


Inserire nell’offerta formativa l’educazione al plurilinguismo  
come elemento caratterizzante il curricolo

Alunni delle scuole dell’Infanzia 



la classe come comunità plurilingue: ogni classe 
è plurilingue, in quanto i suoi allievi sono 

portatori ciascuno di un proprio repertorio 
linguistico individuale, costituito sia dalle lingue 

e/o dialetti già in proprio possesso (tra cui la 
lingua materna), sia dalle lingue 

effettivamente insegnate, moderne (straniere o 
seconde, tra cui la lingua o le lingue di 

istruzione) e classiche, sia dalle lingue comunque 
presenti a vario titolo e con varia 

intensità sia all’interno della classe che nei 
contesti extrascolastici, locali e globali, reali e 

virtuali 



la classe come comunità multiculturale: ogni classe è anche multiculturale, non 
solo per  

La presenza di allievi appartenenti a gruppi etnici diversi, ma anche in quanto 
ogni allievo fa riferimento a culture, locali e familiari, diversificate pur all’interno 
di una cultura nazionale complessiva; 

  
 

il plurilinguismo e la multiculturalità come risorse per un’educazione linguistica 
integrata e trasversale: 

è possibile ed auspicabile sfruttare queste caratteristiche di ogni classe per 
promuovere un’educazione linguistica al contempo integrata (che cioè correli 
esplicitamente i vari apprendimenti linguistici formali e informali) e trasversale 
al curricolo (che cioè attraversi i vari settori disciplinari oltre l’asse linguistico 
propriamente detto) 



 Quadro comune europeo di riferimento (QCR). 
 Il QCR è stato sviluppato da esperti in campo internazionale per incarico del  
Consiglio d’Europa 
 e rientra oggi nel novero dei documenti di maggiore importanza nel settore linguistico  
Europeo. 
 Il QCR descrive cosa si debba apprendere per poter operare in una o più lingue in 
 un contesto culturale comunicativo.  
Definisce i livelli di competenza (A1-C2) che permettono di valutare le conoscenze e  
di quantificare i progressi conseguiti.  
Il QCR è stato tradotto in numerose lingue e offre  
una base valida in tutta l’Europa per l’elaborazione di piani d’insegnamento, di esami di lingua, 
di testi didattici ecc.  
Concorre quindi alla coordinazione dell’insegnamento e dell’apprendimento linguistico 
 in campo europeo.  
Uno degli obiettivi fondamentali del QCR è la promozione del plurilinguismo e  
dell’interculturalità delle cittadine e dei cittadini europei, che è pure un intento prioritario 
 del Portfolio europeo delle lingue.  
Nel Quadro comune europeo di riferimento la competenza plurilingue e interculturale 
 viene definita come 
«la facoltà che una persona, come soggetto sociale, ha di usare le lingue per comunicare 
 e per prendere parte a interazioni interculturali in quanto padroneggia, a livelli diversi,  
competenze in più lingue ed esperienze in più culture.”  
 
 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp
http://www.goethe.de/referenzrahmen
http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/CADRE_FR.asp
http://www.cliro.unibo.it/portale/equiparazione/livelli.asp
http://www.cliro.unibo.it/portale/equiparazione/livelli.asp
http://www.cliro.unibo.it/portale/equiparazione/livelli.asp


Questa competenza non consiste nella sovrapposizione o nella 
giustapposizione di competenze distinte, ma è piuttosto una competenza 
complessa o addirittura composita su cui il parlante può basarsi. 
 
 Quadro comune europeo di riferimento, Capitolo 8.1 
Questa caratterizzazione della competenza linguistica e culturale si basa 
sulla premessa che chi impara disponga di un repertorio di risorse 
plurilingue interconnesse,basate le une sulle altre.  
 
