 

realtà contemporanea). 

I cosiddetti approcci plurali intendono, appunto, procedere in questo senso poiché propongono delle 

attività di insegnamento-apprendimento in cui gli allievi lavorano contemporaneamente su più 

lingue o varietà linguistiche. Essi si oppongono e si distinguono, perciò, dai cosiddetti approcci 

singolari nei quali il solo oggetto preso in considerazione nelle attività didattiche è una lingua o una 

cultura specifica, considerata in maniera isolata.  

 

Généralement regroupées sous la dénomination d’approches plurielles des langues et des 
cultures, elles se caractérisent par une conceptualisation globale plutôt que cloisonnée de 

                                                 

 
3 Per redigere questo capitolo, ci si è basati principalmente sull’articolo di de Pietro & Lőrincz (2011). 
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l’éducation langagière, mettant en œuvre, selon différentes modalités, plusieurs variétés 
linguistiques et culturelles (Castellotti & Moore, 2011, p. 30 ; cfr. anche de Pietro, 2008, pp. 
198-199). 
 

Si possono distinguere (almeno) quattro tipi di approcci plurali: la didattica integrata delle lingue 

insegnate, l’éveil aux langues, l’intercomprensione tra lingue imparentate e l’approccio 

interculturale . 

Per quanto concerne la didattica integrata, l’apprendente deve riuscire a stabilire dei legami tra un 

numero limitato di lingue e di culture (più precisamente, quelle insegnate a scuola). In pratica, si 

parte dalla lingua più conosciuta della scolarizzazione per facilitare l’accesso alla prima lingua 

straniera che, a sua volta, costituisce una base ulteriore per l’apprendimento di una seconda lingua 

straniera, e così via. L’intercomprensione tra lingue imparentate, invece, propone un lavoro 

parallelo su più lingue di una stessa famiglia (lingue romanze, germaniche, slave, eccetera). 

Principalmente, si tratta qui di sviluppare delle abilità (spesso parziali) di comprensione scritta o 

orale utilizzando delle strategie che si basano sulla parentela linguistica. 

L’éveil aux langues4 (Perregaux et al., 2002; Candelier, 2003a e 2003b; de Pietro, 2008; Babylonia 

2/1995, 2/1999, 1/2004, 3/2009 et 1/2011) è l’approccio più orientato alla diversità linguistica e 

culturale. Infatti, 

 

il y a éveil aux langues lorsqu’une part des activités porte sur des langues que l’école n’a pas 
l’ambition d’enseigner (qui peuvent être ou non des langues maternelles de certains élèves). 
Cela ne signifie pas que seule la partie du travail qui porte sur ces langues mérite le nom 
d’éveil aux langues. Une telle distinction n’aurait pas de sens, car il doit s’agir normalement 
d’un travail global – le plus souvent comparatif – , qui porte à la fois sur ces langues, sur la 
langue ou les langues de l’école et sur l’éventuelle langue étrangère (ou autre) apprise 
(Candelier, 2003a, p. 20).  

 

Come si può intuire, questo tipo di approccio permette agli allievi di scoprire e riconoscere la 

diversità delle lingue da una parte, e, grazie all’osservazione delle stesse, di appropriarsi sempre più 

delle abilità metalinguistiche e metacognitive utili al loro apprendimento dall’altra. Rispetto alla 

didattica integrata e all’intercomprensione (che si concentrano su un numero più ristretto di 

lingue), con l’éveil aux langues l’allievo lavora su più lingue (almeno una decina). Oltre ai saper 

fare inerenti l’ascolto, l’analisi e l’apprendimento delle lingue, l’éveil aux langues vuole anche 

                                                 

 
4 Nato in Inghilterra coll’appellativo di language awareness, questo tipo di approccio si è poi fortemente 
sviluppato in diversi paesi d’Europa sotto nomi diversi (Begegnung mit Sprachen, éveil aux langues, 
educazione plurilinguistica, ecc.). 
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favorire lo sviluppo di rappresentazioni e atteggiamenti positivi non solamente delle lingue e della 

loro diversità, ma anche delle persone che parlano queste lingue e della loro cultura 

(accomunandosi, in questo, all’approccio interculturale).  

 

L’educazione interculturale […] si configura non solo nella prospettiva del riconoscimento e 
rispetto di ciascuna cultura, valorizzando e difendendo le differenze contro ogni tentativo o 
tentazione d’imperialismo culturale da parte dei gruppi egemoni, ma è intesa pure come 
ricerca o cammino di crescita volto alla scoperta e consapevolezza di quel nucleo comune e 
universale (crogiolo di bisogni, ideali, propensioni…) che rappresenta il fondamento 
dell’intera umanità. (Poletti, 1997, p. 37). 
 

La curiosità, l’interesse, l’apertura al diverso dovrebbero inoltre contribuire a rendere più variata la 

scelta delle lingue da imparare da parte degli allievi. «Il s’agit aussi de développer une “culture 

langagière”, des savoirs relatifs aux langues, en particulier d’ordre sociolinguistique. Ces savoirs 

constituent un ensemble de références aidant à la compréhension du monde dans lequel les élèves 

vivent et vivront.» (Candelier, 2003b, p. 22)5.  

È esattamente in questo senso, lavorando, cioè, sulle rappresentazioni e sulle attitudini degli allievi 

nei confronti dell’alterità linguistica e culturale, che questa breve ricerca ha voluto procedere. 

2.3. I precursori 

L’éveil aux langues nasce e si sviluppa durante gli anni ‘80 in Inghilterra grazie al lavoro teorico e 

pratico di Eric Hawkins6 e di altri ricercatori ed insegnanti del movimento Language Awareness. 

Una delle motivazioni principali del Language Awareness era la volontà di combattere l’insuccesso 

scolastico in lingua (in inglese e in lingua straniera) che, a quei tempi, era preponderante. Il 

movimento non è stato riconosciuto a livello istituzionale dal Regno Unito, anche se nel 2000 il 

Rapport Nuffield (The Nuffield Language Inquiry) ha indicato (articolo 6.6) di «introduce into the 

National Literacy Strategy programme modules of language awareness, the content of which would 

be designed to bridge the gap between English, literacy and foreign languagese» e di (articolo 6.7) 

                                                 

 
5 V. anche DECS (2006): «In particolare multiculturalità, plurilinguismo, strutture familiari comportano un approccio 
ampio e flessibile nell’azione educativa. La lingua ritrova una dimensione culturale, interculturale, multiculturale ed è 
veicolo di sensibilizzazione nei riguardi della diversità e della valorizzazione della propria cultura […]» (p. 4: il 
corsivo è mio).  
6 Hawkins, E. (1984). Awareness of language. An Introduction. , Cambridge : Cambridge University Press. 
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«highlight the link between languages, communication and good citizenship in order to establish 

notions of equality and acceptance of diversity at the earliest age possible»7.  

In seguito, numerosi lavori sono stati proposti in molti altri paesi d’Europa. Da menzionare sono le 

attività di Éveil au langage et ouverture aux langues (EOLE; Perregaux, 2002) in Svizzera francese, 

il programma Socrates/Lingua intitolato Evlang (Candelier, 2003a), Janua Linguarum (Candelier, 

2003b), e il progetto  Elodil (www.elodil.com) in Québec. 

2.4. Le domande di ricerca e gli obiettivi del percorso 

Come già accennato nell’introduzione, nel mio lavoro di diploma mi sono proposta di indagare in 

quale modo ed in quale misura, dopo un percorso didattico comune con delle attività di Éveil aux 

langues, cambia la rappresentazione che gli allievi hanno delle lingue e delle culture (coi rispettivi 

locutori) che godono di minor prestigio.  

È molto importante, infatti, che la scuola dell’obbligo faccia apprendere al giovane il significato 

dell’identità culturale e politica, così come anche il sistema dei valori nel nostro paese inteso come 

società aperta improntata alla democrazia, alla tolleranza e alla solidarietà. L’allievo, per poter 

vivere in armonia con sé stesso e con gli altri, deve essere capace di informarsi, di discutere, di 

parlare e di confrontarsi; imparare ad apprezzare il valore della diversità culturale e dei modi di 

pensare e di vivere, porsi in modo aperto e positivo verso gli altri, sono atteggiamenti maturi che 

devono essere incoraggiati in ogni momento (DECS, 2004 , p 11). 

L’approccio plurilingue all’insegnamento delle L2 si presta molto bene a tal scopo, soprattutto in un 

paese come la Svizzera dove più lingue e culture convivono assieme e in un contesto scolastico 

eterogeneo come quello ticinese, poiché esso permette, con le sue pratiche didattiche, di sviluppare 

nell’adolescente un interesse e un’apertura maggiori nei confronti dell’alterità linguistica e 

culturale. 

Per la mia ricerca ho deciso, così, di concentrarmi in particolare sulle seguenti domande: 

 

 in che modo e in che misura il percorso qui proposto può sviluppare  degli atteggiamenti di 

apertura linguistica e culturale nei ragazzi del posto? 

