
Franca Quartapelle 

Bolzano, 15 gennaio 2015 

Far apprendere le lingue  

in classi multilingue 
 

Come sviluppare  

competenza comunicativa  

con allievi che hanno livelli di 

padronanza linguistica diversificati 
 



Figli di migranti 802.785 

• 167.591 scuola dell’infanzia 

• 283.233 scuola primaria  

•   69.780 secondaria di I grado  

• 182.181 secondaria di II grado  

     
 

 
2013/2014 

Dati MIUR  
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Romania, Moldovia, Ucraina  

Marocco 

Albania 

Filippine, Cina, India 

Perù 

Vengono soprattutto da  

 



il 

2013/2014 

Dati MIUR  

51%  

415.182 

nati in Italia 

All’esame di terza media 

il 16% ha la media dell’8.  



allievi  

• nati in Italia, che non sono 

cittadini italiani  

• figli di coppie miste che 

hanno due madrelingue  

• per i quali la lingua straniera 

è realmente straniera  

• per i quali la lingua straniera 

coincide con la madrelingua 

• bambini adottati, rom e sinti  

CLIL 
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individuo 

carattere 

emotività 

cultura 

lingua 

Franca Quartapelle 



• Si ha nostalgia per una patria lontana?  

• Si ha difficoltà ad inserirsi nella nuova 

società? 

• Si desidera essere accettati? 

• Ci si sente estranei? o costretti a vivere con 

estranei? 

• Si percepisce che il proprio profilo linguistico 

è un ostacolo alla propria realizzazione? 

• Forse si è convinti che una lingua può essere 

utile, e l’altra meno. 

• Per quali scopi e con chi si usa una lingua 

piuttosto che un‘altra?           
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cittadini plurilingui 

indicazioni e norme  



• comunicazione nella madrelingua 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

• competenza digitale 

• imparare ad imparare 

• competenze sociali e civiche 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• consapevolezza ed espressione culturale 
(Parlamento e Consiglio Europeo,2006) 

 
 
 



• comunicazione nella madrelingua 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

• competenza digitale 

• imparare ad imparare 

• competenze sociali e civiche 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
 

metodo! 



integrazione 

alunni stranieri 
valorizzare  

la personalità 

  

• La legge di riordino dei cicli (2000) 

• Indicazioni Nazionali per il 

curricolo (2012)  

• Linee guida per l’integrazione 

degli alunni stranieri (2014) 

 

bisogni linguistici, 

culturali e psicologici  



carenze  

linguistiche 
 

progettare 

disturbi specifici  

dell‘apprendimento 

disagio  

culturale svantaggio  

economico 

lingua materna 

lingua seconda 

lingua straniera  

lingua di istruzione 
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percorsi 

individuali? 

un percorso  

valido per tutti? 

? ? ? 

? ? 

? 



integrazione 

alunni stranieri 
valorizzare  

la personalità 

  

lingua materna 

lingua seconda 

lingua straniera  

lingua di istruzione 

 

bisogni linguistici, 

culturali e psicologici  
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agire in 

 modo autonomo 

uso di strumenti 

 tecnologici 

Deseco 2005 

interagire  

in gruppi 

eterogenei  
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usare  

le lingue 



16 

Cambiamento di paradigma 

avvicinamento  

a madrelingua 

correttezza  

e perfezione 

NO! 
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classe composta da 28 studenti 

di cui  

• 23 di madrelingua italiana 

• due filippine 

• un cileno 

• una polacca 

• un serbo 



molteplici 

risorse 

bisogni  

diversificati 
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sviluppare 

• capacità di usare la lingua per comunicare 

• consapevolezza di come funziona la lingua 

e la comunicazione verbale  

• consapevolezza della dimensione 

culturale veicolata dalla lingua  

 

• il contenuto 

• le capacità cognitive  

 



• contenuto 

• comunicazione 

• capacità cognitive 

• capacità di riflettere su lingua 

e comunicazione 

• cultura  
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deve incuriosire 

essere interessante 
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ascolto / lettura  

interazione /mediazione 

parlato monologico 

scrittura 
in quali lingue? 



 

per 

• definizione di concetti, descrizioni  
 lower-order thinking skills 

• illustrare principi, descrivere 
processi, elaborare sequenze       
 higher-order thinking skills  

• fare scelte, dare valutazioni, 
essere creativi  

       higher-order thinking skills 
(Mohan, 1986) 

compiti 
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• organizzazione del testo 

• caratteristiche sintattiche 

• somiglianze/differenze lessicali 

• caratteristiche ortografiche 

• le scelte alla base del registro  

• ecc. analisi 

confronto 



temi utili, ad esempio 

• rapporto uomo donna  

• rapporto con l’autorità (lo stato!) 

• gestione del conflitto   
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lavoro  

autonomo 

obiettivi  

differenziati 

prestazioni  

diverse 

compiti  

differenziati 

Franca Quartapelle 

lavoro  

di gruppo 

esperienze 



Prestazione-base 
Trasformare un testo narrativo  in una forma 

sintetica 
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Variabili e gradienti di difficoltà 
 

 

• sintesi di racconto lungo / romanzo / film 
 come appunto personale 

 come base di lavoro per un commento 

 con limiti di estensione 

 secondo diverse prospettive e scopi  

 come scheda bibliografica / abstract 

come scheda di recensione / quarta di copertina 

      
(Colombo, Guerriero, 2001) 



Differenziare, perché? Differenziare, che cosa? 

diversi livelli di 

conoscenze e 

competenze linguistico-

comunicative 

- i materiali 

- i tempi 

- le strategie 

- le prestazioni rispetto ai medesimi 

obiettivi 

- eventualmente anche il percorso (es. 

moduli di recupero/potenziamento) 

diversi stili cognitivi/di 

apprendimento 

- le attività, i compiti, le strategie 

- ambito di progetti e/o moduli 

diversi interessi e 

motivazioni 

- le proposte in particolare in ambito di 

progetti e/o moduli 

diversa ”cultura” degli 

studenti 

- le proposte in particolare in ambito di 

progetti e/o moduli     (Bertocchi, 2000) 
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Grazie! 

franca.quartapelle@fastwebnet.it 
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