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L’idea di istituire un riconoscimento europeo alle 
migliori esperienze, ormai diffusamente conosciu-
to come Label europeo, in materia di insegna-
mento delle lingue nasce da una costola del Li-
bro Bianco ”Insegnare ed apprendere- Verso la 
società cognitiva”, prodotto dalla Commissione 
europea alla metà degli anni novanta. Si tratta di  
una prima riflessione organica sul senso di essere 
Europa, una tappa essenziale nella costruzione 
del processo che ha portato alle dichiarazioni di 
Lisbona del 2000, fonte dalle quali sono scaturite 

le politiche e le strategie dell’Unione del secondo millennio. Nelle sue conclusioni, il  Libro 
bianco poneva, fra i suoi obbiettivi,  la conoscenza di almeno tre lingue per tutti i suoi citta-
dini- due lingue oltre la lingua materna-  proposta ribadita nel 2002 dal  Consiglio europeo  
dei capi di Governo riuniti a Barcellona. Nel definire le misure concrete per il raggiungi-
mento degli obiettivi del Libro Bianco, si pensò alla creazione del riconoscimento a pro-
getti innovativi nel settore, una  proposta lungamente discussa  in ambito comunitario  ed 
accettata dagli stati membri solo grazie all’idea di decentrarne l’attuazione, affidandola 
appunto agli stati membri. 
Dopo una prima fase pilota, negli anni 1997-98, il concorso per un riconoscimento europeo  
si è svolto ogni anno in tutti gli stati membri, con l’intento di rilevare iniziative valide in ma-
teria di insegnamento/ apprendimento linguistico,  sviluppate all’interno di ogni settore del 
sistema, dal pre-scolare all’educazione degli adulti, alla formazione professionale.
Da allora, portando l’iniziativa pilota in una fase di stabilizzazione, ciascun paese bandisce 
annualmente un concorso  ed una giuria di esperti valuta le proposte di coloro che parte-
cipano, sulla base di  criteri comuni a tutti, criteri che insistono sul carattere innovativo del 
progetto, la sua sostenibilità, la sua trasferibilità, la dimensione europea nella sua realtà  di 
ricchezza linguistica.
I progetti considerati più interessanti ricevono  un attestato, firmato dal Commissario eu-
ropeo e, per l’Italia, in considerazione delle competenze,  dal Ministro dell’istruzione e dal  
Ministro del lavoro, nell’ambito di una cerimonia pubblica.
Dal 2002 la Commissione ha deciso inoltre  di creare una banca 
dati europea dei migliori progetti per sostenerne la diffusione e 
la valorizzazione. 
Il label europeo dunque viene da lontano e nel tempo è stato 
affiancato da molte altre iniziative che hanno contributo  a porre 
in primo piano nel dibattito europeo il tema delle conoscenze 
linguistiche e della loro importanza per la crescita di un’ Europa 
unita, che ormai comprende 500 milioni di persone, con 23 lin-
gue ufficiali  ed oltre 60 parlate. Ogni Decisione, Raccomandazione,  Conclusione, ogni 
intervento di Ministri e Parlamento europeo, ogni Comunicazione della Commissione pone 
la conoscenza delle lingue come essenziale nella costruzione dell’Europa e della sua cit-
tadinanza. I diversi  Programmi comunitari, attuali o passati, da Socrates a LLP, a Cultura, a 
Gioventù, a cittadinanza attiva, dall’Informazione alla ricerca, come luogo della sperimen-
tazione di politiche e strategie, pongono tutti al centro delle attività sostenute  un impegno 
sulle lingue. Ma le nuove strategie europee, spostando l’asse di interesse  e la centralità 
verso il sostegno al multilinguismo, coinvolgono nei principi e nei processi   anche altre aree 
quali il mercato interno, l’impresa, l’occupazione. La oggettiva realtà multilingue, con il suo 
retroterra di diversità culturali,  sta infatti permeando qualsiasi  aspetto del sistema sociale, 
economico e culturale  di questa nostra Europa: il rischio che ciò comporta in termini di 
separatezza, incomprensioni, conflitti,  va gestito e trasformato in  ricchezza  condivisa di 
esperienze e conoscenza, in  voglia di accettare i rischi di un profondo cambiamento, se 
vogliamo che l’Unione abbia un suo spazio di significato nel sistema mondiale. Essere  pa-
droni di più lingue ci può aiutare.

Fiora Imberciadori, Coordinatore Agenzia nazionale LLP

European Language label: il  riconoscimento europeo a progetti 
innovativi  nell’insegnamento ed apprendimento delle lingue

“La lingua non riflette semplicemente il modo di pensare 
di un popolo, ma ne rispecchia soprattutto  l’ anima”

Federico Fellini

Un set a Parigi, uno a Lisbona, l’altro a Roma o a Londra, 
un altro ancora a Varsavia e perché no a Bucarest, ad 
Atene o a Stoccolma…francese, portoghese, italiano, 
inglese, polacco, rumeno, greco, svedese: le lingue non 
come strumenti di comunicazione, ma almeno in que-
sto caso, protagoniste vitali e indiscusse della trama di un 
film. Se così fosse, non sarebbero il fascio di luce che illu-
mina un oggetto o una persona, ma si troverebbero esse 
stesse sotto i riflettori: parole, suoni, espressioni, melodia, 
toni acuti e bassi, lettere, accenti. Quando nasciamo sia-

mo circondati da un mondo che ci è ignoto, non vediamo ancora bene quello che ci sta 
intorno, qualche ombra e nulla di più, ma fin dal primo momento ascoltiamo quello che 
succede nell’ambiente in cui ci troviamo: i suoni e le parole costituiscono il legame reale 
tra una nuova vita ed il vecchio mondo. Un filo rosso che attraversa la storia dell’individuo 
sin dai suoi primi momenti di vita fino agli ultimi: la propria lingua come presenza perma-
nente, come lunga trama che viene intessuta ogni giorno, fatta di esperienze, istruzione, 
curiosità, creatività, impegno, errori, ripensamenti, vittorie e sconfitte. Ecco perché, una 
risposta vera alla domanda esistenziale “Chi siamo?” potrebbe essere proprio “La lingua 
che parliamo”. Gli europei hanno molto da dire in proposito: 500 milioni di cittadini, 27 
paesi, 23 lingue ufficiali, 3 alfabeti, 60 lingue minoritarie parlate…non male per il “vecchio 
continente”. Le lingue sono da sempre state croce e delizia dell’Unione: ne hanno rallen-
tato il lavoro a livello istituzionale – tradurre in cos’ tante lingue i documenti non snellisce 
le procedure -; ma allo stesso tempo hanno dato modo ai cittadini europei di sentirsi tutti 
in egual modo rappresentati e “a casa” nella vita -istituzionale e non- dell’Unione.

L’attenzione dell’UE per le lingue ha incontrato momenti più favorevoli ed altri meno, la 
storia del mondo, poi, ha influito nella percezione dell’importanza di alcune lingue tra le 
altre…oggi non è più così: ogni cittadino comunitario, indipendentemente dalla nazione 
in cui vive, può rivolgersi agli organismi comunitari parlando la propria lingua e la risposta 
che otterrà sarà nella stessa lingua in cui è stata formulata la domanda. Non è cosa da 
poco, è stato sancito un diritto fondamentale in questo modo: non esistono cittadini eu-
ropei che parlano una lingua di serie A e di serie B, non importa se si viva in una nazione 
con un passato glorioso nel MEC o nella CEE, o in una ex potenza coloniale: si chiede e 
l’Unione europea risponde, senza discriminazioni linguistiche legate alla nazione di appar-
tenenza o al grado di istruzione del richiedente. Anche questo è un diritto comunitario. La 
complessità che via via ha contraddistinto l’impianto istituzionale dell’Europa a 27 ha fat-
to sì che, soprattutto dopo l’Allargamento ad Est, non fosse più possibile relegare le lingue 
a semplice strumento di comunicazione, anche se trattate con particolare attenzione, è 
infatti risultato chiaro che un portafoglio ad hoc era necessario per le politiche linguistiche 
dell’Unione. Queste considerazioni hanno portato alla nomina nel 2007 del Commissario 
al Multilinguismo, Leonard Orban, originario della Romania, ed alla I° Conferenza ministe-
riale del Consiglio sul Multilinguismo il 15 febbraio 2008, con lo scopo di preparare il terreno 
per una politica più ampia: l’Unione da una parte e gli Stati membri dall’altra non vedono 
più le lingue come semplici mezzi di comunicazione, ma come oggetto delle politiche 
comunitarie. Grazie a questo salto di qualità, che ben accompagna la caleidoscopica 
complessità del nostro continente, sono stati attivati dei canali di ascolto e di interazione 
con i cittadini, che ancora una volta, hanno saputo dare utili suggerimenti a “chi sta a 
Bruxelles”: nella fattispecie l’Eurobaromentro ha dato un risultato piuttosto sorprenden-

di Silvia Dell’Acqua Agenzia nazionale LLP, Unità eTwinning

Dimmi che lingua parli... e ti dirò chi sei
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te. “ Perché imparare le lingue?”  Gli europei 
hanno risposto in questo modo: “Per il lavoro e 
le opportunità di carriera 75%”; “per viaggiare 
20%”: il 21 settembre 2007 è stata organizzata 
a Bruxelles una conferenza dal titolo “Le Lingue 
facilitano gli affari”…non del tutto casuale, se si 
fa riferimento ai dati dell’Eurobaromentro. Nel 
documento scaturito dai lavori della conferenza 
Viscount Etienne Davignon, responsabile del Fo-
rum economico europeo scrive “In una Unione 
dove la diversità è coltivata, una lingua franca 
non potrà mai essere sufficiente per rispondere 

ai reali bisogni di comunicazione. Le lingue stesse sono chiavi per le culture che rappre-
sentano. Il Multilinguismo rafforza l’apertura e la tolleranza ma apre anche le porte a 
nuovi mercati e a nuove opportunità di affari”. I documenti europei più recenti non la-
sciano dubbi sul nuovo focus dell’Unione sulle lingue: lingue significano oggi occupabilità 
(employability) e competitività – vd 5.1 e 5.2 della Comunicazione della Commissione 
“Il Multilinguismo: una risorsa per l’Unione e un impegno comune”- , due degli obiettivi 
dell’Agenda di Lisbona per il 2010. Viste sotto questa ottica ancor più evidente che, le lin-
gue non sono più semplicemente idiomi, ma potenti strumenti da plasmare e di cui servirsi 
per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che l’Europa si è data. E’ legittimo che un cittadino 
europeo possa chiedersi “Ma se nell’ottica del Multilinguismo ogni lingua europea ha pari 
dignità, non andiamo incontro al rischio della “torre di Babele”? La risposta si trova al pun-
to 3 della Comunicazione sul Multilinguismo del 18 settembre 2008: “uno strumento chiave 
è rappresentato dall’obiettivo di Barcellona della comunicazione nella lingua materna 
più altre due lingue” ecco la svolta: il cittadino europeo parla la sua lingua madre, che 
è sullo stesso piano delle altre ventidue lingue comunitarie, ma allo stesso tempo, parla 
almeno una seconda lingua, detta “lingua adottiva”, che diventa per ciò stesso lingua 
di comunicazione con gli altri cittadini europei che non siano suoi connazionali. In questo 
modo, l’applicazione del Multilinguismo impedisce la paralisi della comunicazione tra i 
cittadini nell’UE: conservo la mia lingua, ma allo stesso tempo ne coltivo un’altra a mio 
piacimento. Questo è positivo sia da un punto di vista della comunicazione tout court 
sia nell’ambito dell’economia e degli affari: cittadinanza ed economia sono unite dalle 

politiche europee per le lingue.

La Comunicazione della Commissione europea 
sul Multilingusimo pone anche un accento parti-
colare sull’importanza dell’offerta di opportuni-
tà concrete, accessibili ed efficaci per l’appren-
dimento delle lingue: (punto 6 L’Apprendimen-
to permanente) “a causa del numero ridotto di 
giovani che proseguono gli studi e nell’intento 
di raggiungere tutti i cittadini, è necessario con-
centrarsi maggiormente sull’aggiornamento 
delle competenze degli adulti nell’arco della 
vita. Contemporaneamente dovrebbe essere 
resa disponibile una gamma più ampia di lingue 
per consentire alle persone di imparare quelle a 
cui sono interessate.” 
Nella Comunicazione della Commissione “Effi-
cienza ed equità nei sistemi europei di istruzione 
e formazione” del giugno 2006, si legge “ Entro 
il 2050 gli europei con 65 anni o più saranno au-
mentati del 65% e quelli in età lavorativa  (15-64 
anni) saranno diminuiti del 20%”: l’efficienza è la 

risposta ai cambiamnti demografici, ed anche 
nell’ambito dell’istruzione, questo è un elemen-
to da tenere ben presente, anche nel caso del-
le politiche linguistiche. L’aspetto motivazionale, 
infatti, è sicuramente importante, ma altrettanto 
lo è l’accessibilità alle opportunità di formazione. 
A questo proposito l’Unione, non soltanto inco-
raggia le comunità locali e regionali ad agire in 
sinergia con le istituzioni comunitarie (vd. Priorità 
Strategiche per l’Apprendimento Permanente 
2009) ma nell’attuare politiche linguistiche mira-
te alla promozione della diversità culturale e del-
la crescita economica, si avvale anche di tec-
nologie linguistiche. L’Europa è uno dei leader 
mondiali nel settore della tecnologia linguistica, 
il che non è affatto sorprendente se si pensa che 
la Commissione europea riunisce esperti linguisti-
ci e specialisti delle TIC di ogni parte d’Europa, 
per riflettere insieme sulla priorità politica data 
alle lingue e sulla progettazione di ‘tecnologie 
amiche delle lingue’…certo ci vorrà ancora del 
tempo perché il telefonino traduca automaticamente quello che si sta dicendo in un’al-
tra lingua a scelta, ma le tecnologie di traduzione assistite da computer consentono già 
adesso ai traduttori professionisti di lavorare in maniera più efficiente. 
Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle compe-
tenze chiave per l’Apprendimento permanente laddove si parla della ‘Comunicazione in 
lingua straniera’ a conclusione del paragrafo si legge: “un atteggiamento positivo com-
porta l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per le 
lingue e la comunicazione interculturale”. Positività e curiosità vanno di pari passo con 
modernizzazione dell’istruzione e formazione professionale efficace, sinergia tra riforme 
e investimenti per migliorare l’attrattiva della formazione professionale e della parteci-
pazione all’istruzione: in una parola, l’attuazione degli obiettivi del processo di Copena-
ghen. Sempre l’Eurobarometro consente di scattare un’istantanea della capacità dei 
cittadini di parlare altre lingue diverse dalla propria lingua madre, che in un certo senso, 
riflette anche l’offerta di formazione nell’istruzione e nella formazione in questi Stati mem-
bri: innanzitutto la metà dei cittadini dell’Unione è in grado di tenere una conversazione 
in almeno una lingua diversa dalla propria lingua madre. Una panoramica più precisa 
la si ha concentrandosi sui dati relativi ai singoli Stati: il 99% dei lussemburghesi, il 93% dei 
lettoni e dei maltesi, il 90% dei lituani conoscono almeno una lingua straniera, mentre la 
maggioranza degli ungheresi (71%), dei britannici (70%) e della popolazione spagnola, 
italiana e portoghese (64% ciascuna) dominano solo la loro lingua madre. Inoltre, sempre 
dall’Eurobarometro risulta che la conoscenza delle lingue straniere è più diffusa tra gli 
uomini, i giovani e gli abitanti delle città che non tra le donne, gli anziani e la popolazione 

rurale. Riflettendo su queste differenze nazionali 
ciascuno si rende conto come curiosità e positi-
vità non bastano, l’Unione europea svolge l’im-
portante compito di offrire opportunità a chi ha 
meno accesso ad esse, e può spingere gli Stati 
membri più restii ad aprirsi alla “seconda lingua 
adottiva”.  
Pensando di inquadrare con l’obiettivo di una 
macchina fotografica prima la nostra città, quin-
di la nazione, l’Europa ed il Mondo, ci rendiamo 
conto che le diverse fotografie che possiamo 
fare zoommando, sono le seguenti: in molte città 
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abbiamo oggi un mosaico di lingue che corrispondono a culture assai diverse tra loro; in 
Europa abbiamo la possibilità di circolare liberamente, per studiare, lavorare, andare in 
vacanza; la globalizzazione che interessa tutto il mondo fa sì che lavoriamo con clienti e 
fornitori di paesi e continenti diversi e possiamo comunicare, grazie alle TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione), con persone lontanissime fisicamente da noi. 
Le lingue sono parte integrante della nostra vita, senza di esse saremmo paralizzati nella 
vita quotidiana, sia nell’ambito personale sia in quello lavorativo, ecco perché ogni poli-
tica comunitaria e non, che si riferisce alle lingue è bene che catturi la nostra attenzione: 
occasioni ce ne sono, sta a noi coglierle. Un esempio evidente è stato la “Fiera del libro” 
di Francoforte, un evento a carattere mondiale che ha portato in Germania, come acca-

de ogni anno in Autunno, case editrici, scrittori, 
lettori, per riflettere su temi che vengono con-
siderati di estrema attualità e importanza; non 
è un caso che l’edizione del 2008 abbia avuto 
come focus le lingue ed in particolare il Multi-
linguismo, come strumento di comunicazione in 
Europa. Alla tavola rotonda a cui è stato invita-
to come ospite d’onore il Commissario Leonard 
Orban, lo scrittore indiano Shashi Tharoor ha 
affermato che quando gli viene chiesto quale 
sarebbe il primo passo se dovesse pensare ad 
una politica per le lingue efficace, non ha al-
cun dubbio sulla risposta: “Sicuramente istruire 

le donne innanzitutto: se si insegna ad una donna si insegna ad una comunità, se invece 
si insegna ad un uomo, nella gran parte dei casi, si è istruito un individuo”. Riflettendo poi 
sull’importanza delle lingue in relazione alla letteratura ha concluso con queste parole “ 
Lettura e scrittura sono il primo passo di una forma di condivisione molto forte tra esseri 
umani; la letteratura è l’avverarsi di un dialogo mai terminato tra popoli e culture”…in 
Europa, oggi, non importa in quale lingua questo scambio di esperienze e punti di vista 
avvenga, l’importante è che a ciascun cittadino sia garantito il diritto a parlare la propria 
lingua da una parte, ma, dall’altra, sia data la concreta possibilità di apprendere una 
seconda lingua dell’Unione. 
Un film a 23 lingue…un Fellini del 2000 saprebbe sotto quale luce mostrare l’Europa oggi.

di Rosario Sergio Maniscalco, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca

La competenza interlinguistica e interculturale per la 
cittadinanza globale

A partire dal Libro Bianco di Edith Cresson, che poneva 
alla base della costituzione di una società fondata sulla 
conoscenza il possesso di almeno tre lingue comunita-
rie, la questione linguistica quale strumento privilegiato 
per l’accesso alle informazioni ed alle nuove opportu-
nità che si andavano profilando in una Unione Europea 
in rapida espansione si è posta in maniera sempre più 
decisa. Oggi il concetto stesso di partecipazione attiva 
alla vita socioeconomica del “vecchio continente” in 
versione rinnovata è stato individuato come elemento 
chiave per il rilancio della competitività di questa nuova 
entità geopolitica su scala globale.
Gli obiettivi posti dal Consiglio di Lisbona del 2000, poi, 
ampliano e rafforzano questa visione, e le lingue stranie-

re si ridefiniscono ulteriormente, integrando una dimensione interculturale che prima non 
era del tutto esplicitata. Il Quadro di Azione per le lingue assieme al Quadro Strategico per 
il multilinguismo sono l’applicazione dei principi di interculturalità che sono entrati ormai in 
pianta stabile nelle politiche educative dell’Unione Europea. Di conseguenza, le priorità 
definite nel bando del Label linguistico, dialogo culturale, competenze linguistiche e im-
presa, si fondono in questa prospettiva fino a divenire complementari, considerate anche 
le urgenze demografiche dei Paesi europei e la necessità di integrare linguisticamente e 
culturalmente minoranze allogene e alloglotte in un quadro di rilancio dell’occupazione, 
di crescita economica e di maggiore coesione sociale.

L’allargamento esponenziale dei mercati e delle reti dei mass media a livello planetario 
sembra aver realizzato l’utopia del Villaggio Globale, ma se da una parte i linguaggi ten-
dono ad omologarsi (si pensi alla scorciatoia del globish, come modello di inglese inter-
nazionale impoverito da un uso convenzionale e non locale), dall’altra è illusorio ritenere 
che le differenze culturali, fatta di valori, radici profonde, modi di percepire lo spazio e il 
tempo, di organizzare la società e di stabilire rapporti, vengano annullate. Ancor più nel 
contesto di un’Europa a ventisette stati, dove si parlano ben ventitrè lingue diverse, dove 
la multiculturalità diventa simbolo dell’identità europea, è importante porsi domande su 
come adeguare i servizi pubblici e le politiche educative alle nuove esigenze che tale 
cambiamento richiede. In un territorio caratterizzato sia da una mobilità interna sempre 
maggiore che da una forte immigrazione, dove molte persone hanno trovato accoglien-
za, solidarietà e contribuiscono a costruire i pilastri culturali ed economici dell’Europa dei 
popoli e dei cittadini, è importante considerare la scuola come luogo d’apprendimento 
interculturale nei quali la diversità è fortemente presente e il confronto quotidiano con 
essa rappresenta un valore aggiunto.

Vivere e lavorare oggi dentro il sistema globalizzato significa sempre più diventare con-
sapevoli delle differenze che permangono sotto l’apparente omologazione. Diventa così 
essenziale avere le conoscenze e le competenze adeguate per lavorare in sistemi pro-
duttivi, formativi e comunicativi, équipe di lavoro, enti che forniscono servizi a un pub-
blico e ad una società che sta diventando progressivamente multiculturale e che deve 
essere in grado di comunicare e collaborare interagendo con le diversità e rispettandole. 
Nell’epoca dei media moderni molte culture sono diventate acusticamente e visualmen-
te raggiungibili dappertutto. L’impiego dell’e-mail facilita i contatti ma anche l’appren-
dimento internazionale (si pensi alle esperienze di partenariato elettronico a distanza, 
es. l’eTwinning) in cooperazione con gli studenti di Paesi anche molto lontani e in lingue 
diverse dalla lingua madre. Di conseguenza, lo spazio dell’insegnamento non si identifica 
più con la classe tradizionale o con l’aula universitaria. Gli studenti sono circondati da lin-
gue e culture straniere. In questo senso la situazione educativa odierna è interculturale di 
per sé. Attraverso l’accettazione degli immigrati, il luogo dell’apprendimento ha anche la 
tendenza a diventare il luogo d’incontro fra le culture e i loro rappresentanti. Una tale co-
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struzione è il luogo adatto all’apprendimento interculturale. Chi dice lingua, quindi, dice 
al tempo stesso cultura: nell’ambito scolastico la pratica glottodidattica non si esaurisce 
nella formazione degli alunni che imparano una seconda o una terza lingua, poiché così 
facendo non soddisfarebbe le esigenze pedagogiche. Per suo carattere e intenzione la 
didattica delle lingue straniere deve essere correlata a una didattica multiculturale che 
necessita di propri strumenti per integrare le conoscenze eteroculturali preliminari degli 
studenti nell’esperienza dell’insegnamento e per sfruttarle vantaggio di quest’ultima.