 

                                                 

 
7 The Nuffield Language Inquiry (2000, p. 89).  
  Disponibile in : http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/languages_finalreport.pdf. 
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 in che modo e in che misura, inoltre, le pratiche di Éveil aux langues contribuiscono a 

rendere i figli degli stranieri maggiormente consapevoli del proprio bagaglio linguistico e 

culturale? 

 

Nel percorso qui proposto si possono individuare, quindi, i seguenti obiettivi: 

 

 sviluppo dell’interesse e della curiosità per la diversità delle lingue e delle culture, 

 sviluppo dell’attitudine di apertura nei confronti delle lingue e delle culture altre, 

 valorizzazione delle lingue e delle culture appartenenti al repertorio linguistico e culturale 

degli allievi, 

 motivazione all’apprendimento di nuove lingue. 

2.5. Il procedimento 

La ricerca qui proposta è una ricerca-azione che è stata svolta in una seconda media (la II B di 

Camignolo) composta di 20 allievi di cui 11 femmine e 9 maschi. Il campione selezionato non 

rappresenta chiaramente la popolazione scolastica ticinese, ma è caratteristica dell’istituto scolastico 

alla quale appartiene (dove, teoricamente, vi è una bassa eterogeneità linguistico-culturale). 

All’inizio del mese di febbraio, ho somministrato alla classe un questionario (rilevazione dati 

iniziale) da cui ho ricavato informazioni utili riguardo all’atteggiamento generale che gli allievi 

presentavano nei confronti della diversità linguistica e dei rispettivi locutori. Inoltre, per quanto 

concerne gli alunni stranieri o figli di migranti, ho cercato di definire la percezione che questi ultimi 

avevano della propria identità linguistica e culturale.  

Una volta analizzati i dati, ho quindi progettato le cinque attività Éveil aux langues che ho proposto 

alla classe a cadenza settimanale tra i mesi di febbraio e marzo. 

Durante il primo incontro ho introdotto le tre principali famiglie linguistiche, i contatti fra le lingue 

e la loro continua evoluzione. 

Nel corso della seconda attività, poi, ho approfondito l’argomento del contatto fra lingue prendendo 

in considerazione alcuni termini italiani e la loro origine (si è parlato difatti di calchi e prestiti). 

In seguito, la terza attività, sotto forma di gioco, mi è servita per mostrare ai ragazzi come siamo 

tutti differenti e, allo stesso tempo, uguali (in quanto essere umani).   
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Durante il quarto incontro, ho proposto una lezione in cui gli allievi, attraverso l’osservazione di un 

lessico plurilingue, potessero constatare che ogni lingua possiede una logica propria (con le sue 

somiglianze e differenze rispetto alle altre lingue) riguardo all’utilizzo dell’articolo.   

Nella quinta attività sul plurilinguismo, infine, ho presentato agli allievi un testo plurilingue in 

europanto, una breve storiella scritta in più lingue che i ragazzi, a gruppi, dovevano tradurre in 

italiano. 

Al termine di ogni lezione ho annotato su un quaderno i risultati ottenuti e le problematiche 

incontrate. Ciò mi è servito da complemento all’analisi dei dati che, ad inizio aprile, sono stati 

raccolti dal questionario somministrato agli allievi al termine del trattamento. Il questionario finale 

riprendeva le due parti principali di quello iniziale; ho voluto, infatti, confrontare i risultati dell’uno 

e dell’altro in modo da riuscire, così, a determinare  le conclusioni  dell’intervento educativo messo 

in atto. 

2.6. Il percorso Éveil aux langues 

2.6.1. Il questionario iniziale 

Prima di cominciare il percorso ho somministrato ai ragazzi (tutti presenti al momento della 

compilazione) un questionario (allegato 1) con il quale volevo ricavare informazioni utili riguardo 

all’atteggiamento generale che gli allievi presentano nei confronti della diversità linguistica 

(interesse/curiosità, apertura all’alterità, prestigio linguistico) e dei rispettivi locutori. Inoltre, per 

quanto concerne gli allievi stranieri o figli di migranti, intendevo cercare di definire la percezione 

che questi ultimi hanno della propria identità linguistica e culturale. Il questionario, composto di sei 

parti suddivise in alcune domande più specifiche, verteva quindi principalmente sui seguenti punti 

(Candelier 2003a: 143-145): 

 

1. «l’ intérêt8 [(la curiosité)] pour la diversité des langues et des cultures», 

2. «l’ouverture linguistique [/culturelle]»,  

3. «la valorisation des langues [/cultures] du répertoire linguistique des élèves» e   

4. «la motivation à l’égard de l’apprentissage des langues». 

                                                 

 
8 Candelier (2003a): «Les résultats semblent ainsi montrer que l’ouverture à ce qui est non familier nécessite un plus 
grand travail sur les attitudes que celui qui est requis pour manifester de la curiosité et de l’intérêt envers des objets 
linguistiques non familiers» (p. 148). 
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Le sezioni 1-3 e 6 servivano da una parte a descrivere le caratteristiche sociodemografiche della 

classe e, dall’altra, a comprendere le eventuali dinamiche che esse potevano determinare; in altre 

parole, mi interessava sapere se le differenze sociali e culturali dei vari membri della classe ne 

influenzassero in una qualche maniera la relazione. Come mi aspettavo, a quest’età i ragazzi non 

basano le loro amicizie in base alla provenienza sociale e culturale del compagno ma, piuttosto, alle 

affinità caratteriali (v. le prime due domande della sesta sezione). Anche per quanto riguarda la 

scelta dei compagni coi quali svolgere o non svolgere una determinata attività, si è potuto notare 

come gli studenti focalizzino la loro attenzione su quegli elementi della classe che potrebbero 

giovare o, viceversa, nuocere alla riuscita dell’attività (la selezione è in questo caso avvenuta 

considerando le maggiori o minori competenze scolastiche dei singoli compagni; v. le ultime due 

domande della sesta sezione).  

Quello che è risultato interessante, invece, è stato scoprire il background linguistico e culturale 

degli allievi. Inaspettatamente, infatti, si sono individuate ben otto lingue (tra cui, ovviamente, 

l’italiano) presenti all’interno della classe. Si sottolinea qui inaspettatamente poiché, come già 

scritto in precedenza, le attività di Éveil aux langues proposte per questo lavoro di diploma sono 

state concepite in origine per una classe connotata da una bassa eterogeneità linguistico-culturale 

(abbastanza caratteristica di una sede di scuola media come quella di Camignolo) che abbisognava, 

quindi, di essere principalmente educata all’alterità. 

Le otto lingue in questione sono le seguenti (illustrate per numero di allievi che le parlano): 

 

solo italiano; 3

tedesco; 4

polacco; 1
urdu; 1

serbo; 1

dialetto; 6

portoghese; 2
spagnolo; 2

 

Figura 2.5.1.1- Le lingue della II B 
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Osservando il grafico a torta, si può notare che ogni lingua illustrata è parlata, ad eccezione del 

tedesco (non a caso una delle quattro lingue nazionali) e del dialetto, da uno o massimo due 

elementi della classe. Da segnalare, inoltre, che, siccome ci si è concentrati sul background 

linguistico-culturale di ciascuno, si sono voluti includere nelle fette delle lingue straniere anche quei 

ragazzi che, nonostante parlino meglio o più frequentemente italiano, sono comunque esposti con 

maggiore o minore regolarità alla lingua e alla cultura di origine di uno dei genitori. 

Interessante ma prevedibile, invece, è l’alta percentuale di dialettofoni tra i ragazzi che parlano 

italiano a casa; sei allievi su nove, infatti, hanno asserito di comunicare anche in dialetto coi 

genitori e coi fratelli9. In una realtà come quella ticinese, con un patrimonio di variazione dialettale 

capillare e ben conservata, tutto ciò è comunque (e, aggiungerei, fortunatamente) assolutamente 

normale.   

 A queste considerazioni, bisogna aggiungerne un’altra più importante. Tranne due casi, gli alunni 

che hanno sostenuto di parlare in famiglia un’altra lingua oltre all’italiano sono figli di coppie miste 

nelle quali vi è un genitore italofono (ticinese o italiano). Quest’aspetto non è affatto da trascurare 

soprattutto se si considerano le risposte date alla seconda domanda del punto 4 del questionario. 

Infatti, a Qual è la lingua conosciuta che preferisci la quasi totalità della classe ha optato per la 

lingua che conosce meglio dopo l’italiano e che, nel caso degli allievi sopra menzionati 

(ovviamente i dialettofoni non hanno esitato a includere nella scelta delle lingue conosciute 

preferite anche il dialetto), è quella parlata coi propri familiari. Tutto ciò è molto interessante perché 

da una prima analisi sembrerebbe quindi  che i ragazzi con un background linguistico-culturale 

“meno prestigioso” non si vergognino delle proprie origini (o, meglio, della mescolanza delle loro 

culture), anzi le rivendichino (cfr. allegato 2). Probabilmente il lavoro di sensibilizzazione e di 

valorizzazione delle lingue comincia in un certo senso già a partire dalle famiglie; ci si potrebbe 

chiedere, allora, in quale misura la scuola potrebbe giocare un ruolo in questa continuità. 

