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Il plurilinguismo degli alunni 

tot. questionari somministrati 972 

questionari scuola primaria 
(classi IV e V) 535 
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Dimensioni degli atteggiamenti 

che cosa conoscono  
gli insegnanti del 
plurilinguismo dei loro 
alunni?  

quali azioni  
didattiche  

riferiscono? 

 
 
 
 

quale posizione  
hanno rispetto  

al plurilinguismo  
nella didattica? 

quali atteggiamenti 
ritengono che ci  

si aspetti da loro? 

come hanno vissuto le 
esperienze relative al 
plurilinguismo? 

valutazioni 

vissuti emotivi 

credenze Su quali concezioni  
psico-pedagogiche  
si basano? 

Albarracìn, Dolores / Johnson, Blair T. / Zanna, Marc  P. (a cura di)  (2014), The Handbook of Attitudes, Psychology Press, New York - London. 



Strumenti di indagine degli 
atteggiamenti 

• confronto dati:                                                   
- questionario alunni                                        
- questionario insegnanti 

• VERO / FALSO / NON SAPREI rispetto a 24 
affermazioni-stimolo                                    
(da focus group) 

• descrizione di attività didattiche con le 
“lingue di casa” 

• interviste 

• osservazioni in classe 

DIMENSIONE CONOSCITIVA 

DIMENSIONE VALUTATIVA 

DIMENSIONE COMPORTAMENTALE  



Alcuni risultati  
della ricerca 



La dimensione conoscitiva 
degli atteggiamenti di 

fronte al plurilinguismo 



Il riconoscimento delle “lingue di casa” degli alunni 

da parte dei loro insegnanti 



La dimensione valutativa 
degli atteggiamenti  

di fronte al plurilinguismo 







La dimensione comportamentale 
 degli atteggiamenti  

di fronte al plurilinguismo 





Alcune caratteristiche  
delle attività descritte 

• aspetti socio-culturali 
 

• aspetti relazionali e affettivi 
 

• finalità pragmatiche 
 

• sensibilizzazione alla diversità linguistica 
 

• riflessione metalinguistica 
 

• stimolate dall'insegnante / spontaneamente dagli alunni 



Aspetti socio-culturali 

«Si cerca di favorire lo scambio culturale tra gli alunni e 
spesso si fa riferimento alle strutture linguistiche dei dialetti 
e delle lingue, alle usanze e alle tradizioni popolari delle 
diverse Nazioni o delle Regioni italiane» 



Aspetti relazionali-affettivi 
 
 
«Ho fatto utilizzare, talvolta, le lingue "di casa" per 
coinvolgere maggiormente questi alunni nelle attività di 
storia e geografia (ad esempio 'montagna' nella tua lingua 
si dice…) e nello stesso tempo incuriosire gli altri bambini» 



Traduzione per finalità pragmatiche  

 
«Il bambino straniero che conosce già bene la lingua italiana 
fa da "interprete" con un bambino "nuovo arrivato" nella 
scuola (senza conoscenze della lingua italiana)» 
«Il bambino fa da tramite per le comunicazioni tra scuola e 
famiglia» 



Traduzione per sensibilizzare alla 
diversità linguistica 

«Mi piace chiedere loro come si dicono certe parole, mi incuriosisce. 
Adoro lo scambio linguistico, il quale ne ingloba molti altri» 

«Hanno imparato alcune forme di saluto nuove e tradotto una canzone 
sull'amicizia in inglese, francese, spagnolo, marocchino, moldavo, 
albanese) anche le canzoni in lingue diverse per festeggiare il compleanno 
di alcuni compagni» 

«Alcuni testi sulla cittadinanza attiva hanno portato gli alunni a 
confrontarsi su dove, cosa, come si mangia, su come ci si saluta nelle 
diverse lingue e sui problemi che i bambini hanno per farsi capire quando 
vogliono partecipare ad un gioco con i coetanei»  



Confronto per riflessione 
metalinguistica 

«Durante la riflessione sulla lingua italiana confrontiamo la 
struttura della frase italiana con quella rumena/albanese/araba 
riflettendo sull'uso degli articoli, delle preposizioni e delle 
doppie» 

«Ho lavorato sulle lingue di origine dei bambini per ciò che 
riguarda un'indagine sulle lingue e i dialetti parlati nelle nostre 
classi. Ogni bambino si è sentito fortemente coinvolto nell'attività 
ed ha portato a scuola una serie di proverbi nella lingua d'origine. 
Ne è emerso uno studio su modi diversi di formulare le frasi, 
pronuncia, accenti. La collaborazione dei genitori è stata data 
nella scrittura dei proverbi per l'indagine» 



Una spontaneità... incoraggiata  

«È capitato che durante le conversazioni o nell'intervallo i 
bambini, spontaneamente, raccontino come si dice nella loro 
lingua una certa parola. Viene sempre incoraggiato il racconto 
di esperienze o testimonianze legate alla lingua di origine, ma 
non ho mai organizzato un'attività mirata e strutturata» 

 

«Gli alunni di provenienza polacca e portoghese esprimono 
timidezza e titubanza nella traduzione nella loro lingua madre, 
pur parlandola quotidianamente a casa» 



I rischi di una valorizzazione 
“ingenua”  

> atteggiamento dell'insegnante 

> educazione ALLE diversità di tutti 

> lavorare su lingue ALTRE 

 
mettere in gioco  

la propria  
“lingua di casa” 

 
evidenziare  
la propria 
diversità 



COMPETENZE RISORSE 

SAPERI 
SAPER  

ESSERE 

SAPER  
FARE 

descrittori 
di

da
tt

ic
a approcci plurali 

Cadre de références pour les 
approches pluriels 

CARAP, Conseil de l'Europe, 2012  
http://www.coe.int  
Editions du Conseil de l‟Europe  
FR-67075 Strasbourg Cedex 



Un'educazione linguistica 
monolingue 

 
 
 
 

con alcuni spot interlinguistici 

? 



“The mind of an L2 user therefore differs  
from that of a monolingual native speaker  
in several ways other than the possession  

of the second language;  
multi-competence is not just  

the imperfect cloning of mono-competence,  
but a different state”.  

Cook, Vivian J. (2002: 7) 
 Portraits of the L2 User 



prospettive di ricerca-azione 
• una persona plurilingue funziona in modo diverso da una 

persona monolingue. 
 

• non si può chiedere ad un plurilingue di funzionare sempre 
come un monolingue. 
 

• ma qualcuno ci riesce! E qualcuno fa fatica... 
costruire un'educazione linguistica “tra le lingue”:    

linguisti + insegnanti 
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