Nella comunicazione interculturale si richiede di diventare consapevoli degli stereotipi 
che vengono utilizzati. Stereotipi e pregiudizi possono essere una formidabile barriera 
alla comunicazione interculturale, perché si fondano su giudizi privi di verifica empiri-
ca e di una conoscenza diretta. Eppure lo stereotipo è utile – se non essenziale – per 
muoversi in una realtà sociale sconosciuta, perché può essere usato come una mappa 
ipotetica rispetto a un territorio ignoto; riconoscerlo ed analizzarlo è dunque il cammino 
che dovrebbe trasformare la barriera comunicativa in uno strumento utile a costruire 
un rapporto interculturale più consapevole. Parallelamente, anche nell’ambito linguisti-
co si rivelano i vantaggi pedagogici dell’apprendimento inferenziale e interdisciplina-
re1. Le scienze cognitive sottolineano infatti l’importanza delle conoscenze pregresse e 
della loro interazione con le nuove informazioni nei vari processi di apprendimento. Ciò 
rende necessario un riorientamento fondamentale della metodica scolastica a favore 
dell’orientamento verso gli studenti. È ovvio che le conoscenze precedenti siano in stretta 
relazione con la formazione culturale degli apprendenti, con ciò che delle loro famiglie, 
della loro esperienza di vita, ma anche dell’insegnamento scolastico di altre materie 
confluisce nell’insegnamento delle lingue straniere. Ogni lingua imparata in più amplia il 
nostro sguardo sul mondo aprendo un’altra finestra su un’altra cultura, il che spiega in-
nanzi tutto la ricchezza del plurilinguismo e dei poliglotti, ma anche la ragione per cui le 
nostre lingue influiscono sui nostri auto-concetti e sugli archetipi. Una didattica che non 
solo apra gli occhi degli alunni a una o a due lingue e alla loro cultura, ma che permetta 
anche l’incontro con molte culture sulla base di una competenza ricettiva del plurilingui-
smo, si mette al servizio di una pedagogica per la pace.

Analizzando i processi mentali durante l’apprendimento, la ricerca nell’ambito della glot-
todidattica e del plurilinguismo descrive l’acquisizione di una seconda, terza o quarta 
lingua straniera e l’influenza delle conoscenze già disponibili. Ciò riguarda non solo i con-

testi linguistici, ma anche il comportamento de-
gli studenti in certe situazioni e condizioni d’ap-
prendimento. Ebbene, si è presto rilevato che 
anche nel campo delle esperienze d’apprendi-
mento linguistico sono raggiungibili degli effetti 
economici dell’apprendimento di varie lingue 
d’arrivo. Secondo i risultati di parecchie analisi 
della didattica delle lingue straniere, il transfer 
interlinguistico conduce non solo alla crescita 
delle conoscenze dichiarative e processuali in 
una lingua imparata successivamente, ma an-
che alla stabilizzazione delle conoscenze già 

presenti relative alle lingue imparate prima. Il transfer genera altresì nuove conoscenze 
didattiche ulteriori che si formano sulla base della riunione delle conoscenze di varie 
lingue e delle esperienze raccolte in questo contesto. Ciò appare tanto più importan-
te, quanto più limitata è la durata dell’insegnamento delle lingue in ambito scolastico 
e quanto più le materie non-linguistiche possono, ad esempio, essere insegnate in una 
lingua diversa dalla madrelingua degli alunni o della lingua della scuola (insegnamento 

1)  Cfr. Maniscalco R.S., “L’insegnamento della madrelingua nella scuola svedese”, La 
Rivista della Scuola, Milano, Girgenti Editore, sett. 2004, Anno XXVI, n. 1

bilingue di materie). Di fatto, paragonando varie superfici linguistiche e la loro interazione 
mentale, gli studenti vengono sensibilizzati a una singola lingua. Comparando in maniera 
dichiarativa e/o processuale gli elementi e le funzioni della lingua Lx con quelli delle lin-
gue Lx+1 o Lx+3, gli apprendenti in un contesto bilingue o plurilingue costruiscono invece, 
esplicitamente o implicitamente, un sapere linguistico che consta delle strutture delle lin-
gue collegate mentalmente. Si tratta appunto del cosiddetto sapere interlinguistico. Per 
quel che riguarda le regolarità di una nuova lingua d’arrivo, gli studenti le scoprono avan-
zando ed esaminando ipotesi, servendosi dunque delle basi di transfer disponibili delle 
lingue attivate. Così procedendo, gli studenti costruiscono una grammatica spontanea 
e ipotetica. Come nell’acquisizione della madrelingua, quella grammatica è sistematica 
e notevolmente dinamica, persino effimera, poiché si modifica con ogni atto linguistico 
che l’individuo esegue ricettivamente o attivamente con successo.

Grazie ai processi di transfer interlinguistici, gli studenti possono disporre di un intersistema 
che collega le loro conoscenze di varie lingue e sviluppare delle regole interlinguistiche 
(basi positive e negative di transfer). Se in questo stadio di apprendimento si forma una 
coscienza, si tratta di una coscienza plurilingue (la cosiddetta “multi-language aware-
ness”). Mentre la grammatica spontanea deve costruirsi di continuo, questo intersistema 
memorizza le esperienze positive e negative di transfer a lungo termine. In contrasto con 
la grammatica spontanea, esso è perciò comparativamente stabile. Contestualmente 
alla crescita del corpus di conoscenze linguistiche e competenze interlinguistiche au-
mentano anche le cognizioni sull’apprendimento stesso (le “learning awareness”), nella 
misura in cui l’esperienza apprenditiva diventa parte della formazione della coscienza 
osservatrice. Questo sottolinea l’importanza della guida all’apprendimento. Ora, dal 
momento che queste conoscenze vengono acquisite in funzione dell’interazione tra di-

verse lingue, si potrebbe anche parlare di una 
vera e propria interdidattica allargando così no-
tevolmente il concetto degli stadi di interlingua 
di Manfred Pienemann1. Il termine interlingua è 
in verità piuttosto recente, ed è stato introdotto 
negli anni settanta da Larry Selinker2 che lo defi-
nisce “un sistema linguistico separato che risulta 
dai tentativi, da parte di un apprendente, di pro-
durre una norma della lingua di arrivo”. L’interlin-
gua non è semplicemente una lingua che sta a 
metà tra la prima e la seconda lingua; essa è un 

sistema linguistico in formazione con il quale l’apprendente cerca di avvicinarsi il più pos-
sibile alla L2 (o, in questo caso, la lingua di arrivo). Questo sistema autonomo, a sé stante, 
è costituito da un insieme interno di regole, che in parte coincidono con quelle della L2, 
in parte possono essere ricondotte alla L1, ma allo stesso tempo sono anche indipendenti 
da entrambe. Tali regole portano gli apprendenti a produrre frasi che, dal punto di vista 
della lingua d’arrivo, possono essere considerate errori, delle forme devianti; esse però 
vengono interpretate, dal punto di vista dell’interlingua, come dei tentativi sistematici da 
parte di un apprendente di ricostruzione del sistema della seconda lingua.

Ad ogni modo, la considerazione della prospettiva dello studente, della quale l’insegna-
mento di numerose lingue profitterà, è espressione di una guida proattiva e retroattiva 

1)  Pienemann M., Di Biase B., Kawaguchi S., Håkansson G., “Processing constraints 
on L1 transfer”, in Kroll J.F., DeGroot A.M.B., Handbook of Bilingualism: Psycholin-
guistic Approaches. Oxford University Press, New York, 2003
2)  Selinker L., “The psychologically relevant data of second-language learning”, in 
Pimsleur P, Quinn T., The Psychology of Second Language Learning: Papers from the 
Second International Congress of Applied Linguistics, Cap. 4, pp. 35-43, University 
Press, Cambridge, 1971
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della crescita linguistica. Si osserva che il pluri-
linguismo necessita della ricerca non solo per 
l’acquisizione di nuove lingue straniere, ma an-
che per la conservazione del plurilinguismo in-
dividuale. Questa è un’ulteriore spiegazione del 
motivo per cui prospettive valide finora didatti-
ca di lingue straniere concentrandosi su singo-
le lingue d’arrivo non bastano. La didattica del 
plurilinguismo si basa infatti sulla trasversalità e 
sulla globalità, e su un concetto empirico della 
lingua e dell’apprendimento che tiene conto 

della situazione sociolinguistica e socioculturale degli apprendenti, ad esempio degli stu-
denti dialettofoni. Dal momento che tutte le conoscenze linguistiche interagiscono con 
le lingue straniere, la didattica del plurilinguismo cerca di integrare le lingue di partenza 
degli studenti nelle sue dinamiche.

Infine, poiché ogni singola lingua presenta come oggetto d’apprendimento caratteristi-
che proprie, il “good language learner” può formarsi solo sulla base di un’esperienza di 
plurilinguismo. Ne risulta che il monolinguismo e il bilinguismo comportano una compe-
tenza ridotta d’apprendimento rispetto al plurilinguismo, e di certo non contribuiscono 
– come spesso invece si sostiene – a contrastare o prevenire rischi di afasia o di acquisi-
zione mediocre di due lingue (semilinguismo), ovvero i casi di competenza insufficiente 
e/o imprecisa sia della L1 sia della L2, per cui i soggetti semilingui non arrivano, nell’una o 
nell’altra lingua, ad un livello comunicativo pari a quello degli autoctoni. Il semilinguismo 
è la risultante di una destrutturazione linguistica, riconducibile allo squilibrio di poteri tra 
lingue delle culture dominate e lingue delle culture dominanti. Gli studi di Paulston1 negli 
Stati Uniti e di Toukomaa2 in Scandinavia hanno sottolineato che il semilinguismo non va 
affatto confuso con forme di debolezza mentale o di patologia del linguaggio, ma è 
un’ipotesi corretta per interpretare i deficit linguistici dei giovani di lingue alloglotte, siano 
essi migranti o no, durante il processo di scolarizzazione. In passato proprio questi deficit 
venivano portati a riprova della pericolosità della educazione bilingue precoce, suppor-
tando tali tesi con esempi di fenomeni di interferenza o improprietà interlinguistiche, rive-
latesi invero scarsamente significative e tutt’altro che permanenti. A tale proposito, Cum-
mins3 ha piuttosto dimostrato il fattore moltiplicatore dell’apprendimento plurilinguistico 
con un modello descritto sinteticamente con la “metafora dell’iceberg”, basato su un 
livello comunicativo “di superficie” ed uno più profondo di competenze linguistiche, illu-

strando la interdipendenza dello sviluppo di una 
Lx che si aggiunge alla L1, in quanto “l’esperien-
za in una qualsiasi delle due lingue promuove 
lo sviluppo delle competenze linguistiche sotto-
stanti entrambe”. E la realtà quotidiana confer-
ma, d’altra parte, tale principio: imparando una 
Lx in più aumenta considerevolmente la veloci-
tà della crescita delle conoscenze e capacità 
nelle lingue straniere complessivamente: para-
gonando le lingue e servendosi delle esperienze 
raccolte imparando delle lingue, gli studenti si 
rendono infatti conto delle strutture linguistiche 

1)  Paulston C.B., Tucker G.R., Sociolinguistics: The Essential Reading, Blackwell, 
USA 2003
2)  P. Toukomaa, Semilinguisme et éducation des enfants des migrantes, Migration San-
tée, n.42. Paris 1985
3)  Cummins J., Bilinguism and Special Education Issues in Assessment and Pedagogy, 
Multilingual Matters, Avon 1984

e dei metodi d’apprendimento con cui hanno 
successo.

Ma il linguaggio, come sopra accennato, oltre 
ad essere uno strumento di comunicazione, è 
esso stesso un “sistema di rappresentazione del-
la percezione e del pensiero”. La comunicazio-
ne in lingua straniera, dunque, si presenta come 
integrativa di abilità e facoltà generali e non 
come insieme di competenze specifiche; ciò 
non esclude, tuttavia, che si possano acquisire 

conoscenze particolari che arricchiscano la relazione comunicativa. In particolare, se la 
conoscenza della lingua costituisce un modo per “accorciare le distanze” e per dimo-
strare interesse e rispetto verso l’altro, un ulteriore elemento di conoscenza specifica è la 
capacità di interpretare i modi particolari con cui stili e regole vengono espressi attraver-
so la comunicazione dalle singole persone.

La didattica orientata verso un approccio interculturale, su cui insiste oggi abbondan-
temente anche l’Unione Europea, ricorre anche ad altre discipline, come per esempio 
la pedagogia, la sociologia, l’antropologia, l’etnografia e naturalmente la linguistica, in 
modo particolare la sociolinguistica. Un’attenzione particolare è data ad esempio al lin-
guaggio non verbale, quella che Hall1 chiama la “dimensione nascosta”. Le distorsioni e 
i malintesi che si creano a seguito di questa mancanza naturale di consapevolezza sono 
molto frequenti nell’incontro interculturale. Conoscere le regole di cortesia e gli elementi 
linguistici che caratterizzano i rapporti sociali di una cultura, saper differenziare il registro 
e distinguere tra atti linguistici espliciti e impliciti significa essere in grado di usare la lin-
gua e gli elementi extralinguistici in maniera funzionale a un determinato microcontesto 
situativo e in un macrocontesto culturale. Esistono infatti culture definite “ad alto conte-
sto”, dove la maggior parte delle informazioni non viene fornita in modo esplicito, bensì 
va desunta dalla situazione comunicativa, dalla gestualità o dal tono di voce dei locutori 
(parlasi di pragmalinguistica, cinesica, prosidia) o anche da caratteri spaziali (es. prosse-
mica) o estetici (es. vestemica). Una comunicazione interculturale correttamente intesa 
focalizzerà, quindi, sulla modalità soggettiva con cui le altre culture vengono vissute: la 
lingua parlata, la comunicazione non verbale, gli stili di comunicazione, la comprensione 
dei diversi “caratteri nazionali”. Certo, rimarrà centrata su una relazione tra pari, tra esseri 
umani, ma ugualmente richiederà una conoscenza approfondita dei tratti culturali dei 
diversi gruppi di appartenenza.

In sintesi, la comunicazione non si realizza se non a condizione che ci sia una pura e sem-
plice comprensione, poiché esiste essa a prescindere dalla volontà dei soggetti (anche 
tacendo si comunica). È piuttosto la comprensione del significato della comunicazione 
che risulta essenziale. Benché ovviamente non sia immaginabile una piena e totale com-
prensione dell’altro, sia per l’indefinita libertà della persona che per l’immensa varietà di 
significati che noi stessi attribuiamo alla vita e alle sue espressioni, la cura della comuni-
cazione interculturale contribuisce sicuramente a realizzare, specie se unita all’empatia 
nelle sue molteplici dimensioni, la comprensione dell’altro e la costruzione di una “co-cul-
tura” caratterizzante di una società che non “integra” semplicemente gli altri in maniera 
osmotica, rimanendo statica e immobile, ma accoglie, si apre, e si trasforma.

1)  Hall E.T., in Bennett M.J. a cura di, Principi di comunicazione interculturale. Il pote-
re delle differenze nascoste, Franco Angeli, Milano, 2002
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di Silvia Minardi - Liceo classico statale “Salvatore Quasimodo”, Magenta
Presidente Lend – lingua e nuova didattica

Le lingue nell'Anno europeo della creatività e dell'innovazione

C’è chi guarda alle cose come sono e si chiede 
“perché”. Io penso a come potrebbero essere 
e mi chiedo “perché no?” (Robert Kennedy)

 “È necessario che l’Europa rafforzi la sua 
capacità di creazione e innovazione per mo-
tivi sia sociali che economici. […]. L’economia 
moderna, puntando sul valore aggiunto otte-
nuto grazie ad un impiego più adeguato delle 
conoscenze e su una rapida innovazione, pre-
suppone il potenziamento delle capacità cre-

ative di base dell’intera popolazione. Sono necessarie, in particolare, capacità e com-
petenze che consentano a chi le possiede di adeguarsi al cambiamento, ravvisando 
in esso un’opportunità, e di essere aperto a nuove idee che stimolino l’innovazione e la 
partecipazione attiva ad una società culturalmente diversificata e basata sulla cono-
scenza. La capacità innovativa è vincolata alla creatività quale attributo personale 
basato su competenze e valori culturali ed interpersonali. Per sfruttarne l’intero poten-
ziale, occorre renderla universalmente accessibile.” ()

Con queste parole si apre la relazione contenente la proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio di proclamare il 2009 “anno europeo della creativ-
ità e dell’innovazione”.

La creatività e l’innovazione non sono un lusso per l’Europa della conoscenza, ma 
una necessità per poter rispondere alle sfide della complessità e della globalizzazione. 
Ecco perchè “l’obiettivo prefissato per il 2009 consiste nel promuovere la creatività e la 
capacità di innovazione quali competenze chiave per tutti” (), ovvero l’Europa sente 
l’esigenza di potenziare le capacità creative di base dei suoi abitanti per consentire a 
ciascuno di adeguarsi ai cambiamenti in corso, di sviluppare atteggiamenti di apertura 
alle innovazioni e di partecipare in modo attivo alla vita delle nostre società. 

Pensare in maniera creativa, imparare ad imparare, guidare il cambiamento: 
queste abilità si rivelano strategiche in una società basata sulla conoscenza. 

Inoltre, nel riconfermare il “ruolo dell’istruzione e della formazione in quanto fattori 
determinanti per rafforzare la creatività, migliorare le prestazioni dell’innovazione e della 
competitività”, il testo della relazione mette in luce il legame tra creatività, innovazione 
e le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

1. Creatività
“L’innovazione è la riuscita realizzazione di nuove idee; la creatività è la condiz-

ione sine qua non dell’innovazione”(). In altri termini, l’innovazione ha bisogno di persone 
creative: non c’è innovazione senza sviluppo di creatività. 

Utlizzando visuwords © () possiamo visualizzare su una mappa la parola “creativ-
ità” e soprattutto i legami con altre parole e concetti. Ci accorgiamo subito che “cre-
atività” è un concetto ampio. 

Se clicchiamo su “creativity” al centro della mappa leggiamo “the ability to cre-
ate”. La creatività, il pensiero creativo sono un’abilità (“ability, power”) strettamente 
collegata con l’innovazione e la capacità di esplorare e trovare concetti e idee nuove 
(“invention, innovation, excogitation, conception”). 

C’è nella creatività una componente di “ingenuity” ma anche di arguzia (“clev-
erness”) e c’è sicuramente un elemento di genialità e di magia (“genius, wizardry”). La 
creatività è stata spesso attribuita agli artisti: si fa, in questo caso, riferimento ad una 
creatività che si manifesta in prodotti scientifici, tecnici, artistici, culturali da tutti ritenuti 

di alto livello o, comunuque,  imprevedibili, originali, creativi. 
È interessante osservare anche il legame tra la creatività e l’idea di fecondità, 

di abbondanza (“fecundity, fruitfulness”). C’è nella parola un elemento che riman-
da all’immaginazione e alla capacità di immaginare soprattutto il futuro, il nuovo, di 
scoprire l’inesplorato (“imagination, vision”). Del resto innovare significa proprio agire 
sull’avvenire. 

Il pensiero divergente è parte del pensiero creativo: esso si attiva in contesti che 
permettono diverse possibilità e soluzioni, va al di là di ciò che è già contenuto nella situ-
azione di partenza (“thinking out of the box”), supera il momento dell’analisi dei dati e 
della situazione di partenza, si muove in direzioni diverse anche inesplorate e sa produrre 
qualcosa di nuovo, di inatteso. 

La creatività è una qualità che tutti possediamo, che possiamo utilizzare e alle-
narci a migliorare: “non si ritiene ormai più che la creatività sia una generale abilità intel-
lettiva che l’individuo manifesta in ugual misura e in modo uniforme in tutte le situazioni 
in cui si venga a trovare, ma si tende a considerare la creatività come una specifica 
capacità cognitiva che pone l’individuo in grado di risolvere con successo precise situ-
azioni problematiche. In secondo luogo, si rimarca oggi il fatto che la creatività  non può 
esplicarsi senza la padronanza di determinate competenze in ristretti domini di cono-
scenza e/o di procedure intellettive”. () 

Se la creatività, dunque, è una abilità, una capacità cognitiva e non una dote in-
nata, essa va coltivata, sviluppata e fatta crescere utilizzando tutte le opportunità offerte 
da un ambiente adeguato. La creatività – che è propria della mente e dell’individuo 
- precede l’innovazione – che appartiene all’arte, alle scienze, all’economia, alla so-
cietà. La creatività è il punto di partenza e la compagna di viaggio lungo il percorso, 
l’innovazione è la meta, l’obiettivo da realizzare e da cui ripartire ogni volta… con cre-
atività. 
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2. La creatività e la scuola.
È chiaro a tutti il bisogno che abbiamo di sviluppare la creatività anche a scuola: 

“riuscire a mantenere vivo l’interesse dei bambini e dei giovani per la creatività rappre-
senta una delle principali sfide per i sistemi educativi”. 

Qual è il rapporto tra scuola e creatività? Come la scuola può, attraverso le disci-
pline, allenare il pensiero divergente e sviluppare il potenziale creativo degli studenti? 

Nella risposta dobbiamo tenere presente due elementi: gli studenti e i saperi dis-
ciplinari. 

L’apprendimento dei giovani oggi ha a che fare con un tipo di “intelligenza si-
multanea, caratterizzata dalla capacità di trattare nello stesso tempo più informazioni, 
senza però che sia possibile stabilire tra di esse un ordine, una successione, quindi una 
gerarchia. L’altro tipo di intelligenza, quella sequenziale e lineare, che procede passo 
passo e codifica pensieri tramite un linguaggio proposizionale e analitico, gerarchico e 
strutturato, è meno presente e prevalentemente da sviluppare.” Le discipline, invece, 
con le rigide separazioni disciplinari non corrispondono alla realtà ipertestuale e multi-
mediale dell’evolversi dei saperi oggi. 

Infatti, “la pressione crescente a favore dello sviluppo di capacità creative, in-
novative e critiche presuppone l’inadeguatezza dei modelli didattici tradizionali basati 
sull’insegnamento frontale. Essi vengono sostituiti da modelli più consoni alle esigenze 
del discente e basati sulla partecipazione attiva di quest’ultimo al processo di riflessione 
e di interpretazione.”

Una didattica della creatività mira allo sviluppo di competenze trasversali qua-
li “il pensiero creativo o la capacità proattiva di risolvere problemi”. Per fare questo, 
una didattica della creatività coinvolge e modifica, in modo significativo, le procedure 
di insegnamento delle discipline e i processi di apprendimento che vengono attivati. 
Per realizzare tali obiettivi, alla didattica delle discipline sono richiesti alcuni significativi 
spostamenti:

dai prodotti ai processi
dalla soluzione dei problemi alla definizione dei problemi
dalla capacità di dare risposte univoche, “giuste”, alla capacità di formulare 

domande 
dalla applicazione di regole e teorie alla costruzione di ipotesi 
da una produzione cosiddetta convergente che dà spazio ad una sola risposta/

soluzione possibile alla produzione divergente che consente di trovare più soluzioni per 
lo stesso problema, che ammette diverse risposte possibili allo stesso quesito attraverso 
l’immaginazione, la scoperta, l’invenzione. 
La creatività che “occupa una parte importante dei programmi di studio dei primi anni 
di scuola, che decresce, tuttavia, drasticamente con l’avanzare del percorso educa-
tivo”  ha bisogno di essere continuamente stimolata, sapendo che “elle est stimulée par 
les méthodes actives, freinée ou étouffée par une pédagogie de simple transmission des 
connaissances et par des activités de répétition ou de pure imitation; elle  est stimulée 
par le travail individualisé ou en petits groupes, freinée par des tâches collectives indif-
férenciées données à l’ensemble du groupe-classe et ne permettant pas d’initiatives; 
elle est stimulée par un climat permissif, freinée par un style de classe autoritaire ; elle est 
enfin stimulée lorsque les élèves sont responsables de leurs productions, freinée lorsque 
le travail scolaire les réduit à des simples exécutants ». 

3. Lingue straniere e creatività.
La proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno 

europeo della creatività e dell’innovazione (2009) invita a “una maggiore enfasi alle 
discipline creative, lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento e l’incentivo a diverse 
attività extracurricolari.”

Se riferiamo queste raccomandazioni all’educazione linguistica – anche tenen-
do conto delle innovazioni introdotte in ambito europeo nell’insegnamento e appren-

dimento delle lingue straniere -, potremmo dire che, in un approccio per competenze, 
è necessario

dare maggiore spazio e importanza a metodi basati sull’azione, a tecniche cre-
ative e di sviluppo creativo delle competenze comunicative 

riscoprire la dimensione euristica del linguaggio attraverso un impiego creativo 
della lingua

pensare alla lingua straniera non solo come ad una disciplina scolastica: oc-
corre “fare” con le lingue, con quelle presenti nel curricolo e con quelle che si possono 
eventualmente coinvolgere anche attraverso attività extracurricolari o progetti di inter-
nazionalizzazione del curricolo.