Esaminando, poi, le risposte fornite nella prima (4 a) ) e nella terza (4 c) ) domanda del punto 4, 

appare evidente come i ragazzi siano profondamente influenzati dalle lingue insegnate a scuola e di 

maggior prestigio linguistico-culturale. Se nella prima domanda le lingue selezionate sono state 

                                                 

 
9 Due allievi hanno affermato di esprimersi in dialetto persino con gli amici. Una ragazza, inoltre, ha dichiarato di 
parlare anche il dialetto della Val Calanca, luogo di origine del padre. 
Sempre riguardo al background linguistico-culturale, due allievi italofoni segnalano il dialetto napoletano e il dialetto 
calabrese come la lingua madre di uno dei due genitori. 
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principalmente il francese e/o il tedesco10, nella terza ed ultima domanda si constata una netta 

predominanza dell’inglese come nuova lingua che si desidera imparare11.   

Si vedano le risposte della classe nel grafico sottostante: 

0

2

4

6

8
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Lingue

francese

tedesco

serbo

croato

russo

0

2

4

6

8

10

12

Lingue

serbo

russo

spagnolo

portoghese

latino

cinese

inglese

 

Figura 2.5.1.2.: lingua meno amata (4 a) )  Figura 2.5.1.3.: lingua da imparare (4 c) ) 

 

Sempre da interpretare in questo senso è la risposta data  alla domanda 5 d.) in cui viene chiesto agli 

studenti se amano cantare in una lingua diversa dall’italiano. Le risposte degli allievi della II B sono 

significative: 

0

5

10

15

20

Risposte

mi piace
(molto)

indifferente

non mi piace
(per niente)

0

2

4

6

8

10

12

Risposte

sempre/spesso

di tanto in tanto

raramente/mai

 
Figura 2.5.1.4.: cantare in un’altra lingua (5 d) )  Figura 2.5.1.5.: cantare in un’altra lingua (5 d) ) 

 

 

                                                 

 
10 Si potevano dare più risposte alle due domande. 
Per quanto concerne la domanda 4 a), inoltre, va fatta una precisazione. “Solamente” quattro allievi (di cui tre non 
ticinesi “al cento per cento”) hanno indicato il serbo, il croato e il russo come le lingue da loro meno amate (v. allegato 
3). È ovvio che non si può sapere con certezza se anche altri alunni non la pensassero allo stesso modo e se, più 
“scaltramente”, non abbiano esplicitato il loro pensiero. Il percorso da me proposto in questo lavoro di diploma non ha 
purtroppo avuto la possibilità di indagare in questa direzione a causa del poco tempo a disposizione. 
11 Pacak (2010): «Risulta chiaro che l’importanza dell’inglese è evidente e che una lingua la si impara secondo il 
bisogno che se ne potrà trarre in futuro» (p. 23). 
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È abbastanza comprensibile, infatti, che il termine ‘cantare’12 viene immediatamente associato da 

molti ragazzi all’inglese. Ho potuto appurare in seguito quanto appena espresso poiché, durante una 

delle attività Éveil aux langues, gli studenti mi hanno detto che una delle ragioni per cui vogliono 

imparare l’inglese il prima possibile è quella di poter conoscere il significato delle canzoni che 

ascoltano13; ancora una volta, dunque, ho constatato l’influenza e il gran peso di questa lingua (che, 

sebbene molto importante, tende ad “appiattire” le diversità fra i vari popoli del mondo). 

Una maggioranza di risposte, in questo caso di tipo negativo, l’ho potuta osservare, inoltre, nella 

domanda 5 c) del questionario: 
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Risposte

mi piace
(molto)

indifferente

non mi piace
(per niente)
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Risposte

sempre/spesso

di tanto in tanto

raramente/mai

 
Figura 2.5.1.6.: La domanda 5 c)  Figura 2.5.1.7.: La domanda 5 c) 

 

Come si può osservare dal grafico, in questa occasione gli allievi non sono riusciti a nascondere le 

loro preferenze dimostrando una certa resistenza (per pigrizia o per scarso interesse?) a guardare la 

televisione in una lingua non conosciuta. 

 

Da quanto emerso dall’analisi dei dati è risultato necessario, quindi, progettare un percorso di Éveil 

aux langues che abbia come obiettivo principale quello di sensibilizzare l’intera classe alla diversità 

linguistico-culturale in modo da ampliare (nel senso di una maggiore apertura all’alterità14) gli 

orizzonti di ognuno modificando, magari, le scelte nell’apprendimento di nuove lingue.   

                                                 

 
12 Sono ad ogni modo convinta che ai ragazzi, come anche agli adulti, piaccia cantare in qualsiasi altra lingua (o, 
perlomeno, in qualsiasi lingua che appartiene alla nostra cultura occidentale). Si comprende molto bene, infatti, che una 
canzone non è solo testo, ma anche melodia; quest’ultima, raggiungendo direttamente la sfera emotiva, ha il potere di 
superare ogni differenza individuale e razziale. 
13 In un’altra attività (la quinta), inoltre, ho potuto notare come i ragazzi di quest’età, benché non studino ancora 
inglese, conoscano già molti suoi vocaboli. 
14 Siccome vi è stata una prevalenza di risposte più o meno positive (oscillavano, cioè, tra i due poli mi piace molto/ 
sempre e mi è indifferente/di tanto in tanto) nelle domande 5 a) e 5 b), non sembra, invece, che manchi loro l’«intérêt 
[/curiosité]» per la diversità linguistico-culturale. 
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2.6.2. L’attività 1: le principali famiglie linguistiche 

Con la prima attività (cfr. http://carap.ecml.at/, attività Taalfamilies) del percorso Éveil aux langues 

intendevo da un lato introdurre (o, per chi già ne avesse sentito parlare, riprendere in maniera più 

approfondita) la nozione di famiglia linguistica e, dall’altro, volevo che gli allievi prendessero 

coscienza (o, anche qui, avessero una coscienza maggiore) dell’evoluzione delle lingue e dei 

contatti fra di esse. 

Ho quindi cominciato la lezione spiegando alla classe l’esercizio che avrebbero dovuto svolgere 

durante il lavoro di gruppo successivo. In pratica i ragazzi avrebbero dovuto radunare, per poi 

trascrivere nell’apposita scheda, dei cartoncini, ognuno dei quali conteneva una stessa parola 

(‘acqua’, ‘autunno’ e ‘venerdì’; cfr. gli allegati 4, 5 e 6) scritta in una lingua diversa.  

Una volta spiegato tutto e accertatami che gli studenti avessero compreso quello che dovevano fare, 

ho chiesto loro di prender posto nei banchi destinati al proprio lavoro di gruppo (composto di 

quattro persone) e ho nominato i portavoce. Dopodiché, mi sono limitata a spostarmi da una parte 

all’altra dell’aula fornendo ai vari gruppi l’accompagnamento necessario.  

È stato molto interessante osservare la maniera di lavorare e procedere dei singoli gruppi; se alcuni 

di loro, infatti, non mostravano particolari difficoltà a risolvere ciò che gli era stato chiesto, altri, 

invece, erano lenti e faticavano a trovare delle strategie utili e che li facilitassero nella realizzazione 

del compito assegnato. Ho notato, non senza sorpresa, che gli alunni più agevolati nello svolgere 

questo tipo di esercizio non erano obbligatoriamente quelli che di norma non hanno problemi a 

livello scolastico. Un allievo15  in genere particolarmente brillante e intuitivo, ad esempio, era 

piuttosto lento (determinando, di conseguenza, il rallentamento del ritmo dell’intero gruppo) e 

incapace di individuare con una certa rapidità le strategie da utilizzare; anzi, spesso erano i 

compagni più deboli a suggerirgli timidamente le soluzioni. Mi sono resa conto che i ragazzi più 

“disinvolti” in tale situazione erano già stati sensibilizzati al concetto di famiglia linguistica (o, più 

che altro, conoscevano già le cosiddette lingue neolatine) e, oltretutto, erano spesso quelli che a 

casa parlano un’altra lingua oltre all’italiano (cfr. il capitolo precedente 2.5.1.). Questi ultimi, 

difatti, non si preoccupavano esclusivamente di risolvere l’esercizio senza fornire spiegazioni agli 

                                                 

 
15  Credo valga la pena, qui, specificare che l’alunno di cui si parla è “completamente” (parla a casa, cioè, 
esclusivamente italiano; i suoi genitori non si esprimono in dialetto) italofono. 

http://carap.ecml.at/
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altri membri del gruppo, ma esponevano loro, invece, i motivi che li avevano condotti a prediligere 

una soluzione piuttosto che un’altra. 