Si possono per esempio trasferire vocaboli tra lingue vicine; 
 inoltre, non è necessario sviluppare per ogni singola lingua specifiche abilità 
di lettura e strategie comunicative. Chi apprende in modo mirato focalizza 
la sua attenzione  su concetti noti, riportabili e trasferibili fra le diverse 
lingue conosciute, lingua madre compresa. Questo atteggiamento 
permette di considerare quanto si è già appreso come un’importante 
risorsa. 
 
Europass 
 

http://www.fumanescuola.it/documenti/2011_2012/commissioni/CLIL_apprendere_lingua_apprendere_disciplina.pdf
http://www.fumanescuola.it/documenti/2011_2012/commissioni/CLIL_apprendere_lingua_apprendere_disciplina.pdf
http://www.fumanescuola.it/documenti/2011_2012/commissioni/CLIL_apprendere_lingua_apprendere_disciplina.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Competenza plurilingue e pluriculturale  
 
Con competenza plurilingue e pluriculturale si intende la 
capacità che una persona, come soggetto sociale, ha di 
usare le lingue per comunicare e di prendere parte a 
interazioni interculturali, in quanto padroneggia, a livelli 
diversi,  competenze in più lingue ed esperienze in più 
culture.  
 
Questa competenza non consiste nella sovrapposizione o 
nella giustapposizione  
di competenze distinte, ma è piuttosto una competenza 
complessa o addirittura composita su cui il parlante può 
basarsi.” 
 
(Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 2001, 
trad. it. 2002, cap. 8.1) 



Che cosa è il linguaggio? 

Il linguaggio è una condizione essenziale della vita: dialogo e apprendimento 

 – adattamento all’esperienza – conoscere e agire nei propri ambienti ( cfr.Dodman) 

 

Che cosa è la lingua? 

La lingua è cultura: un modo di essere nel mondo, di concepire,  

organizzare e rappresentare una visione della realtà e di agire secondo quella visione 

(cfr.D) 

• La lingua permette la costruzione di conoscenza (competenza 
conoscitiva) 

• La lingua permette la comunicazione di informazioni 
(competenza comunicativa) 

• La lingua permette la sperimentazione e il consolidamento di 
modi di fare e agire per realizzare obiettivi (competenza 
metodologico-operativa) 

• La lingua permette lo sviluppo di relazionalità (competenza 
relazionale) 



• Il plurilinguismo è un fenomeno personale: la capacità di 
utilizzare una pluralità di linguaggi e lingue in una gamma di 
forme di comunicazione 

• Il plurilinguismo è un fenomeno naturale e diffuso: 
predisposizione al linguaggio – fattore di crescita neuronale 

• Il plurilinguismo è elemento di identità personale e 
cittadinanza in una società multiculturale e multilingue: 
apertura, decentramento, sensibilità comunicativa … 

• Il plurilinguismo è essenziale per l’appartenenza alla società 
conoscitiva: schemi mentali, flessibilità, defamiliarizzazione, 
funzione esecutiva … 

PLURILINGUISMO: COS’E’? 



MULTILINGUISMO: COS’E’? 

• Il multilinguismo è un fenomeno che riguarda ambienti, 
territori, società in cui molteplici linguaggi e lingue convivono 
e sono usati da gruppi e individui 

• In un ambiente multilingue linguaggi e lingue si alternano: 
macro-alternanza e micro-alternanza, alternanza spontanea e 
alternanza programmata 

• Ogni ambiente multilingue dimostra particolari forme di 
alternanza nelle attività previste  

 

COMPITO DELL’INSEGNANTE 

• CREARE E STIMOLARE UN AMBIENTE MULTILINGUE PER 
FORMARE CITTADINI PLURILINGUE 



Costruire il curricolo in un ambiente 
multilingue 

• Lingue da usare e alternare - VARIE 

• Contenuti su cui lavorare: individuazione di tematiche 
portanti e nuclei fondanti – NATURALE INSERIMENTO 
NELL’ATTIVITA’ QUOTIDIANA 

• Obiettivi di apprendimento: individuazione di competenze 
conoscitive, comunicative, metodologico-operative, 
relazionali – LINGUA SEMPLIFICATA 

