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La storia a scuola: tripolarità
Il processo di insegnamento e apprendimento è
una situazione didattica e una situazione comunicativa
Docente
Allievo
Disciplina

Necessità di tenere in considerazione le caratteristiche linguistiche

La lingua della storia



5 posto (GRADIT*) dopo medicina, chimica, botanica e biologia



10.600 lessemi (3,29 del totale)



Altre discipline: filosofia 4073, diritto 6563, arte 1655

*Grande Dizionario Italiano dell’Uso

Abilità BICS e CALP (J. Cummins)
BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) sono le competenze utili alla
comunicazione interpersonale che permette di interagire su argomenti
quotidiani, familiari e concreti, per chiedere informazioni, leggere e scrivere
brevi e facili testi. Le abilità di tipo BICS, in riferimento al QCE, possono
essere identificate con i livelli A1, A2 e per certe attività con il B1;
CALP (Cognitive Accademic Language Proficiency) sono le capacità che
permettono di usare la lingua per scopi specifici di apprendimento,
implicano l’uso di processi cognitivi di ordine superiore (analisi, sintesi,
valutazione, generalizzazione …). Le abilità di tipo CALP, in riferimento al
QCE, possono essere identificate con i livelli B2, C1, C2.

Tempi di acquisizione

2 anni

Capacità di interagire verbalmente in attività contestualizzate: BICS “Basic Interpersonal Communication Skills”

parlanti nativi
parlanti non nativi

Tempi di acquisizione

5-7 anni

Abilità linguistiche per le attività a bassa contestualizzazione: CALP “Cognitive Academic Language Proficiency”

parlanti nativi
parlanti non nativi

L1 e L2

Relazione fra bilinguismo e sviluppo cognitivo:


il pensiero che accompagna l’ascoltare, il parlare, lo scrivere, il
leggere proviene dallo stesso “sistema operativo centrale” al di là
della lingua acquisita (metafora dell’iceberg);



centralità del bilinguismo e del plurilinguismo perché in un unico
centro è possibile immagazzinare più codici linguistici;



le funzioni cognitive possono essere trasferite in un’altra lingua
(transfer di padronanza) purché sia raggiunto un sufficiente
competenza in entrambe le lingue (livello soglia).

L1 e L2

LO SCENARIO DI
CUMMINS

… i quattro quadranti come
metafora visiva per stimolare
la discussione sulle difficoltà
dei compiti e sulla successione
delle attività da proporre a
studenti da parte di docenti
consapevoli dei loro bisogni e
delle loro caratteristiche …

I piani di difficoltà
COGNITIVO E METACOGNITIVO
• Competenze pregresse;
• strutturazione dei saperi
• strategie ed abilità di studio

CULTURALE
• Elementi culturali veicolati dal
linguaggio e non apertamente
esplicitati

LINGUISTICO
•

livelli di competenza
linguistica (lingua scritta ed
orale, multimedialità, registri
linguistici, tipi e generi testuali
vari …)

• imparare cose nuove in una
lingua non ancora ben
consolidata

La motivazione
Necessità, piacere, soddisfazione
“ durante la seconda studiavo tutto il pomeriggio la sera mi
svegliavo alle tre tre e mezza quattro tutte le mattine facevo così mi piaceva
quella borsa di studio a me # perché lì c'è tutta la scuola e ti dicono il nome
e te ti alzi dav-in mezzo a tutti”

“all’inizio era tutto una sfida, sì una sfida, parole nuove, comunicavo con
gli altri del corso di italiano, appena # casa # i compiti per il giorno dopo,
era bello, sai # “
“

LE

COMPETENZE PER STUDIARE

L’enciclopedia
Nozioni generali: “senso comune”, modi di dire, schemi di azione,
abitudini, dato per scontato
Nozioni specifiche: conoscenze scolastiche generali, conoscenze
disciplinari

“cioè là poi facevamo completamente un programma
diverso là facevo religione islamica che lì è obbligatoria
cioè tutto cominciava così poi facevo geografia di territorio
# storia di territorio
cioè qua cambia totalmente il
programma”

LE

COMPETENZE PER STUDIARE

Le competenze meta-cognitive
Pianificare testi e attività
Uso attivo e funzionale dei testi
Organizzazione lettura/studio
Sostenere l’attenzione e concentrarsi
Auto-valutazione