Dopo all’incirca una ventina di minuti ho chiesto agli studenti di risedersi al proprio posto e, 

interrogati uno dopo l’altro i portavoce dei vari gruppi, abbiamo corretto l’esercizio in plenaria. A 

parte qualche collocazione errata (che io non avevo volutamente segnalato mentre gli allievi 

lavoravano a gruppi; comprensibile, ad ogni modo, data la divergenza tra le sue voci e quelle delle 

altre lingue neolatine) dei vocaboli rumeni in una famiglia linguistica diversa da quella romanza, i 

ragazzi hanno dimostrato di aver saputo svolgere correttamente l’esercizio argomentando con 

vigore le proprie scelte ed illustrando con chiarezza le diverse strategie adoperate. 

Quello che mi ha colpito in maniera positiva in questa fase della lezione è stato l’interesse e la 

curiosità di tutti i ragazzi nel voler sentire oralmente le parole delle diverse lingue. Anche se avevo 

preventivato una domanda del genere, durante la pianificazione della lezione non avevo saputo 

risolvere il problema del come esporre la classe all’oralità delle lingue presentate. La soluzione è 

arrivata dagli allievi stessi che, contenti di aiutarmi anche se un po’ stupiti dell’“ingenuità” della 

loro insegnante, mi hanno consigliato di ascoltare le parole su Google Traduttore. Ho seguito subito 

il consiglio piacevolmente sorpresa dal loro intervento e dalla loro partecipazione16. 

Gli ultimi dieci minuti erano dedicati alla riflessione collettiva conclusiva. Per prima cosa ho 

chiesto ai ragazzi di sintetizzare le diverse strategie che avevano impiegato nel lavoro a gruppi. 

Come mi aspettavo, gli studenti hanno elencato queste tre strategie: 

 

 la conoscenza delle principali lingue neolatine (che ha permesso, quindi, di individuare 

velocemente la prima famiglia linguistica). 

 le somiglianze e le similitudini delle parole appartenenti ad una determinata famiglia 

linguistica. 

 la classificazione delle diverse lingue e dei loro vocaboli in base a quella effettuata per il 

primo termine esaminato.17 

 

Dopo aver fatto definire agli allievi, tramite l’osservazione delle lingue presentate, le altre due 

famiglie linguistiche, quella germanica e quella slava, ho proiettato la cartina dell’Europa (allegato 

                                                 

 
16 Da aggiungere anche che, durante l’ascolto dei vocaboli stranieri, alcuni alunni erano intenti a ripeterli e addirittura 
mi chiedevano di poterli riascoltare una seconda volta. Tutto ciò è a dimostrazione del fatto che, conformemente ai dati 
emersi dall’analisi del questionario iniziale, la II B possedeva già all’inizio del percorso Éveil aux langues  un interesse 
e una curiosità verso l’alterità linguistico-culturale (cfr. la nota 14 del capitolo precedente).  
17 Quest’ultima strategia è stata suggerita solamente da un’allieva. 
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7) e ho domandato quali ulteriori osservazioni potessero fare rispetto a quanto appena appreso. È 

così subito emerso il concetto di prossimità geografica. 

Soddisfatta delle spiegazioni fornitemi dai ragazzi, ho  infine scritto alla lavagna la parola ‘mamma’ 

in italiano, in russo (mat) e in inglese (mother). Ho quindi chiesto perché, nonostante l’ 

appartenenza delle tre lingue ad una diversa famiglia linguistica, questo vocabolo era comunque 

simile in ognuna di esse. Siccome nessuno conosceva la risposta corretta, ho chiarito agli allievi la 

comune origine linguistica indoeuropea delle famiglie romanze, slave e germaniche; inoltre, li ho 

resi attenti al fatto, non di secondaria importanza, che il suono [m] è il primo ad essere pronunciato 

dai bambini di tutto il mondo.     

2.6.3. L’attività 2: l’origine delle parole, prestiti e calchi 

Una volta scoperte le tre principali famiglie linguistiche, ampiamente rappresentate in Europa, e una 

volta preso coscienza dell’evoluzione delle lingue e dei contatti fra di esse, con la seconda attività 

del percorso Éveil aux langues si voleva approfondire l’argomento del contatto fra le lingue 

considerando alcuni termini italiani e la loro origine (cfr. http://carap.ecml.at/, attività Le lingue: 

origine delle parole, prestiti e calchi). 

Prima di cominciare l’attività vera e propria, ho proiettato un’altra volta la cartina d’Europa con le 

sue famiglie linguistiche e ho voluto che i ragazzi sintetizzassero oralmente la lezione della 

settimana precedente. Dopo essermi fatta elencare i punti principali, ho domandato alla classe se 

conoscesse delle parole della lingua italiana che non discendessero dal latino, la sua fonte 

etimologica principale, bensì da altre lingue. Le risposte sono state immediate. Di getto, infatti, i 

ragazzi hanno proposto termini quali week-end, computer, hamburger, ketchup, playstation, top 

model, hotel, jeans e via dicendo. Accorgendomi, comunque, che essi facevano esclusivamente 

degli esempi derivanti dall’inglese, ho preteso che me ne fornissero altri provenienti da altre lingue, 

magari dal francese o dal tedesco. Sono stati allora indicate, anche se in maniera meno immediata e 

più a fatica, le parole croissant, crêpe, chifer18, würstel, strudel, eccetera.   

                                                 

 
18 Interessante questo termine in quanto esso è molto usato nell’italiano regionale ticinese (che lo prende in prestito 
dallo svizzero tedesco; cfr.Savoia, S., Vitale, E., Lo Svizzionario. Spledori, miserie e segreti della lingua italiana in 
Svizzera, Bellinzona, Tipografia Torriani SA, p. 16) che  ma non nell’italiano standard. Ho fatto notare quest’aspetto ai 
ragazzi a conferma di come le lingue (soprattutto quelle adiacenti) s’influenzino vicendevolmente e, di conseguenza, 
siano in continua evoluzione. 

http://carap.ecml.at/


Eveil aux langues in una classe di seconda media 

16 

Ho chiesto, quindi, per quali ragioni l’italiano, come d’altronde tutte le altre lingue del mondo, 

possedesse dei vocaboli non direttamente discendenti dalla lingua madre, in questo caso il latino, 

ma di origine straniera. Gli studenti mi hanno risposto in modo piuttosto spontaneo (facendo i 

collegamenti con quanto imparato durante le lezioni di storia) che ciò era dovuto sicuramente alle 

conquiste, ai viaggi e agli spostamenti dei singoli e dei popoli, oggi come nel passato.  

Conclusa la breve fase introduttiva ho consegnato ai ragazzi la scheda di lavoro (allegato 8), ho 

letto la consegna del primo esercizio e, dopo essermi accertata che tutti avessero ben in chiaro come 

procedere, li ho invitati a svolgerlo individualmente consultando il dizionario. Mentre mi spostavo 

tra i banchi, ho notato che, se alcuni svolgevano il compito assegnato senza problemi, altri erano un 

po’ in difficoltà nel ricercare l’etimologia delle parole proposte. Siccome questa era introdotta dal 

simbolo dell’albero, ho indirizzato la loro attenzione su tale figura e li ho, così, fatti ragionare sul 

suo significato. Attuato questo intervento, anche gli allievi più deboli non hanno più avuto bisogno 

del mio supporto per svolgere individualmente il resto dell’esercizio. 

Dopo aver corretto e discusso in plenaria le varie soluzioni presentate dalla classe e dopo aver letto 

insieme agli studenti il riquadro teorico successivo, ho scritto alla lavagna i vocaboli ‘grattacielo’ e 

‘lanzichenecco’ con la loro etimologia: 

 

- grattacielo < ing. skyscraper    

- lanzichenecco < ted. Landsknecht 

 

Chiedendo agli alunni, perciò, di cercare sul vocabolario per poi spiegarmi con parole loro il 

termine, ovviamente sconosciuto, ‘lanzichenecco’, ho poi domandato quale differenza ci fosse tra i 

due esempi illustrati; in altre parole, mi interessava sapere come si erano “trasformati” i vocaboli in 

questione dalla loro lingua d’origine all’italiano. La domanda non era chiaramente difficile. 

Pronunciando io stessa davanti ai ragazzi il vocabolo straniero, infatti, questi si sono 

immediatamente accorti che se Landsknecht era semplicemente stato adattato19 alla pronuncia della 

lingua italiana (si trattava di conseguenza di un prestito, definizione da me fornita una volta 

conclusasi l’intera riflessione collettiva sui due termini esposti), per ‘grattacielo’, invece, ciò non 

accadeva poiché esso, più che modificato e acconciato al sistema fonologico o morfologico della 

                                                 

 
19 Beccaria, G. L. (Dir.) (2004). Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica. Torino: Einaudi: «[…] 
Questo tipo di prestito, che possiamo esemplare con bigiù dal fr. bijou, con lanzichenecco dal ted. Landsknecht […], è 
chiamato anche “prestito adeguato” o “integrato”, e si distingue da quello semplicemente “acclimatato”, in cui il 
materiale sonoro non viene modificato, nella lingua ricevente [(come ad esempio réclame)] […] (p. 19). 
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lingua ricevente, era stato tradotto dall’inglese tramite parole già esistenti in italiano 

(distinguendosi, quindi, dal primo termine perché un calco).  