• Metodologie di lavoro: individuazione di tipi di attività, schemi 
di interazione, risorse e tecnologie, forme di feedback - 
ROUTINE 

• Valutazione degli apprendimenti: individuazione raccolta e 
interpretazione di indicatori di competenza – REGISTRAZIONI 
AUDIO – VIDEO; RACCOLTA E CONDIVISIONE MATERIALE 



Esempi di tematiche e nuclei 

• Io e il mio corpo: parti, motricità, azioni, coordinazioni, gesti, 
movimenti, percezioni, espressività, giochi, attività sportive, 
igiene, salute… 

• Io vivo nel tempo: linearità, ciclicità, durata, successione, 
contemporaneità, causalità, crescita, cambiamento… 

• Io vivo nello spazio: interno, esterno, concetti topologici, 
orientamento, grandezza, forma, rappresentazioni, funzioni, 
organizzazione, percorsi… 

 



Esempi di competenze 

• Saper riconoscere le parti del proprio corpo e le loro funzioni 
nei movimenti e nelle azioni 

• Saper comprendere istruzioni e descrivere parti, funzioni, 
movimenti e azioni 

• Saper utilizzare strumenti per eseguire operazioni ed 
elaborare prodotti 

• Saper prendere cura del sé, del proprio corpo, dell’igiene e 
dell’alimentazione 

• Sapersi relazionare con l’ambiente circostante, agire con 
rispetto e consapevolezza 



Indicatori del plurilinguismo emergente 

• Agire: compiere azioni come spostare (se stesso/una cosa), 
scegliere, abbinare, raggruppare, seriare …  

• Linguaggiare: utilizzare diversi tipi di linguaggio: 

- corporeo: movimenti/espressioni facciali, gesti,       movimenti 
di parti o tutto il corpo … 

-  visivo: scarabocchi, rappresentazioni grafiche …  

-  sonoro: suoni, lallazioni, …  

-  naturale: (proto)parole, frasi … 

 



Scheda operativa 
APPRENDIMENTO: 
Adattamento a esperienze ricorsive (input sensoriali  percezioni   
cognizioni/emozioni   
costruzione di schemi e copioni – modi di essere e agire nel mondo) 

TEMATICHE:  
Io e il mio corpo: parti, azioni, movimenti, igiene, alimentazione … 
Io e i miei ambienti: tempo, spazio, causalità, organizzazione, funzione …  
Io e gli altri: interazioni, regole, condivisione … 

attività che caratterizzano i diversi momenti della giornata 
(circle-time, small groups, centers, reading, snacks…ecc) e che 
abbracciano i differenti campi di esperienza: uso della lingua in 
situazione. 



COMPETENZE 
 

Competenza conoscitiva: saper riconoscere caratteristiche, relazioni,  
trasformazioni (relative al corpo, agli ambienti, agli altri) … 
Competenza comunicativa: saper usare una pluralità di linguaggi  
(corporeo, visivo, sonoro, naturale)  
per comprendere, appellar(si), narrare, descrivere, rappresentare … 
Competenza metodologico-operativa: saper analizzare situazioni,  
sperimentare modi di procedere, utilizzare strumenti,  
eseguire operazioni, elaborare prodotti … 
Competenza relazionale: sapersi relazionare con se stessi 
 (agire con autonomia e consapevolezza, riflettere e  
valutare il proprio operato …) 
 e con gli altri (rispettare, confrontarsi, collaborare, cooperare …) … 



ATTIVITA’: 
Routine 
Gioco libero 
Attività strutturate 

INDICATORI: 
 
Agire: compiere azioni come spostare (se stesso/una cosa), scegliere,  
abbinare, raggruppare, seriare … 
Linguaggiare: utilizzare diversi tipi di linguaggio: 
-corporeo: movimenti/espressioni facciali, gesti,  
-movimenti di parti o tutto il corpo … 
- visivo: scarabocchi, rappresentazioni grafiche …  
- sonoro: suoni, lallazioni, …  
- naturale: (proto)parole, frasi … 