In altre parole, si tratta di considerare la lingua straniera non come il fine dell’insegnamento, 
ma come uno strumento che, attivando la motivazione e facendo leva sulla curiosità 
dello studente, gli permetta di esplorare una situazione, di generare idee, di trovare 
soluzioni, di risolvere un problema in modo personale ed originale. 

Una modalità di lavoro che ci sembra utile proporre per lo sviluppo del pensiero cre-
ativo è la didattica laboratoriale Tratti fondanti della cosiddetta didattica laboratoriale 
sono il lavorare per lo sviluppo della componente personale o del “saper essere” e della 
componente metacognitiva o del “saper apprendere”: si tratta, cioè, di sviluppare una 
didattica che, partendo da una situazione-problema favorevole all’attivazione di strat-
egie e in funzione dei vincoli posti dal problema stesso e dal contesto, presti attenzione 
alle specificità dei singoli allievi, porti a “fare con la lingua”, ma anche a riflettere sul 
“come”, favorendo l’apprendere e l’imparare ad apprendere. 

Tra le attività che si possono normalmente proporre in classe vi è il laboratorio di scrittura 
creativa, come spazio regolare, curricolare, per lo sviluppo delle competenze di pro-
duzione e di interazione scritta. La scrittura, praticata attraverso attività di tipo laborato-
riale, modifica le abitudini e rompe con modalità più tradizionali di insegnamento della 
lingua. La dimensione laboratoriale, soprattutto, consente di 

sviluppare il piacere della scrittura, trasformando il vissuto dello studente, le sue 
emozioni, i suoi stati d’animo, i suoi ricordi in un’opera d’arte, in un prodotto di fantasia

sviluppare momenti di scambio e di condivisione; si scrive da soli, in silenzio, o in 
due, ma sapendo che  quanto scritto verrà letto ad alta voce e messo a disposizione 
del gruppo 

giocare con la lingua, i testi e le parole, ma anche con testi di diversa comples-
sità linguistica

migliorare la competenza lessicale e semantica. 
conoscere testi e autori di culture diverse dalla propria 
operare consapevolmente con i processi del pensiero divergente, in questo 

caso, attraverso lo strumento della lingua scritta 
ottenere una maggiore consapevolezza delle strutture della lingua attraverso 

un incontro tra il pensiero creativo e il pensiero convergente. Per operare trasformazi-
oni originali, è necessario padroneggiare le strutture, manipolarle in modo creativo e 
trasformarle in strutture nuove, originali, ma coerenti e coese poiché possano essere 
comunicate

Perché un laboratorio di scrittura creativa possa funzionare occorre darsi dei vin-
coli e delle regole. Può sembrare paradossale, ma quando scriviamo, più siamo vinco-
lati, più diventiamo creativi. 

Prendiamo come esempio dal sito del Cavilam di Vichy la “Lettre d’Amour” .
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On fait tirer au hasard dix cartes de “Memory” aux membres du groupe. Chacun donne 
le nom en français de l’objet ou de l’animal représenté sur la carte en sa possession. Ces 
mots sont inscrits au tableau en désordre. 
Puis chacun doit écrire une lettre d’amour de 7 lignes maximum dans laquelle on retrou-
vera obligatoirement les dix mots proposés (voir document ci-dessous). 

Document: 

Ma petite grenouille, 
Le temps passe avec une lenteur d’escargot! Notre bouteille de champagne, ta montre 
et tes chaussettes sont encore sur le piano à queue et me rappellent notre nuit. Le per-
roquet répète sans cesse “robinet, robinet” et je me demande bien pourquoi il ne dit pas 
“éléphant, éléphant” ou “tambour, tambour”, je comprendrais... 
Enfin! Je vais remonter sur ma bicyclette, reprendre mon sifflet et avec mon chien, je vais 
faire partir mon premier train. 

Mon cher escargot, 
Merci pour ta bouteille de champagne, joli cadeau d’amour que j’ai reçu hier par le 
facteur venu à bicyclette avec des chaussettes jaunes. Il m’a fait une musique de tam-
bour, de sifflet et de tic tac de montre, de robinet qui coule. C’était comme des chants 
de grenouilles, des chants d’éléphants, le tout souligné par des aboiements de chiens et 
les études de Brahms sur un piano à queue. 

Oltre a stabilire regole e vincoli l’insegnante è chiamato a compiere alcune 
scelte in merito a:

il supporto di lavoro da utilizzare per far partire il lavoro: un testo letterario, una 
canzone, un video, un’immagine…

il tipo di attività: ricostruire un testo, riscrivere un testo o produrre un testo nuovo 
il genere testuale da produrre: una poesia, un racconto, una lettera, un messag-

gio mail, un dialogo, un’intervista, un poster pubblicitario, una recensione, ecc
le modalità di gestione del gruppo classe: gli studenti lavorano da soli o in cop-

pia
gli obiettivi dell’attività. Questi possono essere
di tipo linguistico; 

L’esempio che segue è tratto da un articolo online di Kevin Griffith dal titolo “Surrealism 
and Grammar: Creatively Reinvigorating the Classroom”

To review many major grammatical concepts, entire stories or poems can be construct-
ed in groups or collaboratively by the whole class by designing exercises in which each 
student is instructed to produce a certain line using a certain formula. For instance, one 
student might be asked to write a sentence beginning with a gerund phrase, fold the 
paper and the pass it to another student who writes a sentence containing a that-clause 
functioning as a direct object, and so on. When each group or the class is finished, they 
can then tinker with and rearrange the sentences to produce a poem or story that has a 
surreal feel, but is held together by some narrative thread. 

Another option is to design a handout listing various instructions for students to compose 
lines following certain grammatical structures. For instance, one might ask students to 
write a ten-line poem following ten specific steps such as “Create a metaphor using the 
following construction: ‘The (adjective) (concrete noun) of (abstract noun). Jim Simmer-
man’s poem “Moon Go Away, I Don’t Love You Anymore,” was written using this activity. 
Simmerman first wrote out twenty instructions to himself and then created the poem by 
following those instructions. Here are the first few lines from that poem: 

Morning comes on like a wink in the dark. 
It’s me it’s winking at. 
Mock light lulls in the boughs of the pines. 
Dead air numbs my hands.

Oppure per la revisione della costruzione ipotetica ci sembra interessante l’esempio for-
nito da Marianne Tomi e Suzanne Fernande durante una giornata di formazione per il 
francese (19 febbraio 2008) a Cagliari 

Si 
Ecrire ce qu’il se passerait 

- si on ne dormait plus
- si on n’avait plus le droit de mentir
- si le prix de la lessive serait multiplié par cent
- si un extra-terrestre leur demandait l’hospitalité

Textes de support :
Peter Handke, La Femme gauchère
Benjamin Peret, Cahiers d’art

di tipo sociolinguistico: ad esempio, se si chiede di modificare il registro linguistico 
di un testo

di tipo discorsivo (riconoscere il meccanismo di funzionamento di diverse tipolo-
gie testuali)
ma anche di tipo socioculturale, socio – affettivi e metacognitivi, legati all’imparare ad 
imparare.

Un uso creativo della lingua è, inoltre, possibile attraverso attività teatrali , di 
drammatizzazione, attraverso la musica e le narrazioni, ma anche il gioco e i linguaggi 
non verbali. In particolare, sappiamo che nell’apprendimento linguistico

si possono ideare molte attività ludiche che non siano solo linguistiche, ma che 
tengano conto anche del rapporto tra la cultura di appartenenza e le culture degli 
altri;

“momenti di drammatizzazione, gare di abbinamento parola-didascalia, disegno-
oggetto, completamento di storie, riconoscimento di persone attraverso parole chiave, 
costruzione di storie partendo da figure e/o parole, recite, sono solo alcuni esempi che 
si prestano ad essere inseriti in un percorso reale e completo finalizzato all’acquisizione 
di un saper fare affettivo”;

occorre distinguere tra giochi che aiutano il bambino a “fare con la lingua” e 
mirano a sviluppare e/o consolidare la competenza linguistica (es. role-play) ed attività 
di tipo ludico basate sul problem-solving utili allo sviluppo di competenze comunica-
tive.

4. Lingue straniere e innovazione.

Tra i fattori che possono contribuire e stimolare la creatività e la capacità di 
innovazione figura l’importante obiettivo specifico dell’Anno europeo della creativ-
ità e dell’innovazione “creare un ambiente propizio all’innovazione, alla flessibilità e 
all’adattabilità in un mondo in rapida evoluzione” . 

L’innovazione deriva dalla convinzione che è sempre possibile migliorare il nostro 
modo di insegnare le lingue oggi. 

Nella didattica delle lingue l’innovazione si basa oggi sui  progetti che il Consiglio 
d’Europa ha messo in campo in questi anni, a partire dalla pubblicazione del Quadro 
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Comune Europeo di Riferimento e del Portfolio Europeo delle Lingue. Elemento centrale 
delle politiche linguistiche a livello europeo è il plurilinguismo inteso come “elemento 
costitutivo sia dell’identità e della cittadinanza europee, sia della società conoscitiva”(). 
Il plurilinguismo  viene inteso, nei documenti europei, come punto di partenza (= cias-
cuno di noi è soggetto plurilingue), ma anche come obiettivo verso cui tendere. Infatti, 
la Commissione Europea, nei documenti che hanno accompagnato la presentazione 
del Piano d’Azione 2004-2006 “Promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità 
linguistica” ha dichiarato che “la capacità di capire e di comunicare in altre lingue è 
una competenza fondamentale per tutti i cittadini europei”.

Tradurre questi principi in pratica a livello di singoli stati, e soprattutto a livello di 
istituzioni scolastiche è il terreno su cui occorre lavorare perché l’innovazione diventi el-
emento del sistema e non resti a livello di progetto o di buone intenzioni. Diventa fonda-
mentale lavorare sull’organizzazione dell’apprendimento / insegnamento delle lingue 
oggi 

nei singoli stati europei, a livello di definizione e di scelte relative al curricolo con 
un’attenzione rivolta alla scelta delle lingue da apprendere (quante lingue, quali lingue 
con quali livelli di competenza in uscita); 

nelle scuole con un’attenzione per l’integrazione tra l’apprendimento della lin-
gua madre o della lingua dell’istruzione e delle altre lingue presenti nel curricolo; 

nei diversi livelli di scolarità, ma anche nell’ambito dell’istruzione permanente
a livello di formazione iniziale e in servizio dei docenti europei di lingua straniera

Riflettere sull’organizzazione dell’insegnamento / apprendimento delle lingue per capire 
come l’innovazione possa essere messa a sistema significa considerare le numerose vari-
abili coinvolte in termini di

tempi: quando si introduce l’insegnamento / apprendimento di una prima lingua 
nel curricolo? e la seconda, terza ecc. lingua? come viene distribuito il tempo delle 
lingue nel curricolo?  

spazi: dove si imparano le lingue? Qual è il ruolo di attività “sul campo”? qual è lo 
spazio di progetti di scambio, di gemellaggio o di stage linguistico all’estero? quali spazi 
vengono resi disponibili per l’apprendimento delle lingue a distanza?

contenuti: qual è il contenuto dell’insegnamento delle lingue a scuola? come 
viene definito? quale spazio nel curricolo è riservato al CLIL? quale spazio viene dato nel 
curricolo di lingue straniere allo sviluppo di competenze interculturali?

persone: chi insegna le lingue? come vengono reclutati e formati gli insegnanti di 
lingue straniere? quali competenze sono richieste al docente di lingua straniera? come 
avviene la formazione in servizio dei docenti di lingue straniere?

risorse: come l’organizzazione delle risorse disponibili (persone, tempo, attrez-
zature, spazi…) è funzionale ad un miglioramento dell’insegnamento / apprendimento 
delle lingue in linea con le indicazioni europee? 
Molte altre sono le variabili che dovrebbero essere prese in considerazione - la valutazi-
one degli apprendimenti linguistici, ad esempio -  per le quali si rimanda alle pubblica-
zioni del Consiglio d’Europa.

Le politiche linguistiche a livello europeo saranno capaci di innovazione e, quindi, di cam-
biamento nella misura in cui l’organizzazione dell’insegnamento delle lingue straniere 
a livello di singoli stati saprà trasformarsi in un ambiente favorevole all’innovazione e 
all’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita, come il Piano d’Azione per 
le Lingue 2004-2006 ci ha insegnato.

 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009), Bruxelles, 28.03.2008. COM (2008) 159 definitivo, 
p.2 
 ibidem, p.3.

 ibidem, p.3
  HYPERLINK “http://www.visuwords.com” www.visuwords.com 
 Antonietti A., Il pensiero creativo, Erickson Portale internet,  HYPERLINK “http://www.erick-
son.it” www.erickson.it 
 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009), Bruxelles, 28.03.2008. COM (2008) 159 definitivo, 
p.4. 
 Piscitelli M., (2007), Proposte per il curricolo verticale, Tecnodid, Napoli, p.12. 
 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009), Bruxelles, 28.03.2008. COM (2008) 159 definitivo, 
p.4. 
 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009), Bruxelles, 28.03.2008. COM (2008) 159 definitivo, 
p.3.
 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009), Bruxelles, 28.03.2008. COM (2008) 159 definitivo, 
p.4 .
 Debyser F., Laitenberger H., “Le crocodile et le moulin à vent” in Français dans le monde, 
n° 123, p.14. 
 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009), Bruxelles, 28.03.2008. COM (2008) 159 definitivo, 
p.4. 

  HYPERLINK “http://www.leplaisirdapprendre.com/docs/pedagogie_ecrit.pdf” www.lep-
laisirdapprendre.com/docs/pedagogie_ecrit.pdf 
 Cf. disponibile all’indirizzo http://www.ateg.org/conferences/c6/griffith.htm
 Si legga l’interessante esperienza (Studenti attori e registi. Per imparare e migliorare 
l’italiano. Documentari sulla città, giochi di ruolo davanti alla telecamera e laboratori 
teatrali.) di come il teatro viene utilizzato per insegnare l’italiano agli studenti Erasmus 
presso l’Università di Udine:  HYPERLINK “http://res.uniud.it/23/articolores.2007-06-28.7878050968” http://res.uniud.it/23/articolo-

res.2007-06-28.7878050968

 Cf. Bianchi C., Corasaniti P.G., Panzarasa N., 2004, L’inglese nella primaria – L’insegnamento 
della lingua in una dimensione europea, Carocci, Roma, p 25.
 Cf. Minardi S., 2005, Do you speak English? La formazione degli insegnanti elementari 
nella lingua inglese, in Notizie della Scuola 4-XXXIII, p.39.
 Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009), Bruxelles, 28.03.2008. COM (2008) 159 definitivo, 
p.10.
 cf. Commissione Europea (1995): Insegnare e Apprendere: verso la società conoscitiva”, 
Bruxelles, p. 67.
 Per un approfondimento è possibile consultare il seguente articolo Minardi S., “Plurilin-
guismo: competenza e valore per un’Europa unita nella diversità” in Comenius, Erasmus, 
Grundtvig: invito al monitoraggio, Quaderni LLP, febbraio 2008, pp.11-17.
 Cf. (2003) Comunicazione (n. 449) della Commissione al Consiglio, al Parlamento Eu-
ropeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni – “Promuovere 
l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d’Azione 2004 – 2006”, Brux-
elles, p.3. Si vedano anche la Strategia di Lisbona (marzo 2000) e le conclusioni della 
riunione dei Capi di Stato e di Governo di Barcellona (marzo 2002):  HYPERLINK “http://
ue.eu.int/en/info/eurocouncil/index.htm” http://ue.eu.int/en/info/eurocouncil/index.
htm 
 In particolare, Heyworth F. (2003), L’organisation de l’innovation dans l’enseignement 
des langues. Etudes de cas.. ECML. Graz.
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Le lingue sono un “fil rouge” nella storia dell’umanità. 
Esso significano cultura, identità, istruzione, in una pa-
rola: la vita di un popolo. Secondo lei, facendo riferi-
mento alle politiche dell’Unione europea, quali sono 
le più importanti sfide che le lingue devono affrontare 
nel prossimo decennio? 

Il fatto che la lingua nazionale di ogni stato membro 
è riconosciuta come una lingua ufficiale dell’Unione 
europea è un’espressione di uguaglianza tra i popoli 
europei. Questo principio è stato mantenuto in oc-
casione dell’entrata nell’Unione di ogni nuovo Stato 
membro, ciò ha fatto sì che oggi abbiamo 23 lingue 
ufficiali. Il rapporto tra globalizzazione e immigrazione 
rende ancor più interessante questo scenario: all’in-
terno dei nostri confini vivono 175 nazionalità, che 
parlano all’incirca 300 differenti lingue. La moltepli-
cità delle lingue in Europa è sempre esistita e conti-

nuerà ad esistere. La nostra principale sfida è trovare strade per lavorare insieme in 
questa diversità: riconoscendo i valori che ogni lingua rappresenta, ed allo stesso 
tempo, rendendo la comunicazione possibile. 

In termini pratici, questo necessita il miglioramento delle abilità linguistiche dei cittadini 
europei. Attualmente la maggioranza degli Europei conosce almeno una lingua di 
comunicazione internazionale. Diversi studi mostrano, però, che conoscere una sola 
lingua internazionale non è sufficiente per il mondo degli affari, ed ancor di più se si 
pensa all’obiettivo ancor più grande di promuovere la comprensione ed il dialogo 
tra comunità linguistiche confinanti, regioni e nazioni. E’ spesso la nostra seconda 
lingua che segna maggiormente le nostre vite: la lingua parlata nella nazione dove 
lavoriamo o viaggiamo per le vacanze; la lingua dei nostri amici più cari, dei nostri 
clienti o dei nostri vicini; la lingua della nazione o della cultura con cui, per ragioni 
assai diverse, abbiamo un legame più stretto. Questo è il motivo per cui la Com-
missione europea sottolinea così tanto l’importanza di imparare almeno due lingue 
straniere in aggiunta alla propria lingua madre, come stabilito dai capi di Stato e di 
governo a Barcellona nel 2002. L’enorme sfida in questo caso è accompagnare i 
cittadini a fare il passo dal monolinguismo al multilinguismo, passo che richiede serio 
impegno e considerevoli sforzi.

“Prosperità, Impiegabilità e Competitività” sono parole chiave nelle politiche di Multi-
linguismo: è chiaro che le lingue possono aprire le porte ad un cittadino europeo verso 
una vita migliore. Potrebbe fare degli esempi concreti, in cui sia evidente che le lingue 
hanno giocato un importante ruolo nel miglioramento delle opportunità lavorative? 

Indubbiamente, l’impatto delle competenze linguistiche e dei modi efficaci per gestirle 
all’interno del mondo degli affari è stato uno degli argomenti più dibattuti e su cui 
la Commissione ha ragionato negli ultimi anni. Nel 2006 uno studio è stato realizzato 
per la Commissione ha esaminato l’impatto della mancanza di abilità linguistiche 
nel mondo degli affari. I risultati erano ambigui: l’11% del campione di una piccola 
impresa aveva perso contratti a causa delle scarse competenze linguistiche, du-
rante il periodo preso in esame. 

Alla luce dei risultati di questo e di ricerche simili nel 2007 la Commissione ha istituito un 
forum per il multilinguismo, con lo scopo di esplorare modi differenti in cui le lingue 
possono contribuire alla competitività. Nel luglio 2008 questo gruppo di esperti del 

Intervista con il Direttore generale per l'Istruzione e la Cultura 
della Commissione europea Odile QuintinLe lingue come pass-partout per l'apprendimento

Interviste realizzate da Silvia Dell'Acqua
Agenzia LLP Unità nazionale eTwinning

Tre interviste per approfondire:

che cosa - significano oggi le lingue nelle politiche dell’Unione 
europea, risponde Odile Quintin, Direttore generale per l’Istruzione 
e la Cultura della Commissione europea

come le lingue possono, concretamente - influenzare la leadership 
dell’insegnante in classe, risponde Adrian Underhill 

perché le lingue - favoriscono l’uso delle TIC, risponde Mike O’neill

Seguono nove lingue europee raccontate da chi le parla: semplici 
consigli su come iniziare a imparare l’italiano, il ceco, l’ungherese, il 
lettone, il norvegese, il portoghese, lo slovacco, lo spagnolo e lo svedese 
e…curiosità che è utile sapere su queste lingue.
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business ha pubblicato un rapporto, dando una panoramica su che cosa è neces-
sario fare in riferimento alle lingue per aiutare le imprese europee ad avere accesso 
ai nuovi mercati e alle nuove opportunità nel mondo degli affari. 

Il rapporto fa riferimento a diverse ricerche , studi di caso e interviste. Permettetemi di 
citare qui un esempio virtuoso del ruolo decisivo giocato dalle lingue nel successo 
di una compagnia tedesca, Hencke und Meier, specializzata nella carpenteria a 
Düsseldorf:

I due comproprietari della compagnia parlano inglese, francese e spagnolo. Il loro staff 
di nove artigiani ( tre dei quali apprendisti) sono incoraggiati a esercitare, migliorare 
ed usare le loro competenze linguistiche. Thomas Meier dice: “ Le nostre compe-
tenze linguistiche ci hanno avvantaggiato rispetto ai nostri concorrenti e ci hanno 
aiutato ad assicurarci contratti interessanti ed rapporti lavorativi duraturi con i nostri 
clienti. Siamo stati parte di un grande progetto di restauro in Francia con una squa-
dra internazionale: artisti di mosaici dall’Italia, stuccatori dalla Polonia, elettricisti 
dalla Francia, restauratori dall’Inghilterra…Noi avevano le competenze linguistiche 
e siamo stati chiamati come mediatori quando era necessario risolvere problemi 
che riguardavano artigiani locali. Siamo sempre stati in grado di trovare soluzioni 
comuni in un modo efficiente dal punto di vista dei costi e che ha portato i clienti 
ad essere soddisfatti del lavoro svolto”

• Nella vita quotidiana, dove gli Europei possono vedere prove concrete del multilin-
guismo?

Le Istituzioni europee hanno funzionato secondo questi principi per più di cinquant’an-
ni ormai. Ogni giorno migliaia di persone di nazionalità differenti lavorano insieme 
per dare forma ad un futuro migliore integrando le nostre diversità in un’Unione 
coerente al suo interno. Questo non significa certamente che dobbiamo scrivere i 
nostri messaggi di posta elettronica in 23 lingue o assumere interpreti per ogni com-
binazione linguistica possibile  durante i nostri incontri interni. Per ragioni pratiche, 
usiamo una delle tre lingue di lavoro delle nostre Istituzioni per la comunicazione 
quotidiana. Allo stesso tempo riconosciamo e facciamo buon uso delle competen-
ze linguistiche dei nostri colleghi quando comunichiamo con i nostri interlocutori, 
siano essi individui singoli, compagnie e amministrazioni degli Stati membri, con lo 
scopo di andare incontro alle loro richieste ed affinché ricevano informazioni nella 
lingua che essi usano quando si rivolgono a noi. 

• Dall’idea all’azione: se lei dovesse parlare di fronte ad un pubblico di insegnanti e 
di studenti, quali sono gli aspetti della nuova Comunicazione della Commissione 
sul Multilinguismo, che sottolineerebbe con più forza?

Gli insegnanti hanno un ruolo chiave nel mettere in pratica gli obiettivi stabiliti dalla 
Commissione. Permettetemi di porre alla loro attenzione tre capitoli, in particolare, 
nei nostri documenti di indirizzo politico: l’apprendimento permanente (in inglese 
Lifelong Learning Programme LLP); il multilinguismo per il dilago interculturale e la 
coesione sociale ed il multilingusimo per la prosperità. 