“per esempio mi ricordo che ho scritto tre righe # quello
là #
poi è diventato cinque righe # tre pagine”
“io quando mi dicono di fare parafrasi io ci rimango # ma
come parafrasi che non capisco a cosa serve”

LE

COMPETENZE PER STUDIARE

Di cosa bisogna tener conto

 delle caratteristiche proprie della lingua della disciplina

 dei suoi testi che sono diversissimi, basti considerare, ad esempio, le

differenti tipologie di fonti

 dei canali attraverso i quali questi vengono veicolati

Di cosa bisogna tener conto


Carattere pragmatico dell’insegnamento:
importanza strategica nella scuola plurilingue



Gli allievi sono chiamati a utilizzare conoscenze e capacità per comunicare
in forme diverse e contesti reali



Necessità di insegnare la storia con metodi che fanno riferimento e un
orientamento comunicativo pragmatico-funzionale

QCRE
Dall’inventario dei tipi di compito, di testi e di media relativi
al dominio educativo, si può inferire un orientamento
pedagogico caratterizzato da un pluralità di materiali, di
strumenti e di metodologie e dalla centralità data al testo e
alle sue molteplici forme. In particolare i testi, e quindi anche
i testi della storia, sono alla base di ogni attività linguistica
poiché non esiste atto di comunicazione linguistica senza
un testo.

Le competenze linguistiche
Abilità linguistiche generali
Lessico scolastico e disciplinare
Sintassi della frase complessa
Alfabetizzazione: lettura fluente, strategica, uso e comprensione della
punteggiatura

“ c’è le parole specifiche e l’incomprensibile un po complicato”

LE

COMPETENZE PER STUDIARE

I manuali

Rappresentano quei “ muri ” che gli alunni stranieri – ma
anche
italiani,
non
dimentichiamolo
–
devono
gradualmente imparare a scalfire, forare ed abbattere, per
riuscire ad appropriarsi dei concetti e della lingua delle
discipline di studio.

la forte presenza di termini astratti non appartenenti al Vocabolario di
Base, che rimandano a concetti nuovi e complessi;
la polisemia di molte parole che, presenti nel linguaggio comune,
assumono un’accezione diversa all’interno di un testo disciplinare e a
volte ricorrono con significati diversi in più discipline (ad esempio,
pensiamo al diverso valore della parola “stato” in geografia, scienze e
storia);
la presenza di sinonimie, che un lettore in possesso di un vocabolario
ridotto fatica a riconoscere: il fatto che uno stesso concetto venga
espresso con termini diversi nello stesso testo comporta la difficoltà a
dare a queste espressioni continuità logica e a ricostruire il significato
globale del testo.

Lessico

non è monosemico come quello delle scienze naturali ad esempio,
formale o formalizzato come quello della matematica,
immediatamente riconoscibile come quello della geografia.
È lessico comune, almeno con riferimento all’uso: le parole-chiave che
lo caratterizzano sono fra le più “abusate”: democrazia, aristocrazia,
politica, potere, classi sociali, rivoluzioni, Stato, ecc…
Di caratteristico ha invece che è disteso nel tempo, che denota tempi,
contesti, organizzazioni sociali, politiche, istituzionali diverse, realtà
diverse, che non scompaiono ma convivono nel segno, e si stratificano –
permanendo – in ciascuna parola.

Lessico

sul piano della dimensione orizzontale di variazione microlinguistica, essa
attinge in realtà da un fascio di microlingue, come quella della politica,
dell’economia, della religione, della geografia, degli studi sociali e
dell’arte.