Stabilito coi ragazzi, dunque, quale fosse il criterio (se il lemma italiano, cioè, assomigliasse oppure 

no nel suono a quello straniero) che permetteva loro di comprendere se le parole analizzate 

corrispondessero a un calco oppure ad un prestito, abbiamo risolto insieme il secondo esercizio. 

Questa modalità conclusiva plenaria è stata scelta da un lato per variare modalità e ritmo alla 

lezione, ma, dall’altro, per far sì che i ragazzi fossero esposti sin da subito all’oralità della parola 

straniera (procurata da me o, all’occorrenza, dalla registrazione in Google Traduttore); invitavo i 

ragazzi, quindi, a reperire di volta in volta nel vocabolario le etimologie delle parole richieste, poi 

fornivo loro la pronuncia corretta (o le ascoltavo insieme a loro) e mi facevo indicare, infine, se ci 

trovavamo di fronte ad un prestito oppure ad un calco.  

L’attività qui descritta si è svolta senza problemi e ha suscitato l’interesse e la curiosità dell’intera 

classe. 

2.6.4. L’attività 3: moi aussi! 

L’obiettivo generale della terza attività (cfr. http://carap.ecml.at/, attività Moi aussi!) del percorso  

Éveil aux langues da me realizzato consisteva nel mostrare ai ragazzi come siamo tutti differenti 

ma, allo stesso tempo, uguali (in quanto essere umani).  

Quando gli allievi sono arrivati a lezione, li ho invitati a seguirmi nella sala conferenze dove avevo 

formato due cerchi composti di dieci sedie ciascuno. Entrati in aula, ho chiesto a metà della classe 

di sedersi sulle sedie del primo cerchio, mentre all’altra metà ho domandato di osservare in piedi e 

all’esterno della circonferenza i compagni. Una  volta assicuratami che tutti fossero attenti e al loro 

posto, ho detto agli alunni di avere il vizio di annusare molti oggetti, soprattutto fogli e libri. Ho 

voluto sapere se anche qualcuno di loro possedesse un’abitudine così bizzarra, ma nessuno ha 

risposto in maniera affermativa. Ho lasciato, dunque, un minuto per pensare in silenzio ad una 

caratteristica particolare (o a qualcosa che era stata fatta in passato) che appartenesse solo ed 

esclusivamente ad ognuno di loro. Dopodiché, scaduto il tempo, ho spiegato all’intera classe in cosa 

consistesse il primo gioco. Per farla breve, ogni ragazzo seduto in cerchio doveva indicare una sua 

particolarità agli altri membri del gruppo. Se nessun partecipante del gioco possedeva quel 

determinato tipo di caratteristica o di esperienza, l’allievo accanto dichiarava immediatamente la 

sua. In caso contrario, se una o più persone condividevano quello che era appena stato detto dal 

compagno, dovevano alzarsi dalla sedia dicendo Anch’io! e andare a sedersi sulle ginocchia del 

http://carap.ecml.at/
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compagno che aveva appena parlato. Nel secondo caso, però, il gioco non avanzava e non 

raggiungeva il suo scopo poiché lo studente che aveva “fallito” nella ricerca di una sua peculiarità 

aveva il compito di riproporne un’altra (che non fosse più, chiaramente, condivisa) non permettendo 

di conseguenza al compagno successivo (e al resto del cerchio) di partecipare. 

Dopo aver spiegato brevemente e in maniera semplice, quindi, come funzionava il gioco, ho 

ascoltato assieme all’altra metà della classe i primi interventi, dopodiché ho chiesto anche al 

secondo gruppo di fare lo stesso.  

Passata all’incirca una decina di minuti, ho tolto una sedia per cerchio e ho  spiegato il secondo 

gioco (servendomi in quest’occasione, per esemplificare la maniera di giocare, dell’altra metà 

classe). In pratica, un alunno entrava all’interno del cerchio e rivelava agli altri una sua 

caratteristica o esperienza che, anche se propria, lo accomunasse ad altri componenti del gruppo. 

Questi ultimi, non appena sentivano ciò che era stato detto dal compagno, dovevano alzarsi in piedi 

e cambiar sedia; contemporaneamente, lo studente nel mezzo approfittava anch’egli per trovarsi una 

sedia sulla quale accomodarsi; chi restava senza sedia, aveva l’incarico di posizionarsi all’interno 

del cerchio e far ripartire il gioco. 

Spiegato tutto ciò, mi sono limitata poi ad osservare le due “squadre” in azione e, non appena mi 

sono assicurata che tutti i ragazzi avessero avuto almeno un’opportunità per esprimersi, ho chiesto 

loro di formare un grande cerchio con le sedie; volevo dedicare la parte conclusiva della lezione alla 

riflessione collettiva. Mi sono quindi seduta fra gli allievi e ho posto, una dopo l’altra, le seguenti 

domande: 

 

- “È stato più facile trovare delle caratteristiche che vi rendono diversi o, al contrario, che sono 

comuni a molti di voi?” 

- “Quando preferite essere unici e diversi?” 

- “Quando preferite, invece, essere uguali a tutti gli altri?” 

- “Qual è l’insegnamento che potete trarre dalla lezione di oggi?” 

- “Cosa significa tutto ciò se pensiamo alle persone di lingua e cultura differente dalla nostra?” 

 

Benché in un primo momento i ragazzi fossero un po’ inibiti nel rispondere, sono emersi piano 

piano degli aspetti interessanti. Se per quanto riguarda il primo interrogativo, infatti, era prevedibile 

e piuttosto ovvio che molti di loro fossero più a loro agio nel trovare dei punti in comune con gli 

altri, nelle due domande successive, invece, la maggior parte degli studenti ha affermato con 

convinzione di preferire di gran lunga la diversità all’uguaglianza. Gli esempi da loro forniti, anche 

se variati e di diverso tipo, si potevano fondamentalmente ricondurre ad un’unica grande 
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motivazione: l’essere diversi, quando valorizza e rende speciali, è percepito in maniera 

assolutamente positiva. Riuscire bene in uno sport, avere determinate caratteristiche fisiche e 

caratteriali, poter raccontare esperienze “uniche” e degne dell’interesse e della curiosità dei 

coetanei, sapere che nessun individuo è uguale ad un altro, sono considerati delle qualità che 

arricchiscono e “impreziosiscono” la personalità di ognuno. All’opposto, se la diversità è vissuta 

come emarginante, non è accettata ed è rigettata a priori dai ragazzi di quest’età; significativi a tal 

proposito, sono stati l’imbarazzo e la quasi totale incapacità degli studenti nell’esporre davanti a me 

e ai compagni degli esempi importanti che giustificassero le loro risposte alla mia domanda.  

Per quanto concerne gli ultimi due quesiti, infine, dopo essermi fatta elencare dai ragazzi le 

caratteristiche principali comuni a tutti gli uomini, ossia le parti del corpo e i sentimenti, essi hanno 

risposto con facilità anche alla quinta domanda dimostrando di aver capito perfettamente il senso 

dell’attività proposta (molto apprezzata, peraltro, dall’intera classe).  

2.6.5. L’attività 4: le lingue e l’articolo determinativo  

Nella quarta attività del percorso Éveil aux langues, ho voluto proporre una lezione (cfr. Tonnar, 

Krier, Perregaux 2010, pp. 38-39) in cui i ragazzi, attraverso l’osservazione di un lessico 

plurilingue, avrebbero constatato che ogni lingua possiede una sua logica riguardo all’utilizzo 

dell’articolo. Comparare le varie lingue, capirne il funzionamento, i punti in comune e le differenze, 

voleva essere la giusta consecuzione delle lezioni precedenti nelle quali, dopo che erano state 

presentate agli allievi le principali famiglie linguistiche, la loro storia e i  numerosi e continui 

scambi fra le varie lingue, si era ad ogni modo sempre parlato di uguaglianza e diversità.  

La lezione, composta di quattro fasi, si apriva con una sintesi (realizzata, ovviamente, dagli studenti 

stessi) dell’attività proposta la settimana passata. Focalizzando l’attenzione sul fatto che, nonostante 

la diversità di tradizione, lingua e costumi, le persone sono uguali di fronte ad emozioni e 

sentimenti, si è potuto ribadire come da un lato sia sbagliato non rispettare o temere coloro che sono 

diversi e, dall’altro, come questa differenza arricchisce e allo stesso tempo completa ciascun 

individuo (i ragazzi mi hanno fatto giustamente notare che i loro più grandi amici hanno di sovente 

dei caratteri molto diversi dai loro). 