Innanzitutto, gli insegnanti possono segnare l’esperienza di apprendimento di una lin-
gua dei loro studenti per il resto della loro vita; essi possono far sì che gli studenti 
considerino questa esperienza gioiosa e un’attività significativa per aprirsi a nuovi 
mondi, oppure una fredda e sterile combinazione tra regole grammaticali e me-
morizzazione di migliaia di parole. La qualità della lezione di lingua può essere 
decisiva per determinare se l’apprendimento della lingua finisce una volta che lo 

studente ha lasciato la scuola o se invece diventa un percorso di apprendimento 
lungo tutto l’arco della sua vita.

In secondo luogo, gli insegnanti non solo influenzano il nostro atteggiamento nei con-
fronti delle lingue che essi insegnano, ma hanno un impatto anche verso le cultu-
re ed i popoli con cui noi associamo le lingue stesse. Scegliendo i testi, le canzoni 
o i materiali visivi che usano in classe o i progetti in cui coinvolgono gli studenti, 
essi trasferiscono inevitabilmente la loro visione dei diversi stati ai loro studenti e in 
questo senso essi agiscono anche come mediatori culturali.

In terzo luogo, la futura competitività delle nostre 
economie dipende in grande misura da come e che 
cosa è insegnato oggi agli studenti. Con questo non 
voglio dire che gli insegnanti sono i soli responsabili 
per i risultati di apprendimento degli studenti, sono, 
infatti, molti i fattori in gioco, ad esempio l’organiz-
zazione e i contenuti dell’istruzione; le infrastrutture 
della scuola; l’attitudine generale all’istruzione e il 
riconoscimento del lavoro degli insegnanti nella so-
cietà, e da non sottovalutare, la volontà di imparare 
degli studenti stessi. 

Tuttavia, credo che quello che è più importante è che il lavoro degli insegnanti sia 
collocato in una prospettiva di lungo periodo e che sia riconosciuto su questa 
base temporale e spaziale.
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1. Lingue e Leadership hanno in comune qualco-
sa di più della “L” iniziale?

Sì. Cambiamenti interessanti stanno accaden-
do  nella percezione di “leadership” nel mondo 
degli insegnanti. Accanto allo stile tradizionale 
e dominante, direi “eroico” della leadership, ne 
sta emergendo un altro, in cui la leadership è vi-
sta come un attività, l’attività di ogni cittadino, 
che a prescindere dalla sua provenienza geo-
grafica, sociale e culturale, può mobilitare altre 

persone a fare qualcosa (Heifetz). Questo concetto include anche gli insegnanti. Sgan-
ciando il concetto di leadership dalle concetto di élite e da predestinazioni personali, 
possiamo iniziare a vedere molti modi differenti in cui le persone esercitano la leadership 
senza essere leader. 
Leadership come attività si focalizza sui modi in cui influenziamo le persone e gli eventi 
attraverso le nostre attività quotidiane, non importa se il nostro stile è da protagonisti o 
da retrovie.

Questi stili di leadership sono basati su un approccio all’apprendimento in cui le persone 
si muovono in situazioni in cui il potere non agisce tanto sulle persone, quanto, interagisce 
con esse. Le relazioni ed i legami sono importanti, non tanto la distanza o la gerarchia: il 
fine ultimo non è l’interesse di pochi, quanto piuttosto il progresso di molti. In passato gli in-
segnanti hanno trovato difficile identificarsi nei modelli di leadership tradizionali, si trovano 
invece più a loro agio, oggi, in questo modello che potremmo chiamare “post-eroico”, in 
cui il fine ultimo è migliorare lo spazio di apprendimento in cui si trovano ad agire.

2. Un esempio di leadership nelle dinamiche di apprendimento all’interno della classe?

Mostra ai tuoi studenti, che nel modo in cui lavori, interagisci e ascolti: tu sei un insegnan-
te che genuinamente fa e si impegna al massimo per imparare, da insegnante dimostra 
a loro la stessa qualità di voglia di apprendere che tu ti aspetti da loro. Per esempio di’ 
qualcosa ai tuoi studenti come “ Cari studenti, ditemi, che cosa posso fare per aiutarvi 
a imparare, che cosa posso fare per aiutarvi di più? Che cosa potrebbe rendere la mia 
lezione più interessante?” Se chiedi questo in modo appropriato ai tuoi studenti, non 
come se fosse un’interrogazione o stando sulla difensiva, potresti iniziare un interessante 
conversazione con loro. Certamente ci vuole del tempo perché questi argomenti pos-
sano essere discussi con gli studenti, ma la “finestra di apprendimento” che si può aprire 
potrebbe mostrare nuovi orizzonti sia per te, insegnante, sia per i tuoi studenti. Leadership 
in questo caso significa due cose: “influenzare la comunità perché segua la visione del 
leader” e “influenzare la comunità nel trovare soluzioni per rispondere alle sfide che le 
vengono poste davanti”.

3. Alcuni suggerimenti che si possono seguire gli insegnanti interes-
sati a esercitare “leadership positiva” in classe? 

Bene…queste sono le tre dritte che do a me stesso come insegnan-
te, le condivido con voi.

Essere un leader è imparare:

Scoprire che la leadership, come l’insegnamento, ha a che fare con 
l’apprendimento. Insegna e impara, allo stesso tempo, guida i tuoi 
studenti e impara.

"Leadership e lingue" risponde Adrian Underhill

Modellando nuovi stili di apprendimento stai facendo delle prove di leadership.
Non avere timore di fare errori, è parte dell’esperienza creativa di insegnante leader post-
eroico! 

Essere un leader è avere relazioni:

Valorizza le relazioni personali in classe ed a scuola in generale. 
Non cercare di essere per forza interessante, l’interesse arriva da solo, quello che è im-
portante non è la gerarchia, quanto piuttosto il network che riesco a creare con colleghi 

e studenti. Non focalizzarti troppo sull’assegnare 
compiti, facilita invece i processi e le relazioni tra 
le persone. Cerca di capire quali sono le speran-
ze e i sogni di chi ti sta di fronte, aiutali ad espri-
mersi in modo autentico, metti a proprio agio i 
tuoi interlocutori. 

Non cercare di controllare, ma muoversi insieme 
verso uno scopo: 

Pianifica pure, ma non aspettarti che tutto vada sempre come previsto. Lavora con quel-
lo che accade piuttosto che con quello che vorresti fosse accaduto. Sii consapevole che 
non sai che cosa succederà dopo, ma sii contento di questo: nuove energie dal non pre-
visto. Permetti alle persone di essere quello che sono, non pensare “Ah se i miei studenti 
fossero diversi…” la partecipazione è più produttiva del controllo. A volte fai qualcosa di 
inspiegabile, gli studenti potrebbero chiedersi il perché, anche questo è un modo per far 
aumentare la loro partecipazione e interesse.

Riferimenti

Heifetz, R. 1994 Leadership without Easy Answers, Belknap Harvard
McNiff, J. and Whitehead, J. 2005 Action Research for Teachers David Fulton
Wheatley, M. 1992. Leadership and the New Science. Berrett Koehler

Adrian Underhill è un consulente internazionale per le scuole e le associazioni di apprendi-
mento. E’ inoltre autore di libri per insegnanti, editi da Macmillan 
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Nuove tecnologie e lingue - risponde Mike O'Neill

•   Usare le TIC nell’insegnamento delle lingue: quali 
sono i risultati più significativi che ha conseguito?

Bene, prima di tutto, devo sinceramente dire che 
l’uso delle TIC in classe non è una panacea; usare 
le tecnologie in classe non rende immediatamen-
te gli insegnanti migliori, le TIC non trasformano un 
cattivo insegnante in uno buono! Ma se usate in 
modo appropriato, le TIC possono migliorare l’inse-
gnamento e rendere più interessanti le lezioni: dicia-
mo che, per fare un esempio, usare un programma 
per la correzione degli errori, sullo schermo di una 
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), è più “cool” 
che correggere errori su un libro. Alcune parole pos-
sono essere evidenziate, si può cambiare il caratte-
re, tutto questo per rendere più chiaro un concetto 
agli studenti. Un esercizio può diventare interattivo, 
coinvolgendo gli studenti nella scrittura sullo scher-
mo della LIM, ad esempio.

•   In base alla sua esperienza, qual è la tecnologia 
che meglio si adatta ad una lezione di lingua?

Penso che sia impossibile dare una risposta concisa: dipende, in primis, da quello che 
la scuola ha a disposizione; anche il livello di difficoltà e la classe in cui si insegna è 
determinante. Personalmente mi considero fortunato: nella scuola dove insegno, da 
dieci anni, posso usare ogni giorno la LIM. Questo strumento non solo offre all’inse-
gnante numerose opzioni di lavoro (spiegazioni, revisione linguistica, correzione degli 
errori), ma  è anche stimolante dal punto di vista visivo e dà la possibilità di essere 
connessi ad internet: un vero esempio di edu-tament.

• Consigli agli insegnanti di lingua delle risorse interessanti

Recentemente in un workshop per insegnanti di lingua ho utiliz-
zato queste risorse:  

http://www.collins.co.uk/corpus/CorpusSearch.asp- x  

www.dictionary.cambridge.or- g occorre menzionare Wiktio-
nary per i sinonimi: http://en.wiktionary.org/wiki/Main_Page

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/- 
specials/1130_uptodate2/page14.shtml (per essere sicuri che 
il proprio slang inglese sia aggiornato!)

…il mio blog dove faccio training per gli insegnanti: http://mikeonei.blogspot.com 

• Che cosa si deve evitare, come insegnante di lingue, nell’uso delle TIC?

I principi che stanno dietro all’uso pedagogico delle TIC non sono doversi dai principi 
dell’insegnamento tradizionale: Penso che  il più grande “pericolo” nell’uso delle TIC 
in classe è un insegnante accecato dalle tecnologie. Un esempio concreto: in classe 
viene mostrato un video musicale da “youtube”, gli studenti sono contenti e com-
mentano “Ah che bel video!” probabilmente si divertono, ma impareranno ben poco 

se non avranno l’insegnante che ha preparato delle attività didattiche sul video, 
integrate con lezioni precedenti. In altre parole la tecnologia aiuta l’apprendimento 
se è integrata in un percorso pedagogico ben strutturato: nulla viene lasciato all’im-
provvisazione. 

• Possono le TIC aumentare la coo-
perazione tra colleghi? 

Dipende molto dalla “cultura del-
la cooperazione” già presente nella 
scuola. Gli insegnanti devono avere 
fiducia nelle tecnologie e sentire che 
il loro lavoro con le TIC viene apprez-
zato e non visto come un diversivo, 
che non porta a risultati concreti. Ave-
re un insegnante coordinatore è utile, 
ancor di più lo è sperimentare tra inse-
gnanti l’uso delle tecnologie non solo 
in classe, ma anche nel proprio lavoro fuori da essa. Un’idea per iniziare: creare una 
cartella condivisa nel computer della scuola dove ciascun insegnante può caricare 
gli esercizi e le tracce delle proprie lezioni

Mike O’Neill insegna a Barcellona ed è specializzato nell’uso pedagogico delle Tecnolo-
gie dell’Informazione e della Comunicazione. E’ un esperto del British Council.
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"Tre domande sulla tua lingua?..."

1. La politica europea per il Multilinguismo, secondo lei, potrebbe giovare alla lingua ita-
liana? Se sì perché, se no perché?

Una politica che incoraggi il Multilinguismo e incoraggi la diversità linguistica può consen-
tire all’italiano di mantenere e consolidare il suo patrimonio storico di lingua della cultura 
e delle arti (inteso in senso lato e anche moderno del termine), ma può anche consentire 
all’italiano di diventare lingua d’uso in contesti diversi, di confrontarsi con la mobilità delle 
persone e delle idee .

L’italiano è stato troppo a lungo una lingua sta-
tica, al punto che per chiunque, anche un inse-
gnante di italiano, è più facile dire che cosa sia 
(e purtroppo insegnare) l’italiano in uso fino alla 
prima metà del secolo scorso che dire come sia 
fatto l’italiano contemporaneo.
Una politica europea che incoraggi il multilin-
guismo può aiutare l’italiano a diventare una 
lingua contemporanea, anche per gli italiani.

2. Al di la di “pizza e spaghetti”, l´Italiano po-
trebbe aspirare ad essere la “lingua franca” in 
qualche ambito specifico?

Ci sono settori culturali, artistici e anche commerciali in cui l’italiano ha una consolidata 
tradizione che può certamente consolidare.
A me piacerebbe che l’italiano diventasse lingua franca nel settore della osservazione 
e della valutazione dei processi di apprendimento. Anni di lavoro attorno ai concetti di 
conoscenza, abilità, competenza mi hanno convinto che una lingua con solide basi nelle 
lingue latina e greca, ma soprattutto con una tradizione scolastica almeno nella scuo-
la di base meno vincolata alle utopie della misurazione oggettiva degli apprendimenti, 
potrebbe dare qualche valido contributo (anche miscelandosi con terminologie di altre 
lingue europee) alla ridefinizione concettuale e terminologica di una cultura della valu-
tazione meno premiale e sanzionatoria e più solidale e inclusiva. Anche a dispetto di una 
tradizione scolastica fortemente ancorata (soprattutto nella scuola superiore) alle illusioni 
dell’oggettività della misurazione quantitativa. 

3. Se dovesse immaginare di presentare l´Italiano ad una persona che non lo parla, come 
descriverebbe la nostra lingua?

L’italiano è una lingua che ha avuto una sto-
ria importante nella letteratura più che nell’uso 
quotidiano per più di cinque secoli, poi è diven-
tata lingua diffusa a livello di massa solo nel cor-
so del novecento e molto a fatica (mentre era 
anche lingua di migranti in giro per il mondo) 
e ora si deve confrontare con le trasformazioni 
che inevitabilmente subiscono le lingue investi-
te da  processi di immigrazione da contesti mol-
to diversi, culturalmente e linguisticamente.
Insomma, una lingua che è stata per lungo tem-
po lingua d’élite e prevalentemente scritta  e si 
appresta ad essere una lingua “due” ad alta 

diffusione e prevalentemente orale  fra parlanti non nativi, senza mai essersi pienamente 
e storicamente consolidata come lingua “uno” nella coscienza e nelle pratiche comuni-
cative dei parlanti nativi. Non a caso presenta differenze molto sensibili fra scritto e parla-

La lingua italiana - risponde Mario Ambel

to: mi riferisco a quelle sintattiche e morfologiche, più che a quelle fonetiche e grafiche
Insomma, un caso affascinante!

4. Se dovesse dare consigli su come “muovere i primi passi” nella lingua italiana ad un 
potenziale studente, quali consigli pratici darebbe?

Pochi, i consigli sono sempre troppi: parlare con le persone, guardare alcuni grandi film 
degli anni che vanno dal 1948 al 1980, leggere qualche buon libro, scegliendolo in libreria 
con un’amica o un amico italiano che li sfoglia con lei o con lui.
Inoltre, molti dicono che gli italiani hanno imparato l’italiano soprattutto grazie alla te-
levisione. Oggi mi pare il caso di spegnerla, facendo solo eccezione per i programmi di 
Raieducational. Il resto... è meglio andare a parlare con qualcuno. 

5. Quale pensa sia/siano l´aspetto o gli aspetti piu creativi e peculiari della lingua italia-
na?

Domanda difficile , per i motivi detti sopra. Le risposte sono diverse a seconda che si pensi 
alla tradizione colta e scritta o a quella orale e popolare. Direi però che un tratto acco-

muna l’italiano letterario, l’italiano popolare - ad esempio del 
cinema - , così come le varianti regionali parlate ogni giorno 
da milioni di persone: l’estrema varietà lessicale, certe volte la 
raffinatezza nella ricerca del sinonimo, della parola che espri-
me non solo quel particolare concetto, ma quella sfumatura, 
quell’atmosfera.
Eppure, a scuola, le carenze e le difficoltà lessicali sembrano 
le più gravi nei nostri allievi, sensibilmente crescenti negli ultimi 
decenni: si moltiplicano le cose da dire, diminuiscono le parole 
per dirle... Questa mi sembra una delle sfide che l’italiano ha 
davanti, per salvaguardare la sua tradizione, ma proiettandosi 
verso il futuro, un futuro in cui si provi ancora il gusto di scegliere 
la parola giusta fra due o tre soluzioni possibili e non di appiat-
tirsi su un numero sempre minore di vocaboli.
È probabilmente un’utopia, ma sono i momenti difficili quelli 
in cui vale la pena alzare il livello della sfida, senza perdere di 
vista però la realtà. E la realtà sono milioni di donne e di uomini 
e prima ancora di bambine e di bambini che devono trovare 
le motivazioni e la voglia di parlarsi, di trovare le parole per dirsi 

quello che pensano e progettano per il loro futuro.
Non mi dispiacerebbe lo facessero in italiano, ma in un italiano che sarà certamente 
diverso, fra trent’anni, da questo. Se poco o tanto, dipende da noi ma è anche difficile 
dirlo e un po’ inutile prevederlo.

Mario Ambel è un insegnante esperto di educazione linguistica, progettazione curricola-
re e problemi di politica scolastica
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Ceco

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad un potenziale studente di Ceco, come 
la descriveresti?

Il Ceco secondo me è una lingua ‘di pietra’, non melodica, è un po’ come il rock duro. 
Ognuno può scegliere le parole e le espressioni che più gli piacciono per cercare di ren-
dere la lingua un po’ più soft.

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i primi passi” nella lingua ceca?

Primo passo: avere pazienza all’inizio per le particolarità grammaticali (si declinano i nomi, 
come in latino)…come diceva il nostro scrittore Karel Japek parlando del Ceco: “ Dovrei 
vivere cento vite per impararne ogni sua parte”. 

3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

E’ una lingua molto varia, ogni parola assume diversi significa-
ti a seconda del contesto in cui è: può essere seria, scherzo-
sa, tragica o comica. In Ceco si può parlare duramente o in 
modo soft, le lettere sono come note, dipende da chi parla 
se scegliere ‘la musica rock o più soft’.

Petr Chaluš

Ungherese Norvegese

Lettone

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad un potenziale studente di Ungherese, 
come la descriveresti?

L’Ungherese è una lingua unica: molto vicino al Finnico, è diverso dalle altre lingue indo-
europee. E’ parlato da pochi, lo studiano coloro che sono interessati alla nostra nazione 
e cultura da un punto di vista culturale o antropologico. L’Ungherese è la lingua del-
le eccezioni:non è indubbiamente facile da imparare. L’ordine delle parole può essere 
diverso, il labirinto degli accenti, i segni linguistici, le espressioni idiomatiche. Nel caso 
dell’Ungherese è consigliabile imparare le parole nel loro contesto. Contrariamente ad 
altre lingue, nella nostra ci sono solo tre tempi verbali. 

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i primi passi” nella lingua ungherese?

Molte persone trovano l’Ungherese una lingua affascinante. Non è una lingua molto in 
voga, e così se una persona decide di impararlo, questo è molto apprezzato dagli Unghe-
resi, che possono mostrarsi molto collaborativi. Inoltre, dal momento che gli Ungheresi stes-
si sono consapevoli della difficoltà della propria lingua, non prenderanno mai in giro chi 
studia la loro lingua e la parla in modo non perfettamente corretto. Consigliamo di iniziare 
con film doppiati, meglio passare alle regole grammaticali in un secondo momento!

3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

L’Ungherese è una lingua unica, dalla struttura grammaticale 
complessa, in cui sono fondamentali i suffissi alla fine delle 
parole, il cui uso è determinato da particolari regole gram-
maticali. La nostra lingua solitamente è la terza o quarta lin-
gua di una persona, quindi chi la impara può avvalersi della 
conoscenza di altre lingue straniere, questo è un vantaggio 
nel processo di apprendimento iniziale. 

Kata Szabó
Éva Pap

Krisztina Varga

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad un potenziale studente di Lettone, come 
la descriveresti?

Il lituano è allo stesso tempo una lingua moderna ed una delle più antiche del mondo. Mo-
derno perché ci sono molte parole internazionalmente usate, è semplice perché si scrive 
come si parla, ed è ben strutturato. Antico perché  le notizie sulla lingua lettone risalgono ai 
secoli passati, fino alle origini delle lingue indo-europee. 

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i primi passi” nella lingua lettone?

Prima di tutto è necessario imparare a dire “Ti voglio bene” in Lettone...seriamente questo 
è il consiglio: imparare  la lingua con un madrelingua o andare direttamente il Lettonia, 
perché alcune sfumature della lingua sfuggono a chi lo insegna come seconda lingua. 
 
3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

L’essere antico e moderno allo stesso tempo. E’ curioso vedere 
le traduzioni di testi da altre lingue al lettone: il testo in lettone 
è molto più lungo rispetto all’originale. Nella nostra lingua ci 
sono espressioni idiomatiche molto complesse che richiedono 
molte parole. Nella lingua lettone ci sono espressioni che de-
rivano direttamente dai tempi passati, ad esempio, avere un 
appuntamento galante si dice “andare a cercare fiori”.

Guna Stahovska

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad un potenziale studente di Norvegese, 
come la descriveresti?

Il Norvegese è una lingua scandinava e germanica. Se si conosce bene il Danese o lo 
Svedese si può capire anche il Norvegese. La nostra lingua ha qualcosa in comune an-
che con l’Islandese, il Tedesco, l’Olandese e il Norvegese…questo è spiegabile pensando 
ai nostri antenati: i Vichinghi, grandi navigatori. La pronuncia e lo spelling sono regolari. Si 
dice che le lingue riflettono caratteristiche della società in cui sono parlate: il Norvegese 
è ?dritto al punto” ed informale, nessun fronzolo, quello che vedi è quello che c’è. 

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i primi passi” nella lingua norvegese?

Direi di praticare la lingua più che si può. Se non si hanno madrelingua con cui parlare 
allora ascolta musica o vedi film in Norvegese. Ci sono molte buone risorse disponibili in 
internet. Inizia ad ascoltare i suoni, la lingua ha una sua musicalità, poi passa alle parole 
di uso quotidiano e alle frasi e ripetile di tanto in tanto. 

3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

Il norvegese come lo Svedese, è una lingua in cui il significato delle parole dipende 
dall’accento e dall’intonazione con cui si pronunciano le parole. Bisogna avere un buon 
orecchio, come nella musica, per capire bene il significato di una frase. 
Un’altra particolarità del Norvegese è la grandissima varietà di dialetti, che vengono di 
tanto in tanto usati, non solo nel contesto informale, ama anche in TV, nei dibattiti parla-
mentari…non solo cambiano gli accenti nelle parole, ma le espressioni variano da dia-
letto a dialetto: per gli stranieri risulterebbe difficile capire un Norvegese che parla il suo 
dialetto, anche se si conosce la lingua norvegese. 
In Norvegese poi, esistono tre vocali che non ci sono negli altri alfabeti: æ, ø, and å. Men-
tre le consonanti c, z, x e w sono nell’alfabeto ma praticamente non compaiono quasi 
mai nelle parole. La lettera più difficile da pronunciare è la “Y” che diventa una /i/ da 
pronunciare con le labbra increspate.

Karianne Helland
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Portoghese

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad 
un potenziale studente di Portoghese, come la 
descriveresti?

Il Portoghese ha le sue origini nel Latino e nel Ga-
elico. Nel corso della storia è stato portato in tut-
ti continenti, ed oggi è parlato da 200 milioni di 
persone in tre diversi continenti, e costituisce la 
base della lingua creola-africana. 

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i 
primi passi” nella lingua portoghese?

Suggerirei di leggere il libro di fumetti Ana di António Jorge Gonçalves. Le vignette aiuta-
no il lettore a capire la trama del racconto (una storia ambientata a Lisbona e sul fiume 
Tago)e i dialoghi dei personaggi principali. Un dizionario bilingue può essere di aiuto per 
leggere più facilmente questo fumetto. 

3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

Della mia lingua enfatizzerei il sistema delle preposizioni, davvero molto usate, e il livello 
semantico dei verbi. A livello morfologico poi, si possono formare parole dalla composi-
zione o scomposizione di altre. 

Ana Paiva

Spagnolo

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad un potenziale studente di Slovacco, 
come la descriveresti?

Lo Slovacco è una lingua melodica. L’accento è sempre sulla prima sillaba, è più facile 
da parlare che da scrivere, le regole grammaticali nella scrittura sono infatti piuttosto 
complesse: difficile per uno straniero capire se si scriverà la ‘i’ o la ‘y’.

