
Che ci siano lingue diverse è il fatto più misterioso del mondo. Vuol dire che per le stesse cose ci sono nomi diversi; e questo 

dovrebbe far dubitare che non siano le stesse cose. 

Elias Canetti, premio Nobel per la letteratura nel 1981 

 

 

Premessa 

L’idea di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere è sentita come un’esigenza fondamentale per 

arricchire l’offerta formativa della nostra scuola in tutti e tre i suoi ordini: scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado. 

Già da tempo vengono proposte ai nostri alunni attività significative di potenziamento linguistico che 

hanno ricevuto un alto grado di apprezzamento sia da parte dei bambini e dei ragazzi che da parte dei 

genitori. Infatti, è diffusa la consapevolezza che la conoscenza di più lingue sia ormai un elemento 

irrinunciabile e fondamentale per le sfide future che i nostri giovani alunni dovranno affrontare nel 

mondo dello studio e del lavoro. 

Tuttavia, le iniziative fin qui realizzate risultano non sufficienti a fornire competenze adeguate al termine 

dell’esperienza scolastica nell’Istituto Comprensivo. Gli insegnamenti linguistici mostrano nel complesso 

alcune criticità: nella scuola dell’infanzia si realizzano laboratori che restano talvolta semplici occasioni di 

primo approccio alla lingua inglese; nella scuola primaria l’unica lingua straniera insegnata è l’inglese sulla 

base di una formazione degli insegnanti che andrebbe rinforzata sia dal punto di vista linguistico che 

metodologico; nella scuola secondaria di I grado, benché siano state ampliate le attività con l’introduzione 

di una seconda lingua comunitaria, permangono delle difficoltà nell’apprendimento e la competenza 

raggiunta dovrebbe essere più efficiente. 

Di fatto possiamo affermare che possedere oggi pochi strumenti comunicativi – limitati soprattutto a 

quelli della prima lingua – rappresenta un fattore di esclusione dalle opportunità che offre un mondo in 

cui crescono gli scambi socioculturali, la mobilità del mercato del lavoro e, più in generale, le esigenze di 

comunità globalizzate e tecnologicamente sempre più connesse. 

 

Di fronte a questa situazione, si rivela urgente la necessità di lanciare un modello di educazione linguistica 

integrata, aggiornato alla luce dei nuovi scenari formativi imposti da una società in rapida trasformazione. 

Le parole-chiave sono due: plurilinguismo e interculturalità. 

Il plurilinguismo è oggi un fenomeno sempre più diffuso proprio grazie alle possibilità concesse dalla 

mobilità. L’interculturalità, d’altro canto, è un fenomeno che si iscrive in questo stesso contesto, in cui 

l’incontro con l'"altro" (inteso anche come concetto più ampio di cultura, tradizioni, società, oltre che 

linguistico) diventa l’occasione non soltanto di conoscere e di conoscersi, ma anche di rifondare rapporti 

basati su una gamma sempre più ricca di valori: dalla tolleranza all’accettazione e al rispetto, dalla 

flessibilità alla mediazione e all’empatia. 

Il Consiglio Europeo ha adottato, il 22 maggio 2019, una raccomandazione relativa a un approccio globale 

in materia di insegnamento e apprendimento delle lingue (2019/C 189/03). Nella suddetta 

raccomandazione, il Consiglio invita gli Stati membri a sostenere ulteriormente l'apprendimento delle 

lingue durante la scuola dell'obbligo, a permettere a un maggior numero di insegnanti di lingue di avere 

la possibilità di seguire una formazione all'estero e a promuovere le innovazioni in ambito pedagogico 

mediante strumenti quali School Education Gateway ed eTwinning, piattaforme che uniscono la cooperazione 

tra insegnanti di diverse provenienze e lingue e che si uniscono per realizzare progetti. 

Le conoscenze linguistiche sono considerate competenze di base che tutti i cittadini dell'UE dovrebbero 

acquisire per migliorare le proprie opportunità di formazione e occupazione. Nel suo contributo al vertice 

sui diritti sociali, tenutosi il 17 novembre 2017 a Göteborg, la Commissione Europea ha esposto l'idea di 

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm


uno "Spazio europeo dell'istruzione" in cui, entro il 2025, "oltre alla lingua materna, parlare altre due 

lingue è diventato la norma" (COM(2017)0673). 