Dopo questa breve introduzione, ho aperto la lavagna dove era riprodotta al suo interno una tabella 

vuota (la stessa della scheda  vedi allegato 9  che avrei consegnato agli alunni nella fase 

immediatamente successiva della lezione). In plenaria, ho domandato perciò agli allievi come si 
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dicessero ‘il cane’, ‘il gatto’ e ‘il cavallo’ nelle lingue da loro conosciute20. Gli studenti mi hanno 

suggerito le loro soluzioni e, grazie agli interventi di tutti, siamo riusciti a riempire, una dopo 

l’altra, le caselle della tabella.  

Subito dopo, ho chiesto dunque ai ragazzi quali considerazioni potessero fare osservando e 

comparando gli articoli determinativi delle lingue scritte alla lavagna. Gli allievi hanno cominciato 

col rispondere che il dell’italiano diventava o in portoghese, el in spagnolo, le in francese e via 

dicendo. Nessuno di loro, in un primo tempo, era in grado di esaminare con maggior attenzione il 

materiale linguistico che veniva loro sottoposto. Forse poco abituati a questo modo di lavorare, ho 

deciso per questo motivo di distribuire la scheda con le domande (allegato 10); volevo che, anche se 

col supporto di domande-guida, gli allievi fossero in grado di ragionare in modo autonomo su 

quanto era appena stato chiesto loro. Ho lasciato quindi una decina di minuti per rispondere 

individualmente alle domande del foglio, dopodiché ho invitati gli studenti a espormi le loro 

soluzioni. 

Come mi attendevo, le prime tre domande, essendo piuttosto semplici, non hanno creato problemi 

nella loro risoluzione. Individuato subito il tedesco come lingua con più forme dell’articolo 

determinativo (maschile, femminile e neutro) e l’inglese come quella con meno forme (col solo 

articolo the), gli studenti non hanno poi nemmeno faticato a indicare il polacco, il latino e 

l’albanese come quelle lingue prive di articolo. Qualche dubbio l’ha comunque suscitato il serbo-

croato poiché l’articolo era posto tra parentesi. La locutrice nativa della classe è allora intervenuta 

spiegando ai compagni che in queste due lingue non si utilizza mai l’articolo davanti ai sostantivi, 

tranne in casi molto rari che, però, non è riuscita a identificare. 

A questo punto, è sorta una domanda interessante. I ragazzi mi hanno chiesto per quale ragione il 

latino, fonte etimologica principale delle lingue romanze, non possedesse l’articolo come invece 

l’italiano, il francese, lo spagnolo e il portoghese. Non volendo ancora fornire una risposta a 

quest’interrogativo, ho domandato loro a mia volta se fossero certi dell’assenza dell’articolo 

determinativo all’interno della famiglia delle lingue neolatine. Accorgendomi che tentennavano, ho 

richiamato la loro attenzione sulla quarta domanda della scheda e ho domandato loro cosa potevano 

osservare riguardo all’articolo nella lingua rumena; trattandosi in effetti anch’essa di una lingua 

neolatina e stando alla loro affermazione, ci si sarebbe aspettati che anche questa, contrariamente 

alla lingua madre, possedesse l’articolo. I ragazzi, leggendo gli esempi bărbatul ‘l’uomo’ e bărbaţi 

‘gli uomini’, mi hanno risposto che il rumeno era l’unica lingua che non aveva introdotto l’articolo 

                                                 

 
20 Sfortunatamente non si è riusciti ad includere l’urdu poiché l’allievo che lo parla era malato. 
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nel suo sistema linguistico seguendo in questo, perciò, il latino. Ho quindi voluto sapere se ne 

fossero sicuri o se si potessero formulare altre ipotesi. Un allievo ha allora alzato la mano e ha detto 

che secondo lui l’articolo determinativo si trovava dietro, e non davanti, al nome. Benché molti 

compagni si trovassero d’accordo con questa “scoperta”, altri, però, sostenevano, non a torto, che la 

parte finale della parola corrispondesse al morfema flessivo singolare e plurale. Per guidare un po’ 

la riflessione, ho fatto ragionare i ragazzi sulle forme di tali possibili desinenze e alle eventuali 

somiglianze con quelle di altre lingue romanze. È inutile dire che l’ -ul singolare ha permesso ai 

ragazzi di ricondurre all’articolo determinativo tale forma poiché molto simile a quella italiana (il), 

spagnola (el) e, ovviamente, dialettale (al, ul). Dopo questo bel momento di scambio di opinioni, ho 

spiegato alla classe che in latino l’articolo non esisteva e che le sua presenza nelle nostre lingue era, 

appunto, un’innovazione delle lingue romanze21.      

Anche la soluzione all’ultima domanda, la quinta, non è arrivata immediatamente. Alla mia 

richiesta di ulteriori osservazioni a proposito dell’articolo nelle varie lingue presentate, gli studenti, 

difatti, non riuscivano a formulare proposte che facessero avanzare in qualche modo il 

ragionamento. Li ho resi attenti, perciò, al genere delle parole nelle varie lingue e, finalmente, 

qualcuno  ha detto che in tedesco, all’opposto di altre lingue della tabella, ‘il gatto’ era femminile. 

Si è, così, notato che il genere dell’articolo non è sempre lo stesso e varia da lingua a lingua. Per 

mostrare che la diversità tra lingue non è dovuta alla maggiore o minore prossimità geografica, ho 

menzionato il dialetto d’Airolo con il suo la sè ‘il sale’22 che è stato subito completato con gli 

esempi, forniti da loro, la souris ‘il topo’ e la mer ‘il mare’ del francese. 

Quest’ultima constatazione è servita per concludere la quarta lezione del percorso Éveil aux 

langues. Ricollegandomi con quanto emerso dalla sintesi di inizio ora, ho voluto sapere se esistesse 

una lingua “più giusta di un’altra” nella selezione del genere dell’articolo. Le risposte, ovviamente, 

sono state tutte di tipo negativo. 

 

                                                 

 
21  Beccaria, G. L. (Dir.) (2004). Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica. Torino, Einaudi: 
«Nell’ambito delle lingue indoeuropee, la presenza dell’articolo rappresenta un’innovazione rispetto alla protolingua, 
come indica la sua assenza in antico indiano, persiano, miceneo, latino [il corsivo è mio] e slavo antico […]» (p. 88). 
22 Beffa, F. (1998). Vocabolario fraseologico del dialetto di Airolo. Bellinzona: Humilibus Consentientes, p. 271. 
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Durante questo quarto incontro ho potuto notare un maggiore coinvolgimento e entusiasmo da parte 

degli allievi; anche coloro che all’inizio partecipavano di meno o erano più “disorientati”, in tale 

occasione risultavano più attivi e consci di quello che si stava “facendo”23 in classe.  

Tutto ciò induce a riflettere. Ci si chiede ossia se non valga la pena esporre gli allievi da subito 

(quindi, sin dalla scuola dell’infanzia) a delle attività sul plurilinguismo (integrandole, dunque, nelle 

pratiche didattiche quotidiane) che si protraggano, poi, con una certa regolarità lungo l’intero arco 

della scuola dell’obbligo. Si è convinti infatti che, in questo modo, si riuscirebbe ad agire più 

efficacemente e in profondità sulle attitudini e le rappresentazioni mentali di ognuno (a mio avviso 

più difficili da “smontare” con l’avanzare dell’età). 

 

2.6.6. L’attività 5: l’europanto  

Per l’ultima lezione dell’itinerario ho proposto agli allievi un testo plurilingue in europanto. 

L’europanto, «nom donné par Diego Marani, traducteur à L’Union européenne, à la façon de parler 

européen à Bruxelles, qui consiste à melanger les langues afin que tout le monde puisse se 

comprendre», «propose une manière ludique de développer des stratégies d’intercompréhension qui 

sont utiles pour l’apprentissage des langues» (Tonnar et al. 2010, p. 48). 

Arrivata in aula, ho annunciato ai ragazzi che avrebbero dovuto tradurre in italiano una breve 

storiella scritta in più lingue. Dopo essermi accertata che tutti avessero compreso l’esercizio da 

svolgere, distribuito la scheda (allegato 11) e letto il testo in europanto, ho chiesto agli allievi di 

disporsi a gruppi (di quattro persone ciascuno) e di iniziare a lavorare tra di loro. Mi sono limitata, 

quindi, a girare fra i banchi osservando gli alunni e fornendo, all’occorrenza, l’accompagnamento 

necessario. 

Trascorsa all’incirca una ventina di minuti, ho invitato ogni studente a risedersi al posto abituale e 

ho domandato ai singoli portavoce di esporre le loro soluzioni (messa in comune) davanti alla 

classe. 

I risultati sono stati estremamente positivi perché, a parte qualche piccola imprecisione, i ragazzi si 

sono dimostrati assolutamente in grado di risolvere l’esercizio che era stato loro sottoposto. Le 

lingue presenti nel testo sono state infatti subito individuate e anche il significato della storiella era 

chiaro a tutti. 