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i primi passi” nella lingua slovacca?

Il miglior modo per iniziare è ascoltare e afferrare la melodia della nostra lingua: ascolta-
re, leggere, ripetere, frasi corte e semplici, poi scrivere. Il miglior modo è trovare un amico 
slovacco ed iniziare a imparare insieme la lingua. 
 
3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

Come uno storico del linguaggio ha affetmato “Lo Slovac-
co è perfetto per cantare, è già di per sé una melodia!”. 
C’è però una parola che può diventare una sfida per un 
turista che volesse un gelato “ZMRZLINA” (gelato)…prova-
te a ordinarlo!

Lubica Sokolikova

Slovacco Svedese

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad un potenziale studente di Spagnolo, 
come la descriveresti?

Lo Spagnolo è una lingua ricca ed ha un’eredità culturale grande. Iniziare ad imparare 
lo Spagnolo significa aprire una finestra su ventidue nazioni. Scrittori, cantanti, giornalisti, 
registi scrivono e realizzano le loro opere in Spagnolo. 
La coesione fonetica e ortografica della nostra lingua è grande, questo rende la lingua 
molto comprensibile per chi parla spagnolo, anche se proviene da parti del globo molto 
lontane geograficamente. Ci sono solo cinque vocali e diciannove consonanti. Iniziare 
ad imparare lo Spagnolo è facile, ma per parlarlo bene ci vuole tempo. 

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i primi passi” nella lingua spagnola?

E’ importante iniziare imparando la pronuncia dei suoni più particolari della lingua spa-
gnola (/θ/, / /, /x/, /r/). E’ inoltre necessario imparare subito la differenza tra i verbi “ser” 
e “estar”, se non si fa questo si posso fare errori buffi, ad esempio “ser buono” significa 
essere uan persona buona, “estar buono” significa, invece, essere bello. 

3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

Direi la possibilità di creare molstissime parole aggiungendo semplicemente prefissi e suf-
fissi a parole di per sé corte. Per esempio si può usare un diminutivo aggiungendo - ico, 
- illo, - ito, - ino ecc a seconda della propria zona di provenienza. E poi che dire del me-
raviglioso suono “ñ”?

Concha Ortiz

1. Se immaginassi di presentare la tua lingua ad 
un potenziale studente di Svedese, come la de-
scriveresti?

Lo Svedese è una lingua che si parla con la par-
te anteriore del palato. LA grammatica è sem-
plice; ad esempio ci sono solo due generi e le 
coniugazioni dei verbi non dipendono dal nu-
mero o dal genere. I suoi nomi si declinano solo 
in nominativo e accusativo. Le regole gramma-
ticali sono semplici e chiare, solo qua e là qual-
che eccezione.

2. Puoi dare qualche consiglio per “muovere i primi passi” nella lingua svedese?

Questa è una domanda un po’ delicata. Direi così: vai in Svezia, fai finta di non conosce-
re una sola parola di inglese, lavora in un ristorante o ancor meglio innamorati e imparerai 
la lingua Svedese molto più velocemente. Nel frattempo leggi molti giornali e libri per 
bambini, questo aiuta moltissimo nell’apprendimento della lingua. Se non puoi andare 
in Svezia, allora ascolta la musica e cerca i testi delle canzoni, ascolta le ballate svedesi, 
sono molto belle e dicono anche molto della cultura della nostra nazione. 

3. Quale pensi sia l’aspetto più curioso della tua lingua?

Mischiamo molto la nostra lingua con l’Inglese, soprattutto i giovani lo fanno. Spezza-
re, costruire, aggiungere, togliere, miscelare…sembra quasi una ricetta: anche questa è 
creatività!

Ann-Marie Degerström
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I PROGETTI VINCITORI DEL LABEL LINGUE EUROPEO 2008

Le lingue: passaporto per l'integrazione europea ed essenza 
dell'unità nella diversità

Le lingue sono uno degli aspetti fondamentali dell’identità culturale. Il motto dell’UE ”Uni-
ty in diversity” è l’essenza  stessa del multilinguismo e della diversità (di culture, di usi, di 
costumi, di credenze) che caratterizza l’Unione europea. Partendo da questi presupposti 
e dalle esperienze maturate all’interno del  nostro Istituto,da anni coinvolto nella proget-
tazione europea  valorizzazione dell’apprendimento delle lingue ha realizzato il progetto 
“A passport to Europe” (2005/2008). Il Partenariato (Italia, Slovacchia, Norvegia - Isole 
Lofoten) è nato da un seminario “Languages on the move” tenutosi a Bratislava nel set-
tembre 2004, dopo che il nostro Istituto aveva partecipato ad lavoro di ricerca-azione sul 
documento europeo Action-Plan 2004/2006 “Promuovere l’apprendimento delle lingue 
e la diversità linguistica”. Le scuole partner, si sono prefisse il miglioramento  dell’insegna-
mento/apprendimento delle lingue, anche quelle meno diffuse (partendo dalle lingue 
madri delle scuole partner) e  la creazione di un ambiente favorevole alla  loro diffusio-
ne e fruizione, anche con attività meno formali (come mercatini e  coinvolgimento co-
stantemente la comunità locale ( altre scuole, Amministrazione Comunale, cittadini…). 
in quanto l’abilità di capire e comunicare in altre lingue (anche in modo differenziato) è 
una competenza di base dei cittadini europei  che favorisce l’integrazione e coesione tra 
gli stati membri, l’inserimento nel mondo del lavoro e base per l’apprendimento in tutto 
l’arco della vita.

Il progetto, con il fondamentale supporto del Dirigen-
te scolastico Dr.ssa Stefania Agresti,  ha  coinvolto le 
due scuole primarie e la scuola secondaria di secondo 
grado del nostro Istituto ed ha realizzato la  continuità 
educativo-didattica tra i diversi ordini di scuola e la ca-
pacità di collaborazione tra i docenti. Inoltre, ha visto  
la partecipazione   attiva dei  diversi operatori della 
scuola nessuno escluso (es. accoglienza delle delega-
zioni straniere…) e delle famiglie (produzione materiali 
per il mercatino …). La collaborazione con le scuole 

partner è stata ottima,  anche se alla loro prima esperienza di cooperazione europea ed 
è  stata all’insegna del rispetto e dell’amicizia reciproca, tanto che stiamo progettando 
di realizzare un altro progetto  (eTwinning o Comenius includendo magari qualche altro 
partner europeo).Durante il progetto sono state realizzate le seguenti attività e prodotti 
originali:
1) creazione di apposito sito web: www.comenius-passport-to.eu (aggiornato ogni anno) 
dove è possibile trovare tutto  il percorso didattico  comprese le visite di progetto, i mate-
riali originali realizzati, alcuni come il Portfolio Europeo delle Lingue. disponibile per essere 
scaricato ed utilizzabile dagli alunni per modificarne o aggiornarne alcune parti o per 
essere  utilizzato da altre scuole….Il sito è una grande vetrina ed un grande mezzo di dis-
seminazione del progetto stesso.
2) Survival Kit  Plurilinguistico, con incluse “flashcard,”  utilizzato durante le mobilità dagli 
alunni per la comunicazione a scuola in famiglia;
3) scambio di biglietti di auguri e concorso “Crea un biglietto per i nostri amici europei” 
con la realizzazione di un albero di Natale interculturale/plurilinguistico con biglietti realiz-
zati e ricevuti dai partner.
4) Mostre (Giornata Europea con materiali ed opuscoli informativi forniti dall’Ufficio de 
Parlamento Europeo in Italia e dall’Associazione i Cittadinanzattiva) – esibizione dei ma-
teriali prodotti durante i rispettivi anni di attività) rivolte ai genitori;
 5) International Christmas Market (secondo anno) realizzazione di un mercatino interna-
zionale con esibizione manufatti   realizzati dal nostro Istituto, dalle scuole partner dei due 
progetti Comenius in atto nel nostro Istituto Slovacchia, Norvegia, Francia), nonché dagli 

Istituto comprensivo statale "G. Marconi" di S.Giovanni Valdarno (AR)

studenti del Liceo Linguistico “Giovanni da S. Giovan-
ni Valdarno”,come  biglietti di auguri in inglese, fran-
cese, slovacco, italiano, spagnolo, tedesco.. ricette, 
tradizioni dei Paesi partner e non. All’allestimento del 
mercatino hanno contribuito anche le famiglie ed 
i cittadini hanno partecipato numerosi nei  giorni di 
esposizione. Per l’occasione il nostro Istituto ha creato 
poster e una cartolina di auguri “Greetings from Eu-
rope”, plurilingue. Tale  evento è stato documentato 
in un video.

6) Portfolio Europeo delle Lingue (in  chiave  multilingue in quanto la sua struttura è stata 
realizzata nelle lingue del Partenariato e per alunni da 9-15 anni), strumento atto in sé stes-
so alla promozione dell’apprendimento delle lingue e dell’apertura ad altre culture, non-
ché strumento  di valutazione e di autovalutazione per insegnanti, studenti. Particolare ri-
lievo ha avuto il  Dossier in quanto gli studenti delle scuole partner hanno inserito materiali  
sia di routine che  realizzati appositamente  per il progetto ed oggetto di scambio tra loro 
come  lettere, cartoline o testi  (myself or my family, my country, my town, my hero…).
 7) Festa Finale – 15 maggio 2008- “Languages and Music Bring People together”, con la        
presenza degli insegnanti della Haukland Skole (Norvegia) e degli insegnanti, dirigente 
ed alunni della scuola Zakladna Skola  Krosnianka 2 – Kosice (Slovacchia). Tale festa è 
stata realizzata per la celebrazione dell’ Anno Europeo del Dialogo Interculturale, della 
Festa dell’Europa per la conclusione finale del nostro progetto (esibizione video soggiorni 
all’estero – DVD- “Together 2005/2008”, utilizzando le flashcard del survival e le 4 lingue uti-
lizzate ).  Circa 450 alunni hanno cantato canzoni a carattere interculturale in inglese e in  
italiano, c in francese e l’inno europeo in tedesco. Gli alunni della scuola partner hanno 
realizzato delle drammatizzazioni in inglese “The beauty and the beast”, “The fox and the 
crow”… Della suddetta festa è stato realizzato un DVD che è stato proiettato ai genitori 
degli alunni il 4/5 giugno 2008.
8)Inaugurazione del Mercato Europeo realizzato nella nostra cittadina,  su invito dell’Am-
ministrazione Comunale per l’attività di promozione della cittadinanza europea., durante 
l’inaugurazione il  nostro istituto e le scuole partner sono state premiate. IL progetto ha 
raggiunto tutti i suoi obiettivi ossia: a) promozione dell’apprendimento delle lingue, (pluri-
linguismo), come “passaporto” del futuro cittadino europeo  e con riferimento ai livelli  di 
competenza previsti dal Framework, introducendo il PEL (Portfolio Europeo delle Lingue) 
b) uso della lingua inglese/altre lingue (lingue madri) in contesto e per scopi reali  (utilizzo 
survival kit) abbattimento  dei pregiudizi e stereotipi attraverso la conoscenza diretta dei 
coetanei e dei Paesi  partner  (tradizioni, ricette, video delle località di maggiore  inte-
resse culturale e attraverso la mobilità); c) inclusione di tutti gli alunni, valorizzazione della 
diversità linguistica e culturale come ricchezza dell’U.E., apertura e coinvolgimento dei 
genitori, enti, scuole del territorio e cittadinanza (mostre, show, mercatini…); d) amplia-
mento della dimensione europea dell’insegnamento/
apprendimento (sistemi scolastici ed organizzazione, 
arricchimento culturale e linguistico); e) miglioramen-
to nell’utilizzo delle TIC per la produzione di materiali 
didattici e per la comunicazione. Gli aspetti vincenti 
del nostro  progetto sono stati; 1) la grande flessibilità 
organizzativa e didattica ed. aver utilizzando strumen-
ti di apprendimento formali ad altri meno formali, al di 
fuori delle aule scolastiche 2) la trasversalità e varietà 
delle attività;  3) il continuum tra scuola e società . 
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Il nostro progetto, infine, ha  una grande trasferibilità, anche se  è rivolto fondamental-
mente ad istituzioni scolastiche (anche a quelle che si occupano di educazione degli 
adulti) o ad Enti  che vogliono valorizzare e promuovere la conoscenza e l’integrazione 
e tra Paesi dell’U.E ed il plurilinguismo. L’idea dei mercatini, del survival kit plurilinguistico 
(adattabile ad ogni lingua ed età), del Portfolio (modello disponibile on-line per essere 
scaricato ed utilizzato  così come proposto o adattabile ad altre lingue) sono facilmente 
riproponibili in molti contesti e realtà geografiche. Stiamo pensando di ampliare il survival 
kit con altre lingue es. francese insegnato nel nostro Istituto… o con lingue frutto di futuri 
partenariati. A conclusione di questa ultima avventura, colgo,  l’occasione, come coor-
dinatrice del progetto, di ringraziare le scuole partner in particolare i  Dirigenti Scolastici  e 
le insegnanti di contatto Anniken Westnes (Isole Lofoten) e Sona Kotanova (Slovacchia), 
l’Agenzia LLP, l’Amministrazione Locale, gli insegnanti, e tutti gli operatori scolastici, per il 
loro prezioso contributo. Ma un particolare grazie va agli alunni ed al loro famiglie per che 
hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative promosse contribuendo tutti a costruire 
un Europa migliore  nell’ottica della comprensione reciproca, quanto mai importante in 
una società multiculturale come quella attuale…Siete pronti per una nuova avventura..!!!  

Insegnante: Nadia Buti, Referente progetti Comenius/ Fun-
zione Strumentale Intercultura

Deutschunterricht mal anders

In una prima media si è deciso di introdurre gli alunni 
all’utilizzo del computer nella pratica didattica sia do-
mestica che scolastica della lingua straniera. 
Si è iniziato con una rapida presentazione della piatta-
forma eTwinning e relativi strumenti di comunicazione.
Si è proceduto con la creazione di  un giornalino elettro-
nico tutto in lingua tedesca che è servito da supporto a 
diverse attività.
L’intera classe, peraltro poco numerosa è stata coinvol-

ta nelle attività didattiche del progetto, che si sono svolte in orario curricolare. I ragazzi 
hanno iniziato a prendere confidenza con e-mail e forum; hanno prodotto alcune brevi 
presentazioni di se stessi e delle proprie preferenze in. PPT.
Hanno preparato semplici manifesti di pubblicità per la Germania, l’Italia e la Polonia con 
immagini e brevi didascalie, che ho scannerizzato e caricato sulla piattaforma. 
Il passo successivo è consistito nella realizzazione di alcune semplici interviste in cui i ragazzi 
si sono organizzati autonomamente e infine nella creazione di brevi filmati che hanno visto 
la collaborazione di tutta la classe per la realizzazione della traccia audio.  I filmati sono 
stati caricati su teachertube e raccontano di una giornata assieme ai partner austriaci 
“Pradamano-Bad Bleiberg” (Ein Tag mit den Partnern aus Bad Bleiberg) e della nostra regio-
ne “Friaul Julisch Venetien, die Landschaft”.
Ho cercato di rendere partecipi gli alunni in attività concrete, visibili anche da familiari e 
amici.
Gli obiettivi didattico educativi del progetto sono stati concordati assieme   alla partner 
polacca Anna Linkner Suska.
La scelta di intraprendere quest’idea progettuale è sta-
ta dettata fondamentalmente da esigenze di rinnova-
mento  e di cambiamento sia nella pratica didattica 
che nel rapporto con i ragazzi. Anche la curiosità e il de-
siderio di stabilire nuovi contatti con colleghi in Europa 
hanno, specie nella fase iniziale contribuito a rendere 
interessante la proposta di collaborazione e condivisio-
ne fornitaci da eTwinning.    
La presenza dell’aula di informatica e l’orario di Lingua 
straniera rimasto a 3 ore  (non ridotto a 2 ore settimanali) sono stati  elementi che hanno fa-
vorito le attività, recepite dalle famiglie e dai ragazzi in modo molto positivo ed entusiasta.  
Motivazione, partecipazione di ogni singolo, lavoro in team, valorizzazione delle specifiche 
competenze di ciascuno, inter-disciplinarietà,  apprendimento attivo, utilizzo di conoscen-
ze astratte che in un contesto comunicativo diventano competenze. 
Grazie al progetto le attività di tedesco non sono rimaste confinate al quaderno di ciascu-
no, ma hanno acquistato immediata visibilità e una veste che di per sé gratifica gli sforzi di 
chi le ha prodotte.
Il primo bisogno soddisfatto è stato quello di dare valore aggiunto alla materia stessa e di 
farne meglio comprendere ai ragazzi il senso dello studio, finalizzato al contatto e alla co-
municazione con e verso gli altri.
Il mezzo informatico ha fornito un ambiente di lavoro nuovo (percepito da tutti come più 
divertente e ricco di novità) che ha permesso di mettere finalmente in pratica le piccole 
cose (lessico, strutture comunicative, utilizzo del dizionario, lettura, pronuncia, ortografia,…) 
apprese durante le ore in classe sul tradizionale libro, attraverso le spiegazioni, gli esercizi, 

Istituto comprensivo di Pavia di Udine (UD)
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gli ascolti.
Si è creata una situazione  comunicativa reale, in cui abbiamo lanciato segnali ai partner, 
ma anche a ideali ipotetici lettori con interessi comuni.
Il progetto è interamente in lingua tedesca, oggetto di studio sia per noi italiani che per i 
partner polacchi. 
Essendo il progetto destinato ad una prima media il livello linguistico è di principianti (A1)  
Fortunatamente disponiamo  di un collegamento ADSL. Tuttavia, purtroppo, l’aula informa-
tica non dispone di computer molto moderni, non è possibile infatti utilizzare chiavette USB,  
non ci riesce la visualizzazione di filmati, non sono presenti cuffiette, microfono, webcam…
Per questo ho deciso di utilizzare il mio portatile, col quale il lavoro risulta molto agevole. 
Quanto alle risorse umane, direi che la classe e l’insegnante sono diventati un vero team 
collaborativo e interessato a raggiungere obiettivi (didattico, educativi, ludico, ricreativi…) 
comuni.
L’utilizzo del computer ha avuto il ruolo di sedurre la classe al lavoro. Naturalmente si è 
cercato di celare l’aspetto dell’impegno e dell’applicazione richiesta dal progetto sotto 
forma di attività che definirei in parte sperimentali e ludico-ricreative. 
Qualcuno (una collega, incontrata al seminario di Mestre, mi pare) ha detto: il segreto con-
siste nel farli lavorare senza che se ne accorgano. Ho verificato di persona, funziona!
Il percorso effettuato dai ragazzi può definirsi indubbiamente più orientato al fare concreto 
piuttosto che al sapere  scolastico, spesso astruso e teorico.
Nell’era dell’immagine e della comunicazione hanno utilizzato  TIC,  competenze linguisti-
che,  immagini,   brevi testi  per raccontare di sé e del proprio ambiente al mondo là da 
qualche parte fuori dalla classe.
Hanno acquisito la sensibilità e la consapevolezza che anche le onde  di un sms inviato ad 
un cellulare con la suoneria impostata a vibrazione possono interferire con una registrazio-
ne e che concentrazione e  serietà sono fattori indispensabili quando dobbiamo dare il 
meglio.
Hanno provato a raccontare l’Italia e la Germania in modo essenziale, attraverso  manifesti 
con immagine e testo. 
Mi piacerebbe aver stimolato in loro una positiva curiosità, che oltrepassi la dipendenza da  
videogame e magari ne faccia in futuro dei comunicatori, grafici pubblicitari, tecnici del 
suono, esperti informatici,… esseri socievoli.

Sito internet: http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/e_liesmichhellas_friaul/in-
dex.php?str=37&form=1&articleID=59

Insegnante: Carla Asquini

My Grandparents told me
A diachronic exploration of the rural landscape of the province 
of Macerata through the memories of grandparents

Figura 1. Immagine dal prodotto multimediale “My grandparents told me”, Comenius1 
Linguistico 2006-2008 ITA “G.Garibaldi” Macerata

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Garibaldi” (Istituto Tecnico Agrario) nell’ambito del 
Comenius 1 Linguistico “The importance of being Young”, ha costruito un percorso di 
apprendimento process e product-oriented particolarmente vario e ricco di attività con 
l’istituto Schwalmgymnasium di Schwalmstadt (Essen, Germania). Si è trattato di un pro-
getto europeo della durata di due anni (2006-2008), che ha coinvolto numerose classi e 
docenti dei due istituti, con mobilità nelle rispettive regioni. Le principali finalità di questo 
Comenius erano le seguenti: un’indagine sulle risorse naturali del territorio, un’analisi del 
tessuto sociale giovanile della provincia (con una particolare attenzione verso la diversità 
e la conoscenza della memoria storica di questi luoghi, anche in relazione alla seconda 
guerra mondiale), un confronto interculturale, volto ad abbattere pregiudizi e falsi luoghi 
comuni, la promozione della conoscenza e dell’uso comunicativo delle lingue moderne 
e delle TIC.
Tutti gli studenti ed il personale coinvolti in questo percorso hanno avuto la possibilità di 
conoscere virtualmente e realmente la provincia di Macerata in Italia, come pure la re-
gione dell’Essen in Germania. Hanno visitato scuole, parchi, castelli, fortezze, cattedrali, 
chiese, vecchi campi di concentramento, musei e cimiteri di guerra, ma anche istituzioni, 
associazioni, aziende, centri commerciali, teatri, cinema e luoghi di divertimento. Hanno 
condiviso la vita delle famiglie locali, incontrato e diffuso nuove tradizioni e conoscenze, 
si sono confrontati con stereotipi e pregiudizi.
Insieme hanno realizzato vari prodotti, fra i quali: una piccola inchiesta sulla vita dei 
giovani, sui loro interessi e le loro aspettative nelle rispettive province, brevi video, dia-
ri di viaggio e presentazioni sulle opinioni più diffuse circa le due popolazioni. Nel se-
condo anno di progetto, i ragazzi e gli insegnanti italiani, dopo essersi confrontati 
con i partner tedeschi su tematiche naturalistiche ed ecologiche ed aver realizza-
to una serie di manifesti elettronici sul disagio ambientale, infine hanno progetta-
to, realizzato e diffuso un piccolo studio in lingua inglese sui cambiamenti verificatisi 
nel territorio rurale maceratese negli ultimi sessanta anni circa. Gli studenti della clas-
se terza B, in particolare, hanno intervistato i loro nonni e le persone anziane della fa-
miglia ed hanno confrontato i loro ricordi e le loro esperienze con la realtà attuale. 
L’evoluzione del paesaggio è da sempre oggetto di studio di importanti ricercatori e 
questo prodotto sicuramente non pretende di competere con altri sicuramente superiori 
per scientificità e completezza di contenuti. Ma, in una società in cui guardare indietro è 
spesso considerato una perdita di tempo, i ragazzi invece hanno voluto scoprire le ragioni 
di un presente attraverso le narrazioni di un passato recente, facendo tesoro della memo-
ria vivente dei loro familiari, promuovendo la comunicazione fra le diverse generazioni, la 
creatività e soprattutto una più approfondita conoscenza della geografia e della cultura 
del loro territorio, anche a livello europeo. Il progetto ha rappresentato un’esperienza di 
“learning by doing”, apprendimento e didattica progettuale condivisa da studenti, fa-
miglie, personale della scuola e partner tedeschi. Il cd-rom multimediale finale, in lingua 
inglese, può essere richiesto da scuole ed istituzioni direttamente a info@itagaribaldi.it; 

Istituto d'Istruzione Superiore "G. Garibaldi" (Istituto Tecnico Agrario)
Scuola Secondaria Superiore di Macerata
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comunque un “promo” risulta già disponibile on line nel sito di E.S.T. http://est.indire.it/. 