Lessico

necessità di temporalizzare il lessico tipico della disciplina: «termini
chiave quali ad esempio “oligarchia”, “popolo”, “nazione” andrebbero
di volta in volta attualizzati, poiché non è pensabile, ad esempio, che la
parola “democrazia” ricopra la stessa gamma di significati se riferita agli
antichi greci o all’Italia di oggi». (Grassi 2003)

Lessico

il frequente ricorso all’ipotassi;
la presenza del meccanismo della nominalizzazione;
l’uso di negazioni complesse;
l’uso di stratagemmi linguistici funzionali alla spersonalizzazione del
discorso, quali il passivo e le forme impersonali;
l’uso massiccio di tempi e modi verbali (come il passato remoto, il
gerundio e il participio, spesso questi ultimi utilizzati in funzione temporale
e relativa) estranei alla pratica della comunicazione quotidiana;

Morfosintassi

Le competenze testuali
Uso testo e paratesto (note, figure, diagrammi, riquadri)
Coerenza: flusso, collegamento, gerarchia delle informazioni
Coesione: indicatori linguistici della coerenza (innanzitutto, inoltre,
infine, quindi però tuttavia)
Polifonia testuale: fatti e interpretazioni, discorsi riportati, ironia,
voci del testo
“ ci sono difficoltà sicuramente durante la spiegazione delle lezione. Lei e molto
difficile capire il testo”
“le spiegazioni degli insegnanti eran un po’ difficile, non si capisce niente cioè
per uno appena arrivato come me l’anno scorso, non capivo niente, venivo
sempre alla scuola CTP per farmi aiutare … era tutto difficile i prof.
parlavano in modo un po’ st # , no strano, usano parole un po’ complicate”

LE

COMPETENZE PER STUDIARE

massiccio uso di connettivi poco comuni
mancata esplicitazione dei legami logici tra le frasi e i concetti,
spiccata ipertestualità dei manuali di storia, che si realizza sia nella veste
grafica, attraverso l’uso di colori e differenziazioni tipografiche
(dimensione e tipo di caratteri, grassetto, corsivo, ecc…), che nella
copiosa abbondanza di supporti fotografici e illustrativi (cartine, tabelle,
disegni di vario genere)
titolazione è spesso ostica dal punto di vista lessicale e di difficile
interpretazione non solo per gli alunni non italofoni
l’alta densità informativa del testo
l’assenza di deittici e la forte decontestualizzazione del testo, che è
generalmente di tipo descrittivo ed esplicativo, raramente narrativo.

Testualità

Conferenza di Praga


Competenze linguistiche



Competenze disciplinari.

Prototype de document de référence pour les langues
d’enseignement (language across the curriculum, LAC) à partir du
cas de l’histoire


Valeurs



Besoins langagiers : situation de
communication
extrascolaires/sociales et
situation de communication
scolaires



Valeurs et finalités propres à la
discipline scolaire



Objectifs d’enseignement
disciplinaires, c’est-à-dire des
compétences historiennes

• compétences disciplinaires
• compétences langagières/sémiotiques
• compétences interculturelles

Jean-Claude Beacco (ed.), Martin Sachse, Arild Thorbjørnsen,
avec une contribution de Werner Wiater

Lavoro in parallelo



lo sviluppo di competenze epistemologiche-disciplinari e
di competenze linguistiche-semiotiche si intreccia
procedendo parallelamente

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Prague_studies07_FR.as
p#TopOfPage

Competenze
Le competenze disciplinari riguardano i saperi e hanno una natura cognitiva,
corrispondono alla capacità di utilizzare i processi e i prodotti delle scienze storiche;
Le competenze di comunicazione linguistica/semiotica –corrispondono alla capacità
di gestire l’insieme delle situazioni comunicative della scuola
Le competenze interculturali implicate nel processo di apprendimento-insegnamento
disciplinare e comunicativo rimandano al “saper essere”.

Aspetti da considerare

La lingua
L’interculturalità
La situazione comunicativa scolastica

Competenze

 componenti/competenze strategiche: interazione, produzione, ricezione
orale e scritta;
 componenti/competenze discorsive: saper utilizzare le competenze
strategiche in relazione ai testi e ai generi del discorso storico;
 componenti/competenze formali: compiere operazioni cognitive e
discorsive a partire dai caratteri formali dei generi del discorso relativi alla
disciplina e alla lingua come materia.