                                                 

 
23 All’inizio del percorso, un ragazzo aveva chiesto con un certo disappunto a cosa “servissero” delle lezioni di questo 
tipo. 
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Interessante, in quest’attività, è stata la parte conclusiva della lezione in cui si è chiesto agli allievi 

quali fossero le strategie di cui si erano serviti per tradurre il testo Der Mann col leone. Le risposte 

date sono state le seguenti: 

 

- la conoscenza, attiva e passiva, di molti vocaboli in lingua straniera (soprattutto di quelli 

francesi e tedeschi). 

- i compagni bilingui come risorsa all’interno del gruppo. 

- la comprensione del significato globale (senza, quindi, soffermarsi troppo a lungo sui dettagli) 

di un testo. 

- le somiglianze tra le lingue. 

 

Soddisfatta di quanto affermato dai ragazzi, ho voluto concludere la lezione con due ulteriori 

quesiti: 

 

- “Secondo voi, chi se l’è cavata meglio? I compagni che parlano o conoscono più lingue o, al 

contrario, meno lingue? Perché?” 

- “Secondo voi, per chi è più facile imparare nuove lingue? Per i compagni che parlano o 

conoscono più lingue o per gli altri?” 

 

Gli allievi hanno replicato senza indugio che, logicamente, i primi erano avvantaggiati rispetto ai 

secondi; inoltre, per quanto concerne la facilità nell’apprendere nuove lingue, era ovvio che la 

somiglianza e gli elementi in comune tra queste ultime (soprattutto quelle imparentate), aiutano 

notevolmente le persone che ne conoscono un maggior numero. 

Anche quest’attività, come la penultima, è piaciuta ed è stata molto apprezzata da tutti i ragazzi. È 

stato infatti molto gratificante quando, alla fine della lezione, alcuni allievi si sono preoccupati 

d’informarsi sulle ragioni per cui nel testo proposto non erano state inserite altre lingue oltre a 

quelle già presenti. 

2.6.7. Il questionario finale 

A due settimane di distanza dall’ultima attività Éveil aux langues ho somministrato ai ragazzi (tutti 

e 20) il questionario finale (allegato 12). Esso riprendeva esattamente i punti 4 e 5 del questionario 

iniziale, riprodotti in tale occasione ai punti 1 e 2, mentre la domanda aggiuntiva e conclusiva al 
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punto 3 voleva semplicemente indagare in che maniera le lezioni in questione erano state accolte e 

recepite dagli allievi. Le prime tre sezioni del test di inizio percorso, chiaramente, non sono state 

ripresentate poiché esse erano servite essenzialmente a definire le caratteristiche sociodemografiche 

e le dinamiche relazionali all’interno della classe. Siccome in questa fase finale mi interessava 

chiarire come si erano evolute le rappresentazioni degli studenti sulle lingue e le rispettive culture, 

ho ritenuto importante concentrarmi principalmente sui punti sopramenzionati; durante la 

rilevazione dati iniziale, infatti, avevo potuto notare sì una certa curiosità e interesse da parte dei 

ragazzi nei confronti della diversità linguistico-culturale, ma non una “sufficiente” «apertura» (che 

necessita, come già spiegato in precedenza, un lavoro maggiore sulle attitudini di ognuno). 

L’analisi dei dati del questionario finale ha permesso di far emergere alcune considerazioni 

interessanti che confermano in un qualche modo quanto già intuito durante lo svolgimento delle 

ultime attività sul plurilinguismo. 

Innanzitutto, per quanto riguarda la seconda domanda del punto 1 (Qual è la lingua conosciuta che 

preferisci?) non ci sono novità; ho potuto infatti constatare ancora una volta con piacere come gli 

studenti siano fieri delle loro origini (e della mescolanza di queste ultime): la quasi totalità della 

classe ha  nominato la lingua che conosce meglio dopo l’italiano, quella, cioè, parlata coi propri 

familiari 

Molto interessante, invece, è stato analizzare e confrontare col test precedente i risultati delle altre 

due domande (che, per comodità, chiamo 1a) e 1c) ).   

Ciò che ha richiamato da subito la mia attenzione, è stata una diminuzione piuttosto importante del 

tedesco e del francese come le lingue meno amate dagli studenti (1a) ). Se nel questionario iniziale 

si erano potute contare ben 15 risposte in cui una delle due lingue nazionali era presente, in quello 

di fine percorso solamente otto allievi le hanno indicate; oltretutto, dei  cinque ragazzi che hanno 

segnalato il tedesco, due di questi l’hanno scelto insieme ad un’altra o ad altre lingue straniere. Si 

vedano i grafici qua sotto in cui vengono messi a confronto i dati prima e dopo : 
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Figura 2.5.7.1.: lingua meno amata (prima)            Figura 2.5.7.2.: lingua meno amata (dopo) 
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Confrontando queste risposte con quelle date nella terza domanda del punto 1 (Ti piacerebbe 

imparare altre lingue oltre a quelle che conosci già?; cfr. qualche riga più sotto), si può dunque 

osservare come gli allievi, ampliando il ventaglio delle lingue da loro proposte, siano influenzati in 

minor misura dalle lingue insegnate a scuola. Non si può purtroppo affermare lo stesso per quelle 

lingue che godono di minor prestigio linguistico-culturale come il serbo e il croato; un po’ 

allarmanti, infatti, le numerose segnalazioni nei confronti di queste ultime due. Si ha la sensazione 

che la loro omissione nel test precedente sia dovuta al fatto che gli allievi, ancora ignari del 

contenuto delle attività alle quali avrebbero in seguito partecipato, concentrassero le loro attenzioni 

quasi esclusivamente sulle lingue imparate in contesto scolastico.  

Tutto questo non fa che confermare le impressioni avute durante lo svolgimento delle attività Éveil 

aux langues. Se da una parte, infatti, si constata un maggiore entusiasmo, curiosità e interesse nei 

confronti di ciò che è diverso, dall’altra, non si può certo sostenere che le poche lezioni sul 

plurilinguismo da me attuate abbiano contribuito a modificare quelle rappresentazioni mentali più 

radicate in ognuno dei ragazzi. È chiaramente comprensibile che cinque incontri del genere non 

siano sufficienti a sradicare determinati modi di pensare e a modificare quei comportamenti che io 

definirei più “antichi”. Riscontrando, lezione dopo lezione, un coinvolgimento, una motivazione e 

un’attribuzione di senso (di quello che veniva portato in classe) sempre crescente, sono decisamente 

convinta che delle attività simili siano da proporre in quantità più massiccia e con una certa 

continuità (non solamente in un momento isolato) lungo tutto l’arco della scuola dell’obbligo e 

anche prima, già a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Una maggiore curiosità nei confronti dell’alterità linguistico-culturale, la si può osservare, come già 

scritto, anche nelle risposte fornite alla terza domanda del punto 1 (Ti piacerebbe imparare altre 

lingue oltre a quelle che conosci già?). Alle 12 preferenze per l’inglese del questionario iniziale, si 

contano, invece, 8 ricorrenze in quello finale. A prima vista, la differenza potrebbe non sembrare 

così determinante. Eppure, se si considera che in tutte le otto risposte in cui compare l’inglese vi 

ricorre anche un’altra lingua straniera (al contrario della situazione precedente in cui solamente 4 

allievi su 12 avevano optato per un’altra lingua oltre all’inglese), i dati rilevati in questa fase 

conclusiva hanno una certa importanza. Anche qui, difatti, gli allievi hanno dimostrato di aver 

allargato i propri orizzonti culturali perché le lingue scelte in coppia con l’inglese sono state 

numerose e diverse fra di loro (ad esempio, il coreano, il tailandese e l’ucraino). Sorprendente, 

inoltre, il fatto che alcune delle lingue da loro nominate non siano state minimamente menzionate 

durante le lezioni sul plurilinguismo. A pensarci bene, capitava abbastanza di frequente che gli 
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studenti, fra un’ora e l’altra, venissero a raccontarmi ciò che avevano scoperto a proposito di una 

determinata lingua o mi chiedessero delucidazioni riguardo ad interrogativi sorti durante le attività 

in classe o discutendo a casa coi genitori. Molto bella in quest’occasione, anche, la scelta del russo 

come lingua da imparare da parte di un’allieva adottata (di origine, appunto, russa).  

Tutto ciò, in fondo, mostra che un’”apertura” c’è stata. Ci si immagini, dunque, come si potrebbe 

influire ad un livello più profondo (sulle singole rappresentazioni) se tali attività fossero più 

numerose e disposte ad intervalli regolari sin dalla più tenera età (e, ovviamente, nell’ambito della 

scuola media, con un coordinamento maggiore tra le varie discipline). 