 

  
Figura 2. Foto di gruppo con i partner tedeschi in occasione della loro mobilità a Mace-

rata (29 Sett-12 Ott 2007)

Il percorso realizzato è parte di una didattica progettuale che da alcuni anni caratteriz-
za l’insegnamento e l’apprendimento della lingua inglese nell’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “G. Garibaldi” (Istituto Tecnico Agrario) di Macerata, basata sulla metodologia e 
sulle esperienze del “Project-based learning” (PBL) della scuola americana. Si è notato 
infatti, attraverso test d’ingresso, monitoraggi in itinere e prove finali, sia formali che infor-
mali, che due delle maggiori cause di dispersione e basso rendimento scolastico risulta-
no essere la demotivazione e lo scarso interesse per lo studio in genere. E’ stato invece 
puntualmente constatato che l’interesse, il senso di responsabilità e il profitto migliorano 
se gli studenti sono partecipanti attivi di un processo di apprendimento che costruisce, 
condivide e diffonde conoscenza, come appunto propone il PBL. L’essere direttamente 
coinvolti in una vera attività di ricerca, che parte da una precisa necessità di indagine, 
in genere strettamente connessa con il territorio, e che riesce a produrre risultati concreti 
ed efficaci, contribuisce sicuramente alla diffusione di una filosofia dell’apprendimento 
più positiva.
Questo tipo di didattica viene da sempre sostenuta dall’uso delle TIC che, come dimo-
strato da un recente sondaggio nella nostra scuola, risulta particolarmente coinvolgente 
per gli studenti in quanto consente loro percorsi che bene si adattano ai vari stili di ap-
prendimento ed offre maggiori possibilità di studio e di progettazione creativa, abbas-
sando quelle barriere di difesa che spesso impediscono la conoscenza, specialmente in 
soggetti più in difficoltà, come alunni disabili e svantaggiati socialmente.
Inoltre, l’indirizzo del corso di studi della nostra scuola (Istituto Tecnico Agra-
rio), ma anche le necessità del mercato del lavoro, richiedono un sempre mag-
giore uso della lingua inglese per scopi professionali. Pertanto, risulta particolar-
mente importante inserire la micro-lingua nei percorsi scolastici dei nostri studen-
ti al fine di favorire una loro migliore e più facile integrazione nel tessuto socia-
le e lavorativo di un’Europa cosmopolita e sempre più aperta ai flussi migratori. 
Infine, la collaborazione costante fra docenti, studenti, personale scolastico, come pure 
con famiglie, istituzioni, aziende ed associazioni, sia sul territorio che a livello europeo, che 
il progetto ha favorito, risponde a quel bisogno sempre più incalzante di convivenza col-
laborativa, pacifica, rispettosa delle differenze e promotrice delle pari opportunità, che 
anche la Commissione Europea (CE) sostiene da tempo e ha particolarmente sottoline-
ato definendo il 2008 come l’anno europeo del dialogo interculturale.
Le aree di indagine selezionate sono state le seguenti: la conservazione di specie animali 
e vegetali, gli elementi naturali distintivi del territorio rurale, le espressioni delle attività 
agricole, le modifiche dell’uomo. La ricerca ha riguardato sia alterazioni fisiche che cam-
biamenti d’uso del paesaggio geografico e sicuramente ha contribuito a migliorare la 
conoscenza della natura del territorio maceratese in tutti i partecipanti al progetto. Ma il 

confronto con il passato ha anche offerto suggerimenti circa la conservazione e la tutela 
attiva del paesaggio per gli anni a venire, per la pianificazione territoriale in relazione 
all’ambiente fisico, biologico e storico. Ha esortato ad una riflessione e ad una valuta-
zione che si può e si deve esportare anche negli altri paesi europei al fine di ottenere 
un rapporto sempre più ergonomico tra gli esseri umani e l’ambiente, promovendo uno 
sviluppo sostenibile efficace e duraturo. Ha consentito agli studenti e ai docenti coinvolti 
un approccio più consapevole alle proprie origini e al proprio ambiente; nel contempo 
ha inserito questo angolo di provincia italiana in un paesaggio interculturale ben più 
vasto, caleidoscopico e in continua trasformazione. Ha, inoltre, offerto ai partner (e non 
solo) nuove conoscenze ed esperienze che possono aiutare a superare i pregiudizi e a 
ricostruire relazioni ed identità, a volte disturbate da eventi storici fortemente negativi e 
condizionanti.
Infine, la didattica progettuale adottata, sicuramente incentivata dalla CE, ha cercato 
e cerca tuttora di abbattere nella scuola le barriere della path dependance, vale a dire 
di quella tendenza che vuole seguire percorsi troppo tradizionali e poco innovativi, pro-
muovendo invece la costruzione di quella società della conoscenza auspicata a Lisbona 
e diffondendo una filosofia della tolleranza fra i popoli che costituirà la linfa vitale di un 
nuovo, e sicuramente necessario, umanesimo.

Insegnante: Serenella Silenzi
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A2.
È stata approntata una scheda di valutazione linguistica per ciò che riguarda le quattro 
abilità in lingua italiana secondo la classe di appartenenza degli alunni  e una scheda 
linguistica per la valutazione delle competenze dell'italiano come lingua seconda che 
evidenzia la situazione di partenza degli alunni non di madrelingua italiana e il livello di 
conoscenza della stessa raggiunto (secondo il framework europeo) e non secondo la 
classe di appartenenza.
In lingua Inglese hanno tutti raggiunto il livello di competenza A1 e alcuni degli alunni 
maggiori di età anche il livello A2.
Gli alunni non di madrelingua italiana sono tutti arrivati ad un livello A2 di conoscenza 

dell’italiano come lingua seconda. Il livello di competen-
za raggiunto in ambito musicale risulta molto soddisfa-
cente soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti relativi 
all’uso della voce, al ritmo e all’ascolto.
Per l’area informatica tutti dimostrano di possedere un 
buon livello di competenza nell’uso del programma di vi-
deoscrittura.

I prodotti finali sono stati un cd rom dei materiali prodotti, 
video, script teatrali, e manifestazioni di fine anno scola-
stico
Gli elementi più innovativi del progetto sono risultati la 

corrispondenza in lingua inglese tra alunni di scuole primarie, la didattica laboratoriale e il 
cooperative learning e l’uso di linguaggi integrati (musica,arte, italiano,lingue straniere)

Le insegnanti sono profondamente convinte che l’apprendimento linguistico (e non solo) 
sia realmente interiorizzato se ottenuto attraverso situazioni comunicative reali, operando 
concretamente ed utilizzando tutte le potenzialità espressive di ciascuno.

Insegnante referente per il progetto : Augusta Ponti
Insegnanti del team di progetto : Augusta Ponti, Paola Marconi, Tiziana Borrini.

“Fairytales and music through EUROPE”

Il progetto è un eTwinning tra scuole primarie (Italia, Grecia e Polonia), nato dalla profon-
da consapevolezza del valore educativo di un’esperienza come quella del gemellag-
gio elettronico tra scuole, che coniuga in un contesto significativo lo studio della lingua 
straniera (inglese), l’uso delle tecnologie e la conoscenza della propria e di altre culture 
europee. Sono stati individuati come contenuti la musica e le fiabe in quanto espressioni 
culturali tipiche del nostro paese e vicine al mondo dei bambini
Esso si è proposto di far riscoprire agli alunni italiani, greci e polacchi una parte del pa-
trimonio culturale (musica e favole)  tipico della propria regione  e del proprio stato e di 
metterlo a confronto, nell’ottica della costruzione  di un sentimento di appartenenza ad 
una comunità estesa, tenuta insieme da radici e valori comuni e dalla comprensione e 
dal rispetto delle reciproche diversità . Attraverso i canti, le danze e le favole scelte e 
divenuti materiale condiviso, è stato possibile conoscere storie, tipologie musicali e stru-
menti particolari,  ma anche modi di vivere e di pensare, momenti storici e tradizioni dei 
due paesi. La presenza contemporanea nei messaggi della lingua greca, inglese, po-
lacca ed italiana ha rappresentato un’importante occasione di riflessione collettiva. Le 
fiabe e le musiche con testi, immagini, filmati, disegni e commenti sono stati organizzati in 
presentazioni, tradotti in inglese e scambiati. 
Gli alunni hanno lavorato attivamente, impegnandosi nella ricerca di informazioni sul pro-
prio territorio, sulle tradizioni popolari al centro del progetto: canti, danze, strumenti musi-
cali, costumi tipici, testi di fiabe. Hanno partecipato ai laboratori di canto corale, danze 
popolari e di drammatizzazione in lingua inglese. Hanno preparato il materiale (disegni e 
testi in italiano ed inglese) da scambiare con i partner, utilizzando un programma di video 
scrittura, hanno visionato e tradotto i prodotti delle altre scuole. 

Le lingue su cui si è concentrato il progetto sono state l’in-
glese come lingua veicolare e l’italiano come L2 per gli 
alunni di recente immigrazione. Nella nostra realtà scola-
stica c’è una presenza di alunni che non sono madrelin-
gua italiana pari all’11%, quindi è sentita l’esigenza di una 
lingua terza, in questo caso l’inglese, che sia strumento di 
comunicazione condiviso da tutti. Inoltre lo scambio con 
scuole polacche e greche di favole e testi di canzoni in 
lingue minoritarie, polacco, greco, italiano , ma possedute 
da diversi nostri alunni, ha stimolato l’interesse di tutti per 
le diversità linguistiche. La consapevolezza che ciascuna 
lingua rispecchia la peculiarità  di un popolo è stato un ar-
ricchimento per tutti aumentando il rispetto per le culture 
altre
Le lingue greca e  polacca, presenti nei testi dei canti e 
in alcune parti delle storie, hanno suscitato la curiosità dei 

bambini per codici diversi dai propri ed essi hanno imparato frasi in queste lingue e il testo 
di una canzone.
A conclusione dell’anno scolastico sono state organizzate manifestazioni finali alla pre-
senza dei genitori e dei rappresentanti delle istituzioni locali nelle quali gli alunni hanno 
presentato il progetto attraverso danze e canti.
È stata inoltre realizzata una giornata per “La festa dell’Europa” con l’intervento a scuola 
delle “antenne” di Carrefour Europe presenti in Umbria 

La valutazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi è stata effettuata all'ini-
zio del progetto, in itinere e sarà effettuata al termine dello stesso secondo gli indicatori 
nazionali riferiti alla diverse discipline coinvolte e alla classe di appartenenza, primo e 
secondo ciclo della scuola primaria.
 Sono state approntate delle schede di valutazione per l' inglese per ciò che riguarda 
le quattro abilità linguistiche, declinate secondo gli indicatori nazionali riferiti al ciclo  di 
appartenenza degli alunni e agli indicatori dell’European Framework riferiti al livello A1 e 

Circolo Didattico di Bastia Umbra (PG)



46

C
O
M
E
N
I
U
S

47

C
O
M
E
N
I
U
S

Sezione sperimentale bilingue

Il progetto sezioni sperimentali bilingui è iniziato nell’anno scolastico 2006–2007 in una 
prima classe; ogni anno si forma un’ulteriore classe prima. Questo progetto nasce come 
risposta ai bisogni dei genitori, in particolare genitori mistilingue, che vivono numerosi in 
questa provincia; recepisce il desiderio di conoscenza e di comunicazione tra i diversi 
soggetti delle culture locali  e la pressante richiesta da parte di associazioni giovanili, enti, 
associazioni genitori, personalità del mondo culturale ed universitario, di una formazione 
plurilingue e pluriculturale per gli studenti altoatesini. Infine risponde alla richiesta di una 
formazione concretamente aperta alla possibilità di conoscenza e scambio con le cul-
ture dei paesi locali, dei paesi confinanti ed europei; recepisce le direttive europee sulla 
formazione plurilingue e sulla dimensione europea dell’insegnamento.
Qui di seguito viene descritto il progetto attivato in I C nell’anno scolastico 2007–2008 
che proseguirà fino al termine della quinta classe della scuola primaria. Il progetto pre-
vede la contitolarità  degli  insegnanti  di italiano  (L1) e tedesco (L2) e la suddivisione 
paritetica delle  discipline, per cui l’insegnante di italiano e di tedesco insegnano per 14 
ore settimanali (30 ore settimanali per gli alunni ) le discipline loro assegnate, secondo la 
metodologia CLIL. A questi due insegnanti se ne aggiunge un terzo, di inglese (L3), per 2 
ore settimanali, anche l’inglese viene insegnato secondo la metodologia CLIL. 

MATERIE INSEGNATE IN
LINGUA ITALIANA

MATERIE INSEGNATE IN
LINGUA TEDESCA

LINGUA ITALIANA LINGUA TEDESCA
MATEMATICA GEOGRAFIA
LABORATORIO DI MATEMATICA LABORATORIO DI MATEMATICA
STORIA SCIENZE
STUDI SOCIALI EDUCAZIONE MUSICALE
EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE EDUCAZIONE MOTORIA

L’insegnamento delle discipline prevede pochi momenti di lezione frontale, ma molte at-
tività laboratoriali; la valutazione è rigorosamente collegiale.
Gli alunni partecipano in prima persona all’apprendimento delle due lingue  (italiano 
e tedesco) e dell’inglese (due ore settimanali). Gli alunni provengono in gran parte da 
famiglie in cui la lingua dominante è l’italiano, solo per pochi la lingua prevalente è il te-
desco, anche se la maggioranza ha frequentato scuole dell’infanzia in lingua tedesca o 
ha avuto contatti con l’altro gruppo linguistico in ambito familiare.
Il progetto è seguito da un Comitato scientifico esterno, con la funzione di supporto ped-
agogico-didattico (nominato dalla Giunta provinciale di BZ), da un Comitato scientifico 
interno all’ istituto, presieduto dalla dirigente scolastica e composto da insegnanti respon-
sabili degli ambiti disciplinari e da una consulente scientifica prof.ssa Stefania Cavagnoli 
docente di linguistica e glottologia dell’università di Macerata.
Il Comitato scientifico esterno osserva l’utilizzo delle lingue durante l’insegnamento, il lav-
oro degli insegnanti  e l’interazione tra gli alunni.
La prof.ssa Cavagnoli riveste un ruolo di osservatore e di consulente, effettua visite mensili 
nelle classi e restituisce le sue osservazioni durante gli incontri con gli insegnanti e redige 
relazioni sulla supervisione del progetto.
Il comitato scientifico interno redige il programma annuale insieme agli insegnanti delle 
classi bilingui, definisce tempi, metodologie, attività e verifiche in itinere sui livelli di com-
petenza disciplinari e linguistici; particolarmente significativa la programmazione di at-
tività laboratoriali.
ATTIVITA’ LABORATORIALI
Sono la caratteristica specifica del progetto sezione bilingue: esse sono state predisposte 
per tutte le discipline, in particolar modo per l’avviamento alla lettura e alla scrittura effet-
tuato contemporaneamente sia in lingua italiana, sia in lingua tedesca, per la matemat-
ica, le scienze e la geografia. Il laboratorio è quello spazio di ricerca in cui si “impara 
facendo”, in cui si discutono le proposte e si ricercano le soluzioni dei problemi , dove si 
incontrano diversi linguaggi e valori, dove si può osservare, capire e modificare attraverso 
l’azione diretta e l’immaginazione.

Istituto comprensivo Bolzano VI
Scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Bolzano

Gli obiettivi transdisciplinari delle attività laboratoriali sono i seguenti:
Saper interagire nel gruppo-classe in modo da favorire un clima relazionale che per-
metta di “pensare insieme“ utilizzando le tre lingue (gruppo-classe che funziona come 
gruppo di lavoro; insegnante che assume il ruolo di facilitatore; organizzazione spaziale 
flessibile )
Saper realizzare forme di apprendimento individuale basate sull’autocontrollo
Esplorare, procedere per tentativi ed errori, tentare, vagabondare
Avviare processi metacognitivi nelle varie fasi del lavoro
Laboratorio di scienze
Il progetto di educazione ambientale-scientifico viene svolto dalla prima alla quinta 
classe e nasce dall’esigenza di coordinare le singole discipline per consentire agli alunni 
di muoversi da un contesto cognitivo all’altro e da un ambito linguistico all’altro. L’attività 

laboratoriale del primo anno ha riguardato la ciclic-
ità, come chiave interpretativa dei processi di cam-
biamento e di trasformazione, facilmente rilevabili 
nell’esperienza quotidiana e in ambienti diversi, dal 
giardino della scuola al bosco; numerose sono state 
le uscite sul territorio guidate dall’insegnante di te-
desco e di italiano in collaborazione con operatori 
ambientali di lingua tedesca.
Alfabetizzazione bilingue
Il percorso di avviamento alla letto-scrittura è avve-
nuto contemporaneamente in italiano e in tedesco. 
Gli insegnanti hanno predisposto un alfabetiere le 

cui immagini cominciano con la stessa lettera nelle due lingue (es. fuoco – Feuer; ele-
fante – Elefant); le lettere , attraverso un metodo “fonematico misto”, vengono presen-
tate indifferentemente dall’insegnante di italiano o di tedesco utilizzando un approccio 
narrativo; interessante come alla fine dell’anno scolastico i bambini siano riusciti ad effet-
tuare prime riflessioni metalinguistiche. Fondamentali in questo ambito i giochi linguistici 
del laboratorio fonologico e le narrazioni nel laboratorio di lettura: è in atto una ricerca 
di testi narrativi in lingua tedesca ed inglese, accanto a quelli di lingua italiana, che pro-
pongono lo stampato maiuscolo per le prime fasi della lettura. Il percorso proseguirà, in 
italiano e tedesco, alla scoperta delle tipologie testuali e della loro struttura. 
Laboratorio di matematica
L’insegnante di tedesco ha progettato in collaborazione con l’insegnante di matemat-
ica attività per acquisire il concetto fondamentale di “numero”, giocando con i numeri 
attraverso la costruzione con il corpo, con materiali vari, come la plastilina , le corde, la 
sabbia. Ha utilizzato a tal scopo anche il suono di vari strumenti musicali e filastrocche, 

conte, fiabe…  per giungere infine alla costruzione 
di giochi come la tombola, il domino e una “ mac-
china operatrice” in cui venivano effettuati giochi 
numerici.
Laboratorio di geografia
L’insegnante di tedesco ha organizzato giochi di 
orientamento spaziale, percorsi, esercizi topologici 
in aula, cortile, palestra, atti ad acquisire ed affinare 
la capacità di orientarsi nello spazio e di rappresen-
tarlo graficamente (primi rudimenti della cartogra-
fia).
Laboratorio d’informatica

L’insegnante di inglese ha iniziato un percorso di avvicinamento al computer, utilizzando 
semplici giochi didattici per lo sviluppo di capacità logiche e creative, avvalendosi an-
che del programma paint. 
L’importanza di queste attività laboratoriali è senz’altro stata l’utilizzo della lingua ted-
esca in attività di ricerca, di scoperta, di esplorazione, in cui i bambini hanno “imparato 
facendo”.
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Valutazione
Il comitato scientifico ha la funzione di monitorare il progetto, di  apportare eventuali 
modifiche, di predisporre le seguenti azioni e strumenti valutativi:

Studio delle biografie linguistiche degli alunni,
Campi di osservazione (uso della lingua veicolata, riferimenti 
alla L1, mediazione dei contenuti, modalità di lavoro in com-
presenza, competenza dei docenti nei laboratori);
Stesura griglia comune di osservazione;
Visite nelle classi e osservazione;
Registrazione di lezioni e documentazione fotografica,
Videoregistrazioni per osservare meglio l’interazione alunni e 
insegnanti – alunni;
Verifica delle competenze linguistico–comunicative e discipli-
nari;
Stesura di strumenti di certificazione delle competenze linguis-
tiche raggiunte (Quadro comune europeo di riferimento).
Incontri e scambio di informazioni tra i comitati, gli insegnanti 
e i genitori.

Conclusione
Possiamo affermare che le attività laboratoriali, l’utilizzo della lingua italiana e tedesca  
e la costruzione di materiali hanno permesso un maggior coinvolgimento degli alunni 
nell’attività didattica  e hanno contribuito a costruire un gruppo classe coeso. Il progetto 
ha avvicinato i bambini alle due lingue e culture e aumentato il rispetto reciproco con-
tribuendo alla realizzazione di una mentalità interculturale. I bambini hanno raggiunto 
una buona competenza comunicativa in entrambe le lingue, riescono a passare da una 
lingua all’altra in modo naturale e  incominciano ad acquisire i linguaggi specifici delle 
discipline.
Questo progetto è particolarmente significativo per la nostra Provincia, perché per la 
prima volta, grazie alla legge sull’autonomia scolastica e alle linee guida provinciali per 
l’apprendimento delle lingue, pur nel rispetto dell’articolo 19 dello Statuto di Autonomia, 
è stata introdotta una sezione bilingue con insegnamento per il 50% del curricolo in lingua 
tedesca, a cui sono state aggiunte due ore di inglese. Altre scuole di lingua italiana della 
Provincia di Bolzano hanno avviato da quest’anno scolastico progetti sperimentali di sezi-
oni bilingui che si ispirano alla nostra esperienza.

Insegnante di lingua italiana: Sonia Fiorentino
Insegnante di lingua tedesca: Andreas Werth  
Insegnante di lingua inglese: Heather Padua  

Dirigente Scolastica: Mirca Passarella 

“La France: quel plaisir!”

Il progetto “La France: quel plaisir!”, elaborato dall’ Istituto Comprensivo “M. Pane” di 
Decollatura è mirato a incrementare e sviluppare la conoscenza e la diffusione della lin-
gua e della cultura francese attraverso la moda e l’enogastronomia, ambiti che hanno 
reso la Francia famosa nel mondo, nonché a sviluppare tra gli alunni e tutte le persone 
coinvolte, anche esterne alla scuola, un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e 
culture e volto, infine, a suscitare interesse e curiosità anche nell’ambito della popolazio-
ne locale. 
 Gli insegnanti, insieme ai ragazzi, con il supporto continuo del Dirigente scolastico, hanno 
determinato le modalità di realizzazione del progetto stesso:

individuazione quadri storici più significativi;1. 
ricerca di brani musicali;2. 
ricostruzione  di ambientazioni storico-sociali;3. 
individuazione di una rete di scuole e sottoscrizione di accordi (Istituto d’Arte – 4. 
San Giovanni in Fiore; IPIA – Lamezia Terme; IPAAR – Soverato);
scelta di alcune preparazioni tipiche di alcune zone della Francia;5. 
reperimento abbigliamento e accessori.6. 

Gli alunni sono stati coinvolti in tutti i passaggi del progetto, lavorando attivamente e 
seguendo un breve, ma efficace, corso di portamento tenuto da personale esterno alla 
scuola che ha collaborato gratuitamente con entusiasmo e determinazione.
Il prodotto finale del lavoro è stata una manifestazione all’aperto scandita in due mo-
menti:

sfilata di abiti d’epoca (da Napoleone ai giorni •	
nostri);
ricostruzione di una piazza parigina con l’inseri-•	
mento di alcuni elementi caratteristici (bouqui-
niste, bistrot, angolo dei pittori di strada, “viag-
gio virtuale” attraverso i più bei luoghi francesi, 
stand enogastronomico).      