Metodi e tecniche di insegnamento 
I metodi e le tecniche per insegnare la lingua inglese sono tutti legati  
ad atti comunicativi in quanto non si deve insegnare, in questo  
periodo scolastico, le regole grammaticali, ma i vocaboli e la fonetica. 
 Per avere ottimi risultati si deve ricorre  
all'utilizzo del codice verbale, musicale e gestuale da mettere  
in pratica mediante il gioco.  
Lo scopo di questi metodi è quello di sviluppare e preferire l'abilità orale 
 e non occuparsi dell'apprendimento scritto.  
Sotto forma di gioco il docente presenterà quindi immagini,  
fotografie chiare, proporrà giochi di ruolo, dialoghi, schede,  
disegni da colorare e molto altro.  
Ogni attività dovrà interessare e attirare l'attenzione senza mai  
annoiare i piccoli studenti.  
L'attività di ascolto, la ripetitività e la ciclicità delle immagini,  
i dialoghi, la ripetizione dei vocaboli, la mimica avranno come obiettivo 
quello di far assimilare un bagaglio notevole di vocaboli stranieri.  



                                                      TIPS 
L'instaurarsi di una buona relazione affettiva. Non vi è 
apprendimento linguistico se la persona che parla quella lingua 
non ci piace. Quando si parla di motivazione è proprio ciò che 
s'intende, la buona relazione che nasce con la buona 
comunicazione. 
 
Usare un personaggio che parla solo quella lingua, un capo di 
vestiario che quando indossato, fa parlare la lingua…( cappello, 
maglietta, sciarpa…), una maschera ( anche per le emozioni…) 
 
 



Here’s a fun game to play called “Friend Roll”.   
To begin, have the children sit on the floor in a circle.   
Give a ball  to one of the children, who rolls the ball towards  
another child.  As the ball is rolling, the child calls out, 
 “I have a good friend, a good friend, a good friend, I have a good friend 
 and their name is (insert child’s name here)”.   
For additional participation, have the whole class yell out  
the name of the child who is about to receive the ball.  
For this friendship activity called “My Friend as Me”,  
children are to be paired up.   
Trace an outline of each child on a large piece of paper.  
 Using crayons, markers, paint, and any other craft supplies on hand,  
the children are to decorate the cut-outs of their partners.   
Once all the cut-outs have been decorated, place them up on the wall  
and try to have the children determine the model for each cut-out.   



The Five Senses  
The five senses is a popular theme for preschool activities 
because it incorporates a lot of hands on things to do.   
When teaching children about the sense of touch, bring in many pairs  
of square-shaped samples of fabrics of different textures, such as silk,  
corduroy, and fun fur.   
Set the squares out on a table, and blindfold the children one at a time  
to match the squares using their senses of touch.  
A variation on the touch activity is to cut a medium-sized hole in the top 
 of a shoebox, and place the squares of fabric in the box.   
The children then guess what the fabric is by matching it  
with the remaining sample squares. 
Next here’s a good listening activity for children to learn  
about the sense of hearing by shaking bottles and trying  
to match their sound.  Before the class, fill 2 small plastic bottles beans,  
2 with rice, 2 with salt, and 2 with flour.   
Firmly tape the lids in place because the kids will be shaking the bottles.   



The concept of the shaker idea can also be applied to the sense of smell. 
 Before the class, dab a small amount of perfume, onion juice and  
lemon juice onto two cotton balls apiece, placing the scented cotton  
balls into six small glass jars.   
Have the children smell each of the jars, try to find the matching jars and 
 identify the smells.   
The final in this series of preschool activities for the five senses is  
the one that children like most: taste.   
Before coming to class, make two batches of lemonade,  
one with sugar and one without.  Have each child sample  
both drinks to determine which is sweet and which is sour.   