Si osservino riguardo a ciò i due grafici (prima e dopo) della domanda 1 c) : 
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Figura 2.5.7.3.: lingua da imparare (prima)          Figura 2.5.7.4.: lingua da imparare (dopo) 

 

Per quanto concerne la seconda parte del questionario finale, si possono trarre le stesse conclusioni 

che per la parte antecedente. Infatti, se nelle domande 2b) e 2d) non si sono stati cambiamenti 

sostanziali rispetto ai dati del test d’entrata, nelle domande 2a), 2c) e 2e), invece, si è potuto 

riscontrare un interesse e una tendenza maggiori (la frequenza delle risposte di tipo positivo è 

aumentata in tutti e tre i casi) nei confronti dei comportamenti descritti. Le motivazioni fornite al 

punto e), oltretutto, sono state molto più precise e meglio argomentate rispetto a quelle del 

questionario iniziale. La maggior parte degli studenti (cfr. allegati 13 e 14), difatti, ha dichiarato che 

diventare amico di una persona che parla una lingua sconosciuta permetterebbe da un lato di entrare 

in contatto con una cultura diversa e, dall’altro, di imparare una lingua in più. 
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3. Conclusione 

Come già scritto nell’introduzione, questo lavoro di diploma è nato dal mio personale interesse per 

le lingue e le loro culture. Cosciente del fatto che la realtà scolastica ticinese attuale non prende in 

considerazione il repertorio linguistico e culturale di tutti gli allievi (in particolare, i figli di 

migranti), mi sono chiesta in che modo e in che misura un approccio plurilingue (Éveil aux langues) 

all’insegnamento delle L2 possa sviluppare nell’adolescente un interesse e un’apertura maggiori nei 

confronti dell’alterità linguistica e culturale.  

Dei due interrogativi specifici che mi sono posta per questa breve ricerca-azione, per quanto 

riguarda il secondo (in che modo e in che misura le pratiche di Éveil aux langues contribuiscono a 

rendere i figli degli stranieri maggiormente consapevoli del proprio bagaglio linguistico e 

culturale?), risulta un po’ difficile fornire una risposta dettagliata con un percorso di così breve 

durata. Ad ogni modo, i dati raccolti dai due questionari di fine e inizio percorso (e il 

comportamento di tali allievi durante lo svolgimento delle attività) rivelano come i ragazzi siano 

fieri delle loro origini. Probabilmente il lavoro di sensibilizzazione e di valorizzazione delle lingue 

comincia già a partire dalle famiglie; tutto ciò sembrerebbe dimostrare che la società comincia ad 

“aprirsi” e che, di conseguenza, i figli di migranti non devono confrontarsi con l’abbandono della 

propria lingua e cultura nel contesto scolastico (e in quello extrascolastico?). 

Per quanto riguarda il primo interrogativo (in che modo e in che misura il percorso qui proposto può 

sviluppare  degli atteggiamenti di apertura linguistica e culturale nei ragazzi del posto?), invece, il 

confronto dei dati prima e dopo il trattamento connota sì un maggiore entusiasmo, curiosità e 

interesse degli studenti nei confronti di ciò che è diverso, ma non una sufficiente «ouverture 

linguistique /culturelle». Come già spiegato nel capitolo precedente, è comunque comprensibile che 

cinque incontri con l’alterità non bastino a smontare determinate maniere di vedere e di pensare; 

attività simili sono chiaramente da proporre con una maggiore frequenza e continuità per l’intera 

durata della scuola dell’obbligo (o meglio, già a partire dalla scuola dell’infanzia per evitare di 

dover poi “smontare” con più difficoltà le false convinzioni createsi e consolidatesi nel corso degli 

anni). 

In un successivo lavoro di ricerca ci si potrebbe dunque chiedere come ed in quale misura, 

proponendo ai ragazzi delle attività più numerose e mirate, si potrebbe influire ad un livello più 

profondo sulle singole rappresentazioni di ognuno. 



Eveil aux langues in una classe di seconda media 

28 

4. Bibliografia 

4.1. Opere consultate 

Candelier, M. (Dir.) (2003a). Evlang – l’éveil aux langues à l’école primaire. Bilan d’une 

innovation européenne. Bruxelles : De Boeck / Duculot. 

 

Candelier, M. (Dir.) (2003b). Janua Linguarum – La porte des langues. L’introduction de l’éveil 

aux langues dans le curriculum. Strasbourg : Conseil de l’Europe / Graz: Centre Européen pour les 

Langues Vivantes (CELV). 

 

Candelier, M., Camilleri-Grima, A., Castellotti, V., De Pietro J.-F.,  Lőrincz, I., Meissner F.-J., 

Noguerol, A. et al. (2007). CARAP : Cadre de Référence pour les approches plurielles des Langues 

et des Cultures. Graz : Centre Européen pour les Langues Vivantes (CELV). Disponibile in : 

http://carap.ecml.at/ [5 aprile 2013] . 

 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) (2006-2008). PEL I + 

II : Portfolio européen des langues I + II . Bern : Schulverlag. 

 

Conseil de l’Europe (2001). CECR : Cadre européen commun de référence pour les langues : 

apprendre, enseigner, évaluer. Strasbourg : COE.  

 

Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) (2004). Piano di formazione 

della scuola media. Bellinzona. 

 

Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) (2006). Documenti 

complementari al Piano di formazione della Scuole media. Francese (PFSMS). Bellinzona. 

 

Pacak, L. (2010). Il linguaggio figurato in una classe plurilingue di prima media. DFA Locarno. 

 

Perregaux, C. (1996). Odyssea: Accoglienza e approcci interculturali. Bellinzona: Centro didattico 

cantonale. 

 

http://carap.ecml.at/


  Stefania Guarino Gonzalez 

 

  29 

 

Perregaux, Ch., de Pietro, J.-F., de Goumoëns, C., Jeannot, D. (Dir.) (2002). EOLE : Éducation et 

ouverture aux langues à l’école. Neuchâtel : Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de 

la Suisse Romande et du Tessin (CIIP). Disponibile in: http://www.irdp.ch/eole/index.html [5 aprile 

2013]. 

 

Poletti, F. (1997). L’interculturalismo in azione e in questione. Bellinzona: Centro didattico 

cantonale. 

 

Tonnar, C., Krier, M., Perregaux, C. (2010). Ouverture aux langues à l’école. Vers des compétences 

plurilingues et pluriculturelles. Ministère de l’éducation du Luxembourg: Ministère de l’Éducation 

Nationale et de la Formation Professionnelle. 

4.2. Riviste 

Castellotti, V. & Moore, D. (2011). Répertoires plurilingues et pluriculturels. Babylonia, 1/2011,    

29-33. 

 

De Pietro, J.-F. (2009). Pour une approche plurielle des langues, quelles qu’elles soient. Babylonia, 

4/2009, 54-60. 

 

De Pietro,J.-F. & Lőrincz, I. (2011). Valoriser toutes les langues à l’école… par des  approches 

plurielles : le projet CARAP. Babylonia, 1/2011, 49-56. 

 

Fondazione lingue e culture. (2/1995). Babylonia. Il rapporto tra lingua materna (L1) e lingue 

seconde (L2). Bellinzona.  

 

Fondazione lingue e culture. (2/1999). Babylonia. Educazione plurilinguistica. Bellinzona. 

 

Fondazione lingue e culture. (1/2004). Babylonia. Altre lingue in Svizzera. Bellinzona.  

 

Fondazione lingue e culture. (3/2009). Babylonia. Una miniera d’oro per la formazione. 

Bellinzona.  

 

http://www.irdp.ch/eole/index.html


Eveil aux langues in una classe di seconda media 

30 

Fondazione lingue e culture. (1/2011). Babylonia, Valorizzare tutte le lingue nella scuola. 

Bellinzona. (in particolare Goullier, F. pp. 39-43, Cummins, J. pp. 34-38, e de Pietro,J.-F. & 

Lőrincz, I. pp. 49-56). 

4.3. Saggio in un libro 

De Pietro, J.-F. (2008). De l’éveil aux langues à l’intercompréhension, et vice-versa. In V. Conti & 

J.-F. Grin [Eds.], S’entendre entre langues voisines : vers l’intercompréhension. Genève : Éditions 

Georg, pp. 197-226. 

4.4. Siti consultati 

www.elodil.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elodil.com/


  Stefania Guarino Gonzalez 

 

  31 

 

 

Questa pubblicazione, Éveil aux langues in una classe di seconda media, scritta da Stefania Guarino 

Gonzalez, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported 

License. 


	ÉVEIL AUX LANGUES IN UNA CLASSE DI SECONDA MEDIA
	Sommario
	1. Introduzione
	2. L’Éveil aux langues
	2.1. Il Consiglio d’Europa e la competenza plurilingue e interculturale
	2.2. Gli approcci plurali
	2.3. I precursori
	2.4. Le domande di ricerca e gli obiettivi del percorso
	2.5. Il procedimento
	2.6. Il percorso Éveil aux langues
	2.6.1. Il questionario iniziale
	2.6.2. L’attività 1: le principali famiglie linguistiche
	2.6.3. L’attività 2: l’origine delle parole, prestiti e calchi
	2.6.4. L’attività 3: moi aussi!
	2.6.5. L’attività 4: le lingue e l’articolo determinativo
	2.6.6. L’attività 5: l’europanto
	2.6.7. Il questionario finale


	3. Conclusione
	4. Bibliografia