La manifestazione è stata sponsorizzata da numerosi 
operatori economici presenti sul territorio e supportata 
dal coinvolgimento dell’amministrazione comunale. Gli 
inviti sono stati spediti alle scuole del circondario, alle 
autorità ed ai genitori degli alunni. Inoltre la popolazio-
ne tutta è stata invitata a partecipare attraverso l’affis-
sione di locandine. 
Gli alunni, attraverso le varie fasi di realizzazione del progetto, hanno avuto la possibilità di 
approfondire la storia e la cultura francese delle diverse epoche analizzate e di cogliere 
caratteristiche peculiari del mondo francofono sviluppando, inoltre, una positiva capaci-
tà di collaborare tra di loro, con gli insegnanti e con operatori esterni alla scuola; l’Istituto 
comprensivo ha avuto la possibilità di creare fruttuosi accordi di rete con scuole anche 
molto distanti territorialmente che hanno offerto collaborazioni future visti gli esiti della 
manifestazione e la loro entusiastica partecipazione. Gli alunni sono stati coinvolti in tutte 
le fasi del progetto, lavorando attivamente  con entusiasmo e determinazione raggiun-
gendo apprezzabili livelli di competenza comunicativa e linguistica. Il tratto innovativo 
sottolineato da  tutti gli alunni è stata l’opportunità di apprendere in modo nuovo, non se-
condo gli schemi precostituiti nel rapporto insegnante-allievo ma apprendendo in modo 
attivo  e personale attraverso l’instaurarsi in classe di un ambiente francofono nel quale le 
frasi ricorrenti della vita di gruppo, le consegne per le attività da svolgere, i commenti al 
lavoro prodotto, l’incoraggiamento e le correzioni sono state espresse in lingua francese 
spingendo naturalmente  i ragazzi a migliorare ed approfondire la lingua studiata.
 La popolazione locale ha mostrato di gradire enormemente la manifestazione in quanto 
ha valorizzato il lavoro e l’impegno dei ragazzi ed ha offerto la possibilità di apprendere e 
comprendere la diversità delle altre culture divenendo mezzo di sensibilizzazione e acqui-
sizione di maggiore consapevolezza della bellezza della diversità, intesa come elemento 
di arricchimento personale e di apertura verso gli altri popoli, per divenire realmente cit-

Istituto comprensivo “Michele Pane” di Decollatura (CZ)
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tadini europei. 
  In particolare si sottolinea il conseguimento dei seguenti obiettivi:

inguistici: 
Ampliamento ed approfondimento delle competenze lessicali e semantiche.•	

comunicativi: 
Sensibilizzazione al funzionamento della lingua come sistema governato da regole e •	
sviluppo della consapevolezza della lingua come mezzo di comunicazione e come 
oggetto culturale.
Capacità di cogliere tratti peculiari della vita e  della cultura di altri popoli attraverso •	
lo studio di elementi caratteristici  della quotidianità.

culturali: 
Sviluppo dei una maggiore competenza sia come capacità di interpretare in maniera 
corretta e razionale altre realtà, sia come capacità di acquisire una condotta di vita re-
sponsabile e partecipativa.

sociali:
Sviluppo dell’interesse e del piacere verso l’apprendimento della lingua straniera e matu-
razione di un’attitudine positiva in confronto di altri popoli e culture.

  L’Istituto, visto il gradimento dell’iniziativa, l’esito molto positivo di quanto intrapreso e 
visto il raggiungimento degli obiettivi suddetti, si adopererà per intraprendere nuove ini-
ziative che potranno valorizzare quanto già realizzato ed eventualmente si attiverà per 
gemellaggi con scuole francesi o per viaggi studio in Francia per l’apprendimento della 
lingua.

Insegnante: Maria Assunta Siclari 

CHE SARÁ DOMANI L’ITCS ROSA LUXEMBURG? 
UN NUOVO ECOMUSEO…

Il progetto.

Il progetto è nato a seguito di un bando della Regione 
Piemonte “Parliamo con i Giovani” – Settore Pianifica-
zione Aree Protette – Laboratorio Ecomusei per la pro-
mozione degli ecomusei piemontesi. 
Ecomics: racconta la tua avventura nell’ecomuseo, 
una fantastica occasione per rendere tutti i ragazzi pro-
motori attivi dell’ecomuseo e per sensibilizzare i giovani 
alla scoperta degli ecomusei del territorio piemontese. 
Un’inedita collana di fumetti che incoraggia il senso di 
appartenenza al territorio, il valore della solidarietà, il ri-
spetto per il paesaggio e le tradizioni. 
Partendo dal fumetto Ecomics “numero zero”, C’era… 

Oggi, gli studenti dovevano creare un loro proprio fumetto a seguito di una visita realiz-
zata in un ecomuseo. L’ecomuseo visitato è stato Scopriminiera, un museo creato per 
ripercorrere la vita dei minatori nelle miniere di talco della Val Germanasca, oggi museo. 
Utilizzando una forma di comunicazione divertente e familiare quale il fumetto, i ragazzi 
hanno potuto dimostrare la loro creatività ma soprattutto l’orgoglio di appartenere al 
territorio piemontese facendosi attivi portavoci dei valori della sostenibilità ambientale, 
della tradizione, del paesaggio e diventate co-autori di questa nuova e originale collana 
di fumetti.

Integrazione curricolare e collaborazione con i colleghi

A seguito di questa iniziativa, i docenti di lingue della classe 2 B IGEA dell’ITCS Rosa Lu-
xemburg hanno deciso di utilizzare il lessico innovativo del lavoro per trovare nelle varie 
lingue le parole chiave. Disponendo di alunni stranieri e utilizzando le risorse linguistiche 
di altri progetti, si è deciso di tradurre il fumetto, oltre che nelle lingue studiate dalla clas-
se, francese e inglese, anche nelle LMDMI, approfittando della presenza di una stagista 
polacca presso la nostra scuola che ha alfabetizzato gli studenti sulle parole chiave del 
fumetto in polacco. Il progetto, ideato e coordinato dalla professoressa Carpo, docente 
di francese, ha coinvolto 17 allievi, di cui un diversamente abile, i docenti di lingue della 
classe, italiano, francese e inglese, il docente di scienza della materia, la docente di so-
stegno e alcuni partner europei di progetti precedenti per la diffusione nelle altre lingue e 
precisamente: bulgaro, romeno, portoghese, polacco. Gli alunni hanno lavorato preva-
lentemente in classe e in gruppo. Essi hanno ricercato, selezionato, analizzato, classificato 
ma soprattutto creato.

Perché la scelta di questa idea progettuale?     
Il progetto si è proposto di utilizzare il fumetto come “Mediatore” per promuovere azioni 
di conoscenza, confronto, divulgazione di contenuti culturali, e favorire l’uso di più lingue 
straniere (Francese e Inglese ma anche altre lingue minoritarie ) e delle tecnologie infor-
matiche e multimediali, le TSI. L’idea è nata dal bisogno di promuovere lo studio delle lin-
gue straniere non solo come contenuto disciplinare , ma come mezzo di apprendimento 
e comunicazione, come “valore aggiunto”, recuperandone il loro utilizzo autentico nel 
contesto interculturale, attraverso una didattica alternativa in grado di favorire l’uso co-
municativo della lingua in situazioni di coinvolgimento dell’alunno, quale il linguaggio del 
disegno e la lettura d’immagine come strumento creativo ed espressivo particolarmente 
sentito e apprezzato dagli alunni di questa età adolescenziale.
Si è pensato inoltre che l’argomento del Concorso regionale potesse invogliare gli stu-
denti a apprendere materie difficili quali la chimica e soprattutto avvicinare i giovani alle 
LMDMI su un argomento di interesse comune dando libero sfogo alla loro creatività sia 
grafica sia linguistica. 

Analisi dei bisogni e obiettivi raggiunti

ITCS “Rosa Luxemburg” di Torino
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Il progetto ha inteso motivare all’apprendimento delle lingue partendo da realtà tan-
gibili, una forma di apprendimento-divertimento, utilizzare strutture linguistiche apprese 
in contesti reali, meno aridi dei tradizionali esercizi, sviluppare capacità collaborative e 
di autovalutazione, definire e riconoscere le fasi di un progetto e verificarne i progressi, 
sviluppare abilità di tipo espressivo attraverso il linguaggio del disegno/fumetto  per dare 
vita ad un prodotto finale comune, ampliare gli orizzonti culturali attraverso la conoscenza 
e il rispetto del patrimonio ( in questo caso riferito agli ecomusei piemontesi ), apprendere 
strumentalità trasversali legate all’utilizzo delle nuove tecnologie da applicare in contesti 
diversi e per obiettivi di vario tipo (ricercare, comunicare, ordinare, riprodurre, diffondere, 
disseminare, valorizzare ….), favorire il dialogo interculturale tra i giovani europei apparte-
nenti a realtà differenti nell’anno dedicato al dialogo interculturale.

Gli obiettivi e i Livelli di competenza raggiunti sono stati di tipo

•	 Socio/ culturale in quanto si è messa in atto la prati-
ca di lavoro in team, si è imparato a gestire i conflitti nel 
gruppo, a sostenere le proprie idee e a rispettare quelle 
altrui  migliorando i rapporti interpersonali e il senso di 
autostima.
•	 Professionale in quanto gli allievi sono diventati  co-
autori di una nuova e originale collana di fumetti
•	 Comunicativi: i discenti hanno imparato le parole 
chiave legate al settore ma soprattutto sono riusciti a 
comunicare con i loro compagni europei utilizzando le 

lingue target apprese durante il percorso formativo: francese e inglese. Hanno altresì 
imparato a descrivere in modo sintetico il territorio, gli eventi che questo ha ospitato 
(Giochi Olimpici) e le tradizioni culturali del presente e del passato. Hanno amigliariz-
zato con il linguaggio settoriale e appreso il lessico ambientale legato all’ecomuseo 
visitato fatto principalmente di formule chimiche.

•	 Linguistici: il progetto si concentra sul livello A1 del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo.

Il progetto ha visto un riconoscimento dell’Ente promotore, la Regione Piemonte, che 
ha pubblicato la nuova versione del fumetto.  

Innovazione 

Attraverso la tematica tutta da scoprire e la tecnica messa in atto esso ha permesso ad 
alcuni studenti di far risaltare le proprie abilità grafiche ma anche di esternare la propria 
creatività. 

DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE
Il progetto si inserisce a pieno titolo nella Dimensione Europea dell’Educazione e rafforza 
la vocazione linguistica dell’Istituto.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione 
•	ADRIANA BUZATU – COLLÈGE NATIONAL “FRATII BUZESTI” – Craiova – ROMANIA 
•	CRISTINA HSVERTCHKOVA – liceo turistico di Varna – BULGARIA
•	DOMANSKA JUSTYNA stagista – POLONIA
•	 FRANCESCA PIGNATELLI – traduzione in portoghese

Per saperne di più: http://www.regione.piemonte.it/parchi/junior/kit/dwd/vincitori08/lu-
xemburg.pdf 

Insegnante: Francesca Carpo

“Quest’anno la geografia la impariamo in spagnolo!”

Il progetto nasce da una riflessione su come rendere realmente efficace l’insegnamento 
delle lingue straniere in una realtà, quale è quella italiana, in cui il livello medio dei parlanti, 
soprattutto in ambito comunicativo, è notoriamente basso anche dopo anni di studio.
Un approccio di osservazione e ricerca- azione nella pratica didattica  unito ad un costan-
te approfondimento metodologico ha portato all’individuazione e alla sperimentazione di 
un Progetto CLIL in lingua spagnola a partire dalla scuola primaria.
Il background delle attività è costituito da uno studio sulle politiche della Comunità Euro-
pea per la formazione linguistica. Il riferimento più diretto è al Piano d’Azione per le lingue 
2004- 2006, in cui si afferma tra l’altro che ”ogni cittadino europeo dovrebbe essere in 
grado di comunicare a un buon livello in almeno due altre lingue oltre a quella materna”. 
Si è pertanto qui scelto di garantire l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica 
individuando nella lingua spagnola la seconda lingua comunitaria da promuovere oltre 
alla lingua inglese. 
Breve nota sul CLIL
Il CLIL,Content and language Integrated Learning, (termine coniato da David Marsh e 
Anne Maljers nel 1994) o apprendimento integrato di lingua e contenuto,  è un approccio 
didattico in cui una seconda lingua viene usata per insegnare ed imparare sia lingua che 
contenuti (“Using languages to learn and learning to use languages” ovvero “uso delle lin-
gue per imparare e imparare a usare le lingue”). Esso è centrato su due obiettivi, in quanto 
durante la lezione si presta contemporaneamente attenzione sia alla disciplina che alla 
lingua straniera veicolare, ed è per questo definito una educazione a doppia finalità. Se-
condo tale metodologia, dunque, contenuti e argomenti di una disciplina curriculare ven-
gono trattati esclusivamente in lingua straniera. Il CLIL ha una grande potenzialità cognitiva 
in quanto agisce sulla concettualizzazione, sul modo in cui pensiamo. E’ anche definito 
“apprendimento linguistico incidentale” in quanto consente di “pensare nella lingua senza 
pensare alla lingua”.
La sperimentazione ha consentito di verificarne pienamente la validità nel porre in primo 
piano le competenze comunicative stimolando nel contempo le capacità cognitive e 
l’acquisizione dei contenuti disciplinari.
Il progetto è suddiviso in due parti.
Il primo capitolo ha uno scopo divulgativo e di aggiornamento per gli insegnanti rispetto 
agli orientamenti della Comunità Europea in termini di Istruzione e Formazione. Viene infatti 
segnalato che tali direttive, peraltro ben definite e con degli obiettivi specifici da raggiun-
gere, non sempre sono  filtrate  efficacemente o sono state dibattute in maniera diffusa 
negli ambienti scolastici. Come viene  evidenziato in modo approfondito manca spesso, 
nel caso specifico, una conoscenza di fondo delle molteplici dinamiche che implica lo stu-
dio di una lingua straniera, e pertanto una conoscenza di questa documentazione viene 
auspicata per tutti i docenti, di lingua straniera e non.
Successivamente, nel secondo capitolo, viene affrontata una analisi della “scuola reale”, 
e poi definito il CLIL nei suoi aspetti strutturali e metodologici, anche in confronto con le 
altre teorie e tecniche di insegnamento. 
La seconda parte mostra l’esperienza svolta nel corso dell’anno scolastico in via sperimen-
tale con una classe quarta elementare, che si è cimentata nello studio della geografia in 
lingua spagnola, utilizzando appunto la metodologia CLIL. Le attività vengono descritte 
principalmente nei  cosiddetti “diari di bordo” dell’insegnante che illustrano le principali 
strategie metodologico- didattiche seguite e vengono utilizzati  descrittori specifici per il 

monitoraggio; in più, periodicamente, si aggiungono re-
lazioni e osservazioni di collaboratori esperti.
Sono state allegate anche la maggior parte delle attività 
concrete svolte dai bambini per avere un quadro reali-
stico di quanto è stato appreso e prodotto utilizzando un 
approccio di tipo CLIL.
In tal modo, si è voluto dimostrare come inserire e ap-
plicare questa metodologia nella prassi didattica,  mo-
strandone concretamente sia i limiti attuativi rispetto alla 
attuale strutturazione della scuola ma anche i punti di 
forza di una delle pratiche potenzialmente più innovati-
ve degli ultimi anni.

Insegnante: Rossella Tozzi

Direzione Didattica “G. Speranza” di Grottammare (AP)
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European Migration in the 20th Century

“European Migration in the 20th Century” è un progetto che nasce nel 2004 dall’idea dei 
docenti di Storia, Lettere e Lingue Straniere per analizzare il fenomeno della migrazione 
europea nel 20mo secolo. Il progetto, tuttora in corso, si articola secondo strategie che 
intendono potenziare  l’insegnamento/apprendimento di più lingue europee attraverso 
metodi innovativi quali l’utilizzo della lingua straniera come lingua veicolare in ambiente 
CLIL per la ricerca storica e per  il recupero di una comune storia di migrazioni, passate e 
presenti; si propone, altresì di incrementare l’uso delle nuove tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione (TIC) per la sistematizzazione dei risultati, incoraggiando e po-
tenziando un eLearning realmente efficace, non solo sul piano dei contenuti ma anche 
su quello degli atteggiamenti e dei comportamenti.
A partire dall’analisi dei dati locali, il progetto si è sviluppato anche attraverso un pro-
gramma Comenius: un  partenariato tra 5 scuole appartenenti a Paesi già da tempo 
nell’Unione europea e a Paesi ammessi solo da recente: Italia, Spagna, Germania, Polo-
nia, Romania.

Il gruppo di ricerca è partito da una consapevolezza di fondo: nessuna formazione dei 
futuri cittadini europei, chiamati ad agire e relazionarsi in un contesto multietnico e multi-
culturale,  può prescindere dall’analisi del nostro passato di popoli migranti, da sempre in 
movimento per il mondo in cerca di migliori opportunità di vita e di lavoro. In particolare, 
le migrazioni dell’ultimo secolo hanno tracciato le direzioni dello sviluppo socio-econo-
mico odierno e hanno segnato la storia di popoli e nazioni, nonché la fisionomia della 
comunità  europea. La finalità principale è stata, quindi, quella di coltivare e consolidare 
negli studenti e nella comunità il sentimento di appartenenza alla cittadinanza europea, 
consapevoli che il presente può essere compreso e affrontato solo attraverso una cor-
retta ricostruzione e  conoscenza del passato. In questa prospettiva è stata  favorita la 
relazione tra scuola e territorio per una positiva convivenza multiculturale, promuovendo 
sempre l’alterità come valore da condividere e come motivo di inevitabile crescita uma-
na, sociale, culturale e politica. Lo studio del fenomeno migratorio nel Novecento si è 
inserito, pertanto, nell’approfondimento del dialogo interculturale e della cooperazione 
transnazionale, al fine di sconfiggere razzismo e xenofobia  per una  maggiore stabilità  
dell’intera comunità europea. Facendo leva sull’interesse dei nostri studenti per l’appren-
dimento delle lingue, attraverso nuovi metodi didattici e attraverso il recupero di una 
comune storia di migrazioni, passate e presenti,  che ha interessato il territorio e, dunque, 
creato un immediato coinvolgimento anche emotivo negli studenti, abbiamo costruito 
uno stimolante ambiente di apprendimento. 

L’acquisizione di competenze di base  nell’uso delle lingue straniere, studiate all’interno 
della scuola -inglese, tedesco, francese-, quali lingue veicolari in ambiente CLIL per la 
ricerca storica, il ricorso alle nuove tecnologie dell’informazione (TIC) e le metodologie 
multimediali hanno permesso, inoltre, di condividere comuni criteri operativi  tra i vari 
partner, facilitando il confronto e l’evoluzione dell’intero lavoro. 
Il progetto ha dato anche un notevole impulso all’insegnamento delle lingue all’interno 
dell’Istituto in quanto ha stimolato una riflessione comune tra i docenti della scuola sui 
metodi di insegnamento innovativi da proporre e da scambiare con i partner europei, 
promuovendo così un metodo collaborativo e attivando una serie di strategie linguistiche 
e cognitive più moderne.
Gli  elementi più innovativi del progetto sono stati:

L’utilizzo più moderno delle competenze di mediazione che sono servite per riassume-•	
re e parafrasare testi nella medesima lingua fra i vari partner del progetto qualora il 
testo originale si presentava in lingue diverse.
Una metodologia di lavoro in •	 cooperative learning poiché lavorare in gruppo ha mi-
gliorato la percezione di convivenza democratica.
L’uso del •	 task anche con utilizzo  di tecnologie multimediali che ha comportato l’at-
tivazione strategica di competenze specifiche che servono per portare a termine un 
insieme di azioni finalizzate al raggiungimento di un obiettivo chiaramente definito.

“Liceo Scientifico Statale Leonardo” Di Giarre (Ct)

L’originalità del metodo utilizzato è consistito nello sviluppo dell’autonomia da parte degli 
studenti di pensare e risolvere task diversificati che comportavano  svariate attività lingui-
stiche, attività creative, come scrivere cortometraggi e progettare un logo per il proget-
to, oppure la soluzione di un problema, tipico dell’insegnamento attraverso ricerca.
Il progetto, inoltre, si è sviluppato nel quadro delle politiche comunitarie per il multilingui-
smo poiché ha sicuramente contribuito alla conoscenza di lingue minoritarie grazie agli 
scambi, permettendo ai ragazzi di avere contatti diretti con lingue europee meno cono-
sciute quali polacco e rumeno .
Ciascuna scuola ospitante, infatti, ha  sempre tenuto un piccolo corso di sopravvivenza 
nella lingua del posto (rumeno- polacco- spagnolo- tedesco). Al rientro i ragazzi hanno 
condiviso con il resto del gruppo di lavoro quanto appreso, suscitando interesse vivo 
verso altri idiomi. Un ultimo aspetto importante da considerare è che durante gli scambi 
i ragazzi, abitando presso le famiglie straniere, hanno condiviso le loro culture mediate 
dalla lingua veicolare.
Attraverso le visite di scambio in Italia e all’estero si è quindi promossa la cultura italiana 
all’estero e quella straniera in Italia. 

Alla fine del percorso i ragazzi hanno prodotto:
Cortometraggio “•	 KARATE” con didascalie in inglese;
Volume con testi multilingue sull’esperienza “•	 European Migration in the 20th cen-
tury”;
Pannelli riassuntivi con testi e immagini; •	
Web page•	  http://www.liceoleonardogiarre.it/comenius1/index.html.

Valutando il progetto nel suo complesso si rileva il contributo che ha dato ad una migliore 
cooperazione tra l’acquisizione di competenze linguistiche ed il mondo dell’impresa in 
quanto ha permesso ai ragazzi di affinare l’abilità di mediazione, del metodo cooperati-
vo e di ricerca con paesi stranieri, facilmente spendibili nel mondo del lavoro.  
Nell’ambito dell’apprendimento, invece, l’uso del metodo deduttivo e induttivo della 
ricerca mediante l’utilizzo delle lingue straniere, usato come prassi CLIL, può essere trasfe-
rito in altri contesti, settori, realtà geografiche, lingue o target group.

In conclusione,  è stato istituito presso il Palazzo Comunale della Cultura di Giarre il Museo 
etneo delle migrazioni  in cui sono esposti permanentemente i pannelli riassuntivi e il ma-
teriale prodotto dal progetto, grazie all’intervento finanziario della Provincia Regionale 
di Catania e del Comune di Giarre, che hanno considerato la ricerca degna di lode, 
poiché il progetto si rivolge ai settori culturali - in prevalenza alle scuole e ad enti pubblici 
e privati che si occupano di politiche migratorie, ma anche ai comuni cittadini. Esso rap-
presenta la memoria storica di un passato non molto lontano e attuale nelle problema-

tiche ad esso connesse. Inoltre, il lavoro finale è stato 
presentato anche in varie mostre: “I percorsi dell’emi-
grazione siciliana nel mondo” allestita a Palermo  dal-
la Regione Siciliana a dall’ANFE presso l’ex deposito di 
locomotive Sant’Erasmo e “L’emigrazione dalla costa 
ionica siciliana”, allestita a Catania presso il comples-
so fieristico “Le Ciminiere”. I libri e i lavori in PowerPoint 
prodotti dai ragazzi sono stati presentati in convegni e 
seminari organizzati dalla scuola, permettendo così la 
divulgazione dei risultati in ambito regionale. 