Le competenze cognitive
organizzare il sapere storico; organizzare delle idee relative al sapere storico;
generalizzare; identificare analogie e differenze;
mettere in evidenza delle strutture; stabilire correlazioni

“dopo la rivoluzione cioè dopo la:: l’occupazione francese da lì avevano
cominciato [ad andare via] la gente # poi erano anche combattenti [gli
shewi] contro i francesi”
“Il parlamento italiano è stato costruito dopo la seconda guerra mondiale, è
costruito da due camere che hanno il sistema del bicameralismo perfetto e
e…le due camere si chiamano , la prima si chiama la camera dei deputati, la
seconda la camera dei senatori”

LE

COMPETENZE PER STUDIARE

I generi

• esposizione/ lezione dell’insegnante
•

tanti aspetti possono essere implicati nell’esposizione
dell’insegnante con l’appoggio di materiale iconografico
(carte, schemi, tavole di dati, riproduzioni di testimonianze);

I generi

• interazione insegnante-allievo riguardo alla sua esposizione
o ai dati;
•

lettura del manuale dell’apprendente;

• esposizione dell’apprendente a partire da appunti, power
point…;
• dibattiti, discussioni (contradditori o multiprospettici)
organizzati dagli apprendenti a partire dai testi o dagli
appunti;

I generi

 ricerche di informazioni (prendere appunti);
analisi di dossier di testi e di sintesi;
 resoconto di opere, di trasmissioni televisive;
 reazione a un film storico visionato dal gruppo classe;
 lettura di fonti e testi storici;

In aula


Necessità di integrare competenze
disciplinari e competenze linguistiche-comunicative



Si tratterà di variare materiali, strumenti e metodologie,
di utilizzare diversi generi del discorso storico superando
la centralità del racconto della storia dei manuali e di
operare anche attraverso forme di apprendimento
cooperativo che consentano di stimolare l’interazione
comunicativa.

CLIL


L’approccio CLIL pone l’accento sui testi e i
generi testuali a partire dall’assunto che i
linguaggi delle discipline si caratterizzano per il
lessico specifico e per le strutture del discorso:
così, nel caso della storia, il testo sarà, ad
esempio, organizzato in base a blocchi e a
sequenze temporali

CLIL






i testi non sono semplificati, ma accompagnati da materiali di
supporto (schemi grafici, tabelle, testi con parole chiave) che ne
facilitano la comprensione.
Il docente deve essere capace di selezionare i tipi di testo e
analizzarne le caratteristiche lessicali, morfosintattiche,
contenutistiche e strutturali per individuarne i caratteri di correttezza
scientifica e l’adeguatezza rispetto al target di allievi.
L’insegnante deve elaborare materiali per l’assimilazione del lessico
(esercizi sulla morfologia derivazionale, abbinamenti verbi e nomi,
perifrasi per spiegare il significato di parole o di frasi…) e per
familiarizzare gli allievi con le strutture dei testi (traduzione di un testo
o di una sua parte nella lingua madre per confrontare i tempi
verbali utilizzati, completamenti per evidenziare le ricorrenze nei testi
di connettivi, ecc.).

CLIL



Le attività indicate nel CLIL possono stimolare la
comprensione e l’apprendimento dei concetti della storia
(ad esempio, attraverso l’esercizio di analisi e discriminazione
tra affissi e parole che può essere applicato a lessemi tipici
della lingua della storia come decolonizzazione,
democratizzazione, colonialismo, totalitarismo, rivoluzionario,
reazionario, ecc.) e possono essere utilizzate non soltanto in
relazione al racconto del manuale di storia, ma anche per
tipologie di testi differenti.

1.

Testi semplici a difficoltà controllata

2.

Approccio interattivo al testo

3.

Motivare all’uso dei testi

Che cosa può fare
il facilitatore?

Scelte didattiche



la facilitazione didattica, intesa come l’attivazione di
metodologie atte a creare un contesto motivante e di
supporto, come la didattica ludica o il Cooperative Learning;



la semplificazione dei testi disciplinari, per cui l’insegnante
interviene direttamente sui testi orali e scritti che vengono
proposti agli studenti, trattamento che può agire a livello
linguistico, semplificando, integrando o riscrivendo il testo, o a
livello del compito richiesto su quel testo, per renderlo
linguisticamente e cognitivamente più accessibile.

Testi semplificati



Il rischio maggiore nell’uso di questi materiali sta nell’essere
stati assunti da molti insegnanti come uno strumento risolutivo
delle difficoltà che questi allievi hanno ad affrontare lo studio
in lingua italiana e aver ridotto in qualche modo la ricerca di
altre strategie glottodidattiche per facilitare la costruzione di
una competenza linguistico comunicativa di più ampio
respiro.