Insegnante: Angela Cavallaro
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Il ruolo del video nell’insegnamento delle lingue straniere

Un approccio comunicativo è centrato sul discente: suo scopo essenziale è quello di su-
scitare il desiderio di apprendere a comunicare in lingua straniera e di appropriarsi delle 
strategie necessarie per continuare a imparare e ad avvicinarsi alle altre lingue stranie-
re. 
Il progetto parte dalla convinzione che per insegnare la comunicazione orale, la prima 
esigenza è di mettere in scena una comunicazione “autentica”, presentando il non-ver-
bale allo stesso modo del verbale, non più sotto forma di descrizioni necessariamente 
astratte, ma in azione. Questa esigenza deriva dal fatto che lingua e cultura sono le due 
facce indivisibili di una stessa realtà. La lingua deve essere appresa in “situazioni vissute”. 
Parallelamente è opportuno concentrare la propria attenzione alla messa in scena  di una 
stretta progressione per facilitare l’apprendimento delle forme e degli utilizzi. Tra i differenti 
metodi utilizzati nell’apprendimento di una lingua straniera, si privilegia il video, autentico 
per la sua concezione e la sua realizzazione,  le sue problematiche, i suoi personaggi (un 
cortometraggio vicino alle abitudini televisive degli alunni), allo scopo di creare un vissuto 
stimolante con il quale gli apprendisti possano confrontarsi per potenziare e migliorare lo 
studio delle lingue straniere coinvolte nel progetto (francese, inglese, spagnolo).
Se l’obiettivo è di  imparare a comunicare oralmente  è necessario dimostrare come si 
sviluppano gli scambi tra interlocutori di una stessa lingua e cultura con quelli di lingue 
diverse. Affinché la lingua appresa abbia una realtà e conserva tutto il suo interesse agli 
occhi di colui che l’apprende, è importante   adottare una pratica rassicurante; convie-
ne dunque partire da ciò che si comprende, dal senso che egli può decifrare, libero di 
orientare di nuovo la sua comprensione in funzione delle abitudini della nuova cultura. 
Pertanto, ciò che resta più immediatamente comprensibile è ciò che si vede. 
Lo scopo del progetto è quello di colloquiare in una o più lingue, evitando chiaramente 
di non incorrere in interferenze linguistiche, per un apprendimento più moderno delle 
lingue straniere. Perciò la necessità di lasciare traccia del lavoro svolto con un supporto 
immediato quale la cinematografia.  In considerazione che nell’ambito dell’istituto sono 
presenti competenze specifiche relativa alla realizzazione di video a carattere didattico 
divulgativo, gli insegnati di lingue straniere: francese,  inglese e spagnolo hanno sentito 
l’esigenza di applicare una nuovo metodologia sperimentale, che attraverso l’utilizzo di 
supporti tecnici specifici riguardanti la cinematografia, permetta agli alunni di esprimersi 
più liberamente ed essere  protagonisti. 
Saranno loro stessi ad inventare la sceneggiatura nelle lingue studiate su dei soggetti di 
loro scelta, ad interpretare i ruoli dei personaggi della sceneggiatura creata  e a realizza-
re  un cortometraggio della durata di circa 20 minuti  supportati da competenze tecni-
che specifiche di cinematografia.    
Il progetto  propone 150 ore di corso ed ha lo scopo di migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza degli studenti dei livello A1; Liv. A2. Liv B1, Liv B2, Liv. C1, Liv C2

Finalità del progetto
Il linguaggio del cinema e della televisione è multiplo, in quanto l’immagine è integrata  
dalla parola, dal suono e da qualsiasi altro rumore, allo scopo di catturare maggiormen-
te l’attenzione del  destinatario con suggestioni ricche di fascino. Le caratteristiche delle 
immagini filmiche e televisive sono, in linea di massima, simili: la televisione ha mutuato 
dal cinema il suo linguaggio, adattandolo, però, alle esigenze e ai tipi di comunicazione 
che, nel frattempo, ha inventato la radio. Cinema e televisione hanno favorito l’evo-
luzione delle masse, producendo una vera rivoluzione sociale. Per trarre profitto dalla 
comunicazione audiovisiva, occorre saper operare delle scelte e saper  giudicare; que-
sto è possibile solo attraverso la conoscenza del suo linguaggio.   Il creare attraverso le 
immagini  è anche un’occasione  di educazione civica e prevenzione. Il  prodotto che si 
vuole realizzare alla fine del percorso sarà ideato e realizzato  dagli alunni, coadiuvati da 
esperti interni ed esterni .
Il progetto presenta due chiavi di lettura: la prima riguarda il contenuto, cioè l’opportu-
nità offerta agli studenti di esprimere il loro modo di pensare in relazione ai mille problemi 

Istituto Polispecialistico Statale “Publio Virgilio Marone”
di Mercato San Severino (SA)

che si trovano ad affrontare, e di confrontarlo con i loro coetanei.
La seconda riguarda la forma, cioè l’uso del linguaggio audiovisivo come strumento di 
comunicazione, offrendo loro la possibilità di decodificare le componenti specifiche del 
linguaggio.
Lo scopo del progetto  è:

potenziare la comunicazione interpersonale, infondendo autostima e sviluppan-•	
do la creatività, l’immaginazione e la fantasia.
promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze per la comprensione e •	
la produzione di messaggi audio-visuali.

La nostra scelta si è concentrata sulla realizzazione di un cortometraggio in lingua france-
se, lingua spagnola e lingua inglese, un genere televisivo ben conosciuto da tutti e dun-
que più facilmente interpretabile. Mettere in scena degli adolescenti e man mano che 
si evolve la storia diventa qualcosa di più credibile e prevedibile nei loro comportamenti 
. Raccontare, interpretare una storia darà la possibilità di dosare le difficoltà e di imporre 
la triplice progressione: culturale, comunicativa e grammaticale che risulterà, alla fine, 
più logica e più semplice. 

 

Destinatari

Alunni interni   del  liceo linguistico e ITC  

Il progetto è articolato in  3 moduli destinati agli alunni:  Il primo modulo è denominato “” 
La costruzione del senso” della durata di 15 ore. Il secondo modulo è denominato “  La 
drammatizzazione del senso in video” della durata di  15 ore. Il terzo modulo è denomina-
to “Mettere in video dialoghi e azioni ” della durata di 20 ore per complessive 50 ore

In particolare:
 
Modulo 1:  La costruzione deL senso

1ª Fase:   Apprendimento sistematico delle situazioni comunicative
2ª Fase:   Scrivere una breve sceneggiatura in lingua straniera
Modulo 2:  La drammatizzazione deL senso in video

1ª Fase:   Definizione dei ruoli e assegnazione dei compiti
2ª Fase:    Interpretazione dei ruoli sul set cinematografico
3ª Fase:    Esercitazione pratica: riprese cinematografiche
Modulo 3: mettere in video diaLoghi e azioni

1ª Fase:    Esercitazione pratica: premontaggio  e montaggio delle riprese effettuate 
2ª Fase    Esercitazione pratica:  finalizzazione del prodotto e post produzione
3ª Fase    Esercitazione pratica:  colonna sonora

Insegnante: Liguori Paolo
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Little Red Riding Hood

Istituto Comprensivo Riva 2 “L. Pizzini” di Riva del Garda (TN)

Il progetto è stato realizzato nella scuola primaria Gianfranco 
Fedrigoni dell’Istituto Comprensivo Riva 2 Luigi Pizzini e ha visto 
coinvolti quarantotto bambini delle due classi seconde. 
Filo conduttore del progetto è stata la fiaba e lo spunto per la 
realizzazione del percorso di lavoro  “Little Red Riding Hood and 
her sister” è stato il testo di B. Munari “Cappuccetto Rosso, Ver-
de, Giallo, Blu e Bianco”. L’avventura di ognuno di questi Cap-
puccetto ha offerto l’occasione di condurre i bambini in am-
bienti diversi (bosco, prato, città, mare…), di venire a contatto 
con i termini che li caratterizzano permettendo agli alunni di co-
minciare a costruire un proprio vocabolario e di appropriarsi di 
alcune strutture sintattiche della lingua inglese.

Per la realizzazione del percorso di lavoro ci siamo avvalse degli strumenti tecnologici 
presenti nella scuola quali: la lavagna interattiva, la macchina fotografica digitale, lo 
scanner e alcuni software adatti a  rielaborare il materiale audio e le immagini di cui ci 
siamo servite per produrre il CD, che è stato creato con il programma NeoBook.
La multimedialità offre infatti la possibilità di realizzare delle sessioni di apprendimento raf-
finate e ricche di elementi informativi e complementari integrando testi, musica, immagi-
ni e permettendo quindi la realizzazione di prodotti completi e coinvolgenti.
La lavagna interattiva, in particolare, si è rivelato uno strumento molto utile per suscitare 
l’interesse degli alunni, mantenere viva la loro attenzione, coinvolgere e facilitare una 
attiva partecipazione della classe.
Sono nate così lezioni dinamiche con la partecipazione attiva degli scolari durante le 
quali ognuno ha avuto la possibilità di esprimersi, ascoltare, confrontarsi con gli altri, con-
tribuire allo svolgimento dell’attività, arricchirsi e imparare in modo consapevole: il sapere 
è diventato frutto di una conquista personale. 
Si è scelto di lavorare nell’ambito delle ore dedicate alle attività facoltative-opzionali 
(alle quali nella nostra scuola aderiscono tutti gli alunni), ad arte ed immagine, a musica  
e a scienze sportive e motorie in quanto, a nostro parere:

offrono la possibilità di spaziare nella scelta dei contenuti; •	
permettono di operare per unità di lavoro senza •	
dover necessariamente seguire una determinata 
scansione nella presentazione dei contenuti e degli 
obiettivi; 
si prestano ad approfondimenti e rivisitazioni neces-•	
sari al consolidamento e al rafforzamento del voca-
bolario e delle forme linguistiche imparate;
hanno un linguaggio proprio, facilmente semplifica-•	
bile.

L’esperienza acquisita e i risultati ottenuti ci permettono ora di sperimentare l’uso della 
seconda lingua per affrontare una disciplina  caratterizzata da un linguaggio e una ter-
minologia più complessi come le scienze. 
Le fiabe sono state presentate, durante le ore facoltative-opzionali, attraverso la pro-
iezione di numerose immagini ricche di particolari che raccontavano le avventure dei 
vari Cappuccetto. Questa modalità di procedere ha permesso ai bambini di arricchire il 
proprio vocabolario con parole utili ad identificare e a caratterizzare i personaggi e l’am-
biente in cui si svolgeva la fiaba; di comprendere semplici 
frasi che raccontavano le sequenze illustrate; di cimentarsi 
con la lingua inglese ripetendo e memorizzando battute e 
dialoghi durante la drammatizzazione dei momenti salien-
ti; di ricavare la struttura narrativa che caratterizza questo 
genere (situazione iniziale; azione del protagonista; azione 
dell’antagonista e danneggiamento del protagonista; eroe 
e salvataggio del protagonista; finale).
Un momento importante nell’apprendimento della lingua e 

delle sue strutture di base è stato rappresentato dai giochi 
interattivi elaborati i quali hanno stimolato l’attenzione e la 
partecipazione degli alunni che operavano in prima perso-
na alla lavagna multimediale. 
Durante le ore di arte e immagine forte è stata la motivazio-
ne per la realizzazione delle maschere, che caratterizzava-
no di volta in volta i personaggi con cui i bambini avevano 
a che fare, dei fondali realizzati per l’ambientazione delle 
scene e dei disegni utilizzati per illustrare le frasi che raccon-
tavano i diversi momenti delle fiabe. Colorando, ritagliando, disegnando ed incollando i 
bambini si sono impadroniti anche del nome dei materiali, degli strumenti e dei supporti 
con i quali hanno operato.
In palestra gli scolari hanno avuto l’opportunità di assimilare i termini inglesi relativi ai 
concetti topologici, inventando i percorsi che i vari Cappuccetto dovevano affrontare 
per giungere dalla loro nonna, alla nomenclatura delle parti del proprio corpo e delle 
espressioni del volto.
Durante le ore di musica, inoltre, grazie alla memorizzazione di semplici e ritmiche can-
zoncine, il cui testo è stato adattato dalle insegnanti alle varie fiabe, hanno avuto l’oc-
casione di interiorizzare vocaboli e verbi.
La produzione del CD per i bambini non è stata solo l’occasione per veder raccolto e 
conservato il lavoro di un anno scolastico, ma un’opportunità per rileggere, ripetere e 
consolidare anche a casa gli apprendimenti e le conoscenze linguistiche acquisite. 
Il CD si è rivelato non solo uno strumento utile a tale scopo, ma anche una raccolta di 
spunti, idee e attività  a disposizione di tutti coloro che sono interessati ad avviare un si-
mile percorso.   
Il progetto è stato animato dall’idea di servirsi della lingua inglese come lingua viva, stru-
mento di comunicazione in situazioni reali e motivanti legate alla giovane età degli alun-
ni. La lingua inglese, quindi, non come lingua da imparare, ma come lingua con cui 
imparare, attraverso il suo utilizzo in modo veicolare in alcune materie curricolari.
Il progetto, che viene portato avanti anche quest’anno con nuovi contenuti e nuove 
idee, si propone di verificare e dimostrare che questo tipo di insegnamento, oltre a per-
mettere di raggiungere risultati positivi nell’apprendimento di obiettivi disciplinari, facilita 
l’acquisizione della lingua straniera.

Le insegnanti che hanno dato l’avvio al progetto, che quest’an-
no coinvolge sei classi, sono:
Lucia Dongilli
Renza Proch
Caterina Salionti
Cristina Trenti
Elisabetta Rubinelli
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IS-WI (Isernia-Vienna) e-buddy: language learning ISWI 2.0

Il Dirigente scolastico dell’istituto “E. Fermi”, il Prof. Giancarlo Carmosino, durante 
un incontro a Linz per la premiazione dei migliori progetti eTwinning, ha conosciuto la 
Prof.ssa Erika Hummer, responsabile di eTwinning in Austria e docente di lingua e cultura 
italiana in un liceo viennese. Dopo aver analizzato insieme le esigenze linguistico - cultu-
rali dei rispettivi istituti, i docenti hanno deciso di proporre un progetto eTwinning in modo 
da stimolare i propri alunni ad apprendere una lingua straniera in modo innovativo ed 
interattivo.

L’idea progettuale è stata accolta da tutti con en-
tusiasmo ed ottimismo ed è cresciuta su un terreno 
fertile, ricco di idee e di iniziative, suscitando anche la 
curiosità di altri colleghi. 
Referenti del progetto eTwinning per l’Italia sono il 
Prof. Iarussi Berardino, docente di matematica e in-
formatica, e la prof.ssa De Marco Daniela, docente 
di lingua e cultura tedesca, mentre la referente per 
l’Austria è la prof.ssa Erika Hummer. Gli insegnanti si 
confrontano e si consultano continuamente per gui-
dare i ragazzi nelle varie attività.
Premesso che gli alunni italiani studiano il tedesco 

come terza lingua straniera a partire dal triennio ed i loro partner studiano l’italiano come 
seconda lingua straniera, lo scopo del progetto è quello di sostenersi reciprocamente 
nell’apprendimento della lingua straniera, contemporaneamente all’insegnamento del-
la propria lingua madre.

Questo metodo di insegnamento/apprendimento, oltre a risultare più accattivan-
te, pratico e interattivo per gli alunni, persegue anche l’obiettivo di responsabilizzare gli 
stessi sui compiti ed i ruoli loro assegnati; li aiuta a fare delle riflessioni sulla propria lingua 
ed inoltre stimola l’autocritica sulle proprie tradizioni ed abitudini.

Il progetto intende far apprendere agli alunni una lingua straniera tramite una 
sinergia tra coetanei, coordinati dai docenti che hanno pensato ad unità didattiche vici-
ne al mondo degli alunni. Ad esempio la musica, il gergo giovanile, le tematiche adole-
scenziali care ai ragazzi. Quindi da un punto di vista linguistico sono state portate avanti 
attività basate sulla scoperta e sul confronto, che incrementano la curiosità dei ragazzi, 
sfruttando metodi prettamente induttivo- sperimentali. Dal punto di vista formativo, sono 
stati prediletti argomenti di maggior interesse per i ragazzi, ossia quelli più vicini al loro 
mondo.
 Gli alunni della III A p.a. (attuale V A p.a.) dell’a.s. 2006-2007 hanno iniziato a stu-
diare la lingua tedesca (come terza lingua straniera) e sono stati i primi ad intraprendere 
questo percorso innovativo di supporto allo studio della lingua e si apprestano a conclu-
dere questo anno, la scuola e il gemellaggio. 
 Probabilmente molti di loro resteranno in contatto anche dopo la fine di questo 
cammino, poiché nel corso dei tre anni alcuni di loro hanno instaurato ottimi rapporti di 
amicizia e di collaborazione nel sostenersi reciprocamente nello studio.

Durante il corso del primo anno eTwinning, gli alunni hanno lavorato su quattro te-
matiche fondamentali, concordate dalle docenti in base alla programmazione di classe, 
incontrandosi virtualmente sulla piattaforma austriaca moodle. Essi hanno avuto modo di 

conoscersi virtualmente e di familiarizzare con l’utiliz-
zo e le potenzialità della piattaforma. (www3.edumo-
odle.at/erlgasse) 

Questa solida collaborazione iniziale ha reso 
possibile un’eccellente riuscita delle successive atti-
vità.

Nell’arco del secondo anno gli alunni hanno 
vissuto un momento di alta formazione, quando lo 
scambio da virtuale è divenuto reale. I ragazzi si sono 
incontrati prima nella città di Vienna e dopo pochi 

Istituto tecnico Statale commerciale, programmatori periti aziendali, turi-
smo, geometri “E. Fermi”

mesi nella città di Isernia. Un buon numero di studenti è stato ospitato dalle famiglie, 
entrando completamente nella cultura del partner. Nelle due scuole sono state portate 
avanti attività svolte insieme dai ragazzi, sia nei laboratori che nelle aule.

Durante il medesimo anno l’attività principale è stata quella di realizzare un Po-
dcast con episodi. Una volta al mese uno o più studenti raccontavano qualcosa nella 
propria lingua madre su un tema a loro scelta. I ragazzi partner trascrivevano i testi nel 
WIKI nella classe Moodle e i ragazzi che avevano prodotto il file correggevano gli errori 
rimandando la stesura corretta ai compagni, e così via. Infine, l’audio e i testi sono stati 
inseriti in un podcast: http://erlgasse.at/radio.

Il podcast creato è pubblico ed è possibile iscriversi allo stesso, cioè scaricare i file 
sul proprio MP3 e riascoltarli in qualsiasi momento. Il lavoro degli insegnanti si è incentra-
to sui testi, al fine di integrarli durante le lezioni di lingua. Gli studenti hanno conosciuto 
personalmente chi parla nei file audio, il che rende lo studio un affare meno estraneo e 
asettico. 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico, gli studenti saranno impegnati in altre 
attività multimediali riguardanti la lettura del libro Oskar und die Dame in Rosa di Eric-Em-
manuel Schmitt. Gli studenti italiani lo leggeranno in lingua tedesca e gli studenti austriaci 
in lingua italiana. È stato scelto un testo semplice dal punto di vista linguistico, ma stimo-
lante dal punto di vista concettuale, anche perché la maturità degli alunni permette tale 
approccio testuale.

All’interno dell’istituto è avvenuto il maggior carico di lavoro, poiché tutte le at-
tività si sono svolte in classe o nel laboratorio multimediale (dizionario italiano-tedesco, 
videoconferenze skype, Wiki, Voki, google maps, chat e forum, registrazioni con i-pod, 
telecamera o fotocamera). Solo qualche alunno ha contribuito ulteriormente al lavoro 
sulla piattaforma lavorando da casa.

Le insegnanti hanno concordato attività sulle quali lavorare in tempi limitati e cir-
coscritti, per non impegnare gli alunni con uno stesso tema troppo a lungo.

I risultati raggiunti sono, nel complesso, più che 
soddisfacenti, poiché la maggior parte dei ragazzi 
ha colto in pieno lo spirito del progetto sfruttando il 
più possibile la testimonianza diretta dei partner per 
apprendere nuove cose in modo innovativo rispet-
to al tradizionale metodo di insegnamento. Un grup-
po ristretto di studenti ha continuamente interagito 
con il proprio “gemello”, insegnando ed imparando 
qualcosa della propria lingua o cultura, ricevendo in 
cambio preziosissime informazioni autentiche riguar-
do la cultura del partner.

Il progetto ha potenziato gli alunni da un punto di vista ma soprattutto ha abitua-
to gli alunni al team work, a saper rispettare le opinioni altrui e a cercare insieme soluzioni 
vincenti per il gruppo, abituandoli a scegliere e a pensare in modo non individualistico. 
Hanno imparato a sostenersi a vicenda e a perseguire obiettivi comuni per la riuscita del 
compito assegnato. Questo metodo di lavoro sarà loro utile per le future attività lavorati-
ve che presto si troveranno ad intraprendere.

Il progetto ha, tra gli obiettivi principali, l’educazione inter-culturale. 
Lo studio di una lingua straniera e delle sue tradizioni porta gli alunni a compren-

dere un altro modus vivendi. 
Il valore aggiunto del progetto è l’interazione tra studenti di paesi differenti. Essen-

do presenti nelle classi studenti provenienti da paesi diversi, sono state sviluppate attività 
mirate a valorizzare le “differenze”, rivestendo di importanza i ragazzi portatori di una 
cultura “altra”. 

Nella società moderna gli studenti devono essere abituati da subito a compren-
dere e a rispettare le differenze, per evitare l’insorgere di spiacevoli episodi di intolleranza 
con chiunque appaia ai loro occhi  “diverso”.

È un processo naturale: lo sviluppo delle competenze in L2 riesce a far penetrare 
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meglio gli alunni nella cultura della lingua studiata. Inoltre, questa apertura mentale ac-
cresce le competenze interculturali degli alunni, spingendoli a divenire cittadini europei 
e del mondo, pronti ad accettare e rispettare le diversità e a coglierle come elementi di 
arricchimento culturale. 

Sia gli studenti che i docenti sono stati stimolati a partecipare a questo progetto, 
proprio al fine di sperimentare nuove vie di insegnamento/apprendimento di una lingua 
straniera. Non c’è nulla di più bello che imparare una lingua straniera con i coetanei di 
altro paese che riportano testimonianze dirette della loro lingua e cultura.

Va segnalato, infine, che altri insegnanti di lingua straniera hanno attivato progetti 
eTwinning simili, sulla scia dell’interesse suscitato dal progetto IS-WI.

Insegnante: Daniela De Marco

Il progetto “Viaggio fra le Costituzioni” nasce nell’ambito del 
progetto MIUR “Aree a forte processo immigratorio”  - art. 9 
CCNL Comparto Scuola 2002-2005 - la cui finalità principale 
è quella di favorire l’integrazione degli alunni stranieri  nel 
contesto scolastico e sociale. 
Inoltre, il contesto socio economico culturale in cui  l’I.T.C. 
“TANNOIA”  è inserito è determinato dalla presenza di molte 
famiglie straniere che richiedono l’attivazione di  processi 
educativi e didattici finalizzati alla non discriminazione e 
all’integrazione culturale e sociale. Pertanto, valorizzare 
l’identità nazionale attraverso la diffusione della cultura 
dei paesi di provenienza delle famiglie extracomunitarie è 
un modo per  evitare la perdita delle radici culturali e far 
conoscere la civiltà dei paesi considerati molto diversi dal 
nostro ma a cui in realtà molto ci accomuna.
La specificità del corso di studi frequentato dagli alunni 

destinatari del progetto  che prevede, in particolare, lo studio di tre lingue straniere 
quali inglese, francese e tedesco,  con il supporto dei lettori di madrelingua, della storia 
dell’arte e del diritto,  e la presenza di un’alunna marocchina nella classe 4^ A   ERICA a 
cui si è unito un gruppo di alunni della classe 3^ A IGEA, che studiano la lingua tedesca, 
hanno determinato la scelta di far approfondire la conoscenza della cultura delle nazioni 
straniere e alcuni principi comuni delle Costituzioni degli Stati Uniti, del Marocco e della 
Germania.
I principi analizzati, a) Democrazia/Sovranità, b) Solidarietà e rispetto dei diritti umani, c) 
Uguaglianza, d) Principio internazionalista, e) Principio pacifista, sono stati “tradotti” in 
racconti  ideati dai ragazzi e veicolati dal linguaggio del fumetto che risulta particolarmente 
accattivante ed efficace per sensibilizzare i giovani alle problematiche della cittadinanza 
attiva e al dialogo fra culture. 
I fumetti sono stati realizzati in lingua straniera e tradotti in italiano  per renderne più 
fruibile la lettura. Il primo fumetto, in lingua tedesca, si ispira al principio dell’uguaglianza, il 
secondo, in lingua inglese, al principio dell’accettazione della diversità e il terzo, in lingua 
araba, al principio della libertà di opinione. Per quest’ultimo fumetto si è scelto di utilizzare 
la lingua araba, piuttosto che la lingua francese,  per diffondere e dare pari dignità ad 
una lingua poco conosciuta.
Il lavoro è stato completato dal CD ROM “Viaggio tra le Costituzioni”, realizzato in 
francese, tedesco, inglese e arabo, oltre che in italiano e raccoglie tutto il materiale di 
ricerca-azione.
La ricaduta formativa ha riguardato non solo un approfondimento della cultura dei Paesi 
Stranieri studiati e un miglioramento delle competenze comunicative nelle tre lingue 

straniere, ma anche una maggiore sensibilizzazione 
verso le problematiche afferenti la cittadinanza 
attiva.

Docenti Referenti:  Falco Rosanna, la Forgia Nicola 
Anna.
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