Svantaggi





L’allievo non italofono per troppo tempo isolato rispetto al
gruppo classe, se consideriamo la storia prima di ogni cosa
come l’incontro e il dialogo con un’altra cultura e civiltà.
Se tra le principali finalità individuate per l’insegnamento
della storia sono stati indicati l’incoraggiamento all’apertura e
all’empatia, la comprensione e l’accettazione della diversità
dei punti di vista e lo sviluppo dell’attitudine a riconoscere
pregiudizi e stereotipi culturali, il modo migliore per favorire il
raggiungimento di tali obiettivi e l’esercizio di tali capacità è
incentivare la relazione e il dialogo con l’“altro” che ci è più
vicino, già a partire dai “nuovi compagni di banco”.

Didattica ludica



permette agli studenti di partecipare in maniera più attiva al
processo di apprendimento: immersi in un contesto ludico,
essi si trovano, senza nemmeno accorgersene, a “fare” con
la lingua, utilizzandola per osservare, sperimentare,
manipolare determinate strutture linguistiche

Didattica ludica



il gioco diventa il terreno ideale perché venga applicata
quella che Krashen chiama rule of forgetting, secondo la
quale si acquisisce una lingua quando ci si dimentica che la
si sta acquisendo, quando l’attenzione si sposta dalla forma
linguistica ai significati, che, appunto, servono per realizzare il
gioco, in quanto i fini del gioco e i fini dell’uso linguistico
coincidono.

Attività



role-play storici o interviste possibili: l’insegnante, o un allievo,
si finge un personaggio storico, e viene intervistato da uno
studente o da un gruppo di compagni, sulla sua vita, sul
periodo storico in cui ha vissuto, sulle opere che ha prodotto.
In questo modo si trasmettono conoscenze disciplinari e
lingua specialistica attraverso la modalità di per sé facilitante
del dialogo interattivo, si attualizzano avvenimenti e
personaggi spesso lontani non solo dall’esperienza degli
allievi, ma anche e soprattutto dalla cultura di appartenenza
di allievi

Supporto con linguaggi iconici


Tradurre con mappe, schemi e diagrammi le relazioni che nel
testo non sono espresse esplicitamente si fa in modo che
l’alunno riconosca immediatamente tali rapporti (come quelli
di causa-effetto, di successione temporale, ma anche di
inclusione e di generalizzazione).



chiedere allo studente di creare delle mappe a partire dal
testo, certamente attraverso delle attività di mediazione
guidata.

Supporto con linguaggi iconici


costruire semplici mappe, o meglio schemi o modelli,
trasferire fisicamente le informazioni fondamentali in un
diagramma,



L’attività diverte immediatamente ed inoltre permette
all’insegnante di osservare e di scoprire le modalità
d’approccio al testo, il livello di competenza analitica
raggiunto, in altri termini lo stile cognitivo degli apprendenti.

Mappe


L’utilizzo di mappe e diagrammi permette inoltre di lavorare
sui connettivi e sulla loro funzione nel testo, spostando quindi
l’attenzione sul piano metalinguistico.



Chiedere agli studenti di “dare un nome alle linee” si compie
un ulteriore lavoro di esplicitazione dei nessi logici: una volta
individuate le relazioni tra le informazioni del testo, dando ad
esse un nome ed introducendo gradualmente i diversi
connettivi si permette di distinguerle ulteriormente.

Cooperative learning


La collaborazione reciproca realizzata attraverso il
Cooperative Learning (CL) crea un clima di lavoro per cui
ogni studente insegna qualcosa all’altro



Si realizza un sistema di tutoring che supera i limiti del
tradizionale tutoraggio tra pari, quasi sempre applicato in
classi plurilingui, per cui l’allievo straniero che non
padroneggia la lingua per lo studio viene affidato al
compagno italofono.

Il Cooperative Learning


il CL dimostra che anche lo studente più debole può essere di
enorme utilità allo straniero al pari di tutti gli altri, così come lo
può essere lo straniero per gli altri, in quanto il metodo mette
tutti gli studenti in grado di essere tutor o esperti di qualcosa».

4 PUNTI DI ATTENZIONE DEI/NEI MATERIALI
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