Il quadro descritto, pertanto, ci porta a ripensare alcuni aspetti importanti del piano dell’offerta formativa, 

rafforzando ulteriormente quell’approccio globale al curricolo che ha guidato in questi anni le azioni di 

innovazione e miglioramento dell’Istituto Comprensivo Pirri 1 – 2. 

 

Un curriculo plurilingue 

Uno degli aspetti sui quali si è reso fondamentale lavorare è stato quello riguardante il curricolo delle 

lingue straniere. È stato progettato un curricolo verticale che pensa a degli "snodi", ovvero momenti di 

passaggio da un ciclo all'altro indicando quali dovrebbero essere le competenze minime in uscita 

dall'infanzia verso la primaria, ma soprattutto dalla primaria verso la secondaria di primo grado e da questa 

alla secondaria di secondo grado. L'obiettivo principale è quello di confrontarsi con lingue diverse, di 

allenarsi al decentramento, sviluppare il pensiero divergente nel riconoscere ciò che è diverso da sé. 

Significa conoscere la specificità di un linguaggio e, al tempo stesso, coglierne le relazioni con altri; 

significa comprendere il valore della diversità linguistica e dell'insegnamento pluridisciplinare. 

Nell'ottica dunque di attivare processi di comprensione, dialogo e ascolto tra le lingue al fine di 

promuovere la competenza interculturale attraverso la metacognizione, il confronto inter-linguistico e lo 

sviluppo del pensiero critico, l'IC Pirri 1 2 ha sviluppato un curricolo plurilingue con le seguenti finalità: 

 

• Favorire l’apprendimento delle lingue straniere e quindi lo scambio, il confronto con l’alterità 

• Promuovere la relazione con i parlanti nativi delle lingue insegnate 

• Promuovere l’insegnamento disciplinare in lingua straniera (metodologia tipo CLIL) 

• Potenziare l'insegnamento delle lingue 

• Favorire attività di recupero linguistico ed empowerment 

• Favorire lo sviluppo cognitivo, identitario e linguistico di studenti plurilingui presenti nelle classi 

 

Ambienti di apprendimento multilingue 

Gli ambienti di apprendimento si rinnovano. Diventano uno spazio "mentale" e culturale nel quale gli 

insegnanti delle lingue straniere predispongono materiali affinché ci sia uno spazio d'azione plurilingue 

per vivere interazioni e scambi tra allievi, tra piccoli gruppi e insegnanti. Gli ambienti di apprendimento 

multilingue sono attrezzati in modo adeguato per raccogliere strumenti, materiali e apparecchiature 

digitali e promuovere la competenza linguistica, l'operatività e l'autonomia. Sono luoghi di 

approfondimento, talvolta di lavoro informale, punti di accesso alla documentazione e gioco ma 

diventano anche una naturale estensione delle aule. 

In linea con i principi ispiratori del SZ, particolare attenzione sarà data all'organizzazione dell'ambiente 

di apprendimento, inteso non solo come lo spazio fisico dove vengono valorizzati differenti codici 

linguistici, ma anche come l’approccio didattico adeguato per promuovere un apprendimento plurilingue 

significativo. 

 

COME: 

• a livello visivo attraverso la creazione di bacheche, cartelloni, dizionari plurilingue, riguardanti 

anche contenuti disciplinari, gestite sia dai team docenti e opportunamente progettate, sia in 

autonomia dagli studenti come spazio libero per l’inserimento di messaggi plurilingui al di là del 

percorso didattico, oppure come supporto linguistico per gli alunni stranieri neo-arrivati, in 

modalità “italiano L2”. 



 

COSA: 

• schede didattiche plurilingue 

• vocabolari 

• frasari con le espressioni più comuni per interagire con i compagni e con i docenti, uniti a disegni 

e simboli 

• glossari plurilingue delle parole-chiave emerse nelle lezioni delle varie materie scolastiche 

• dizionari plurilingui realizzati dagli alunni 

• testi plurilingui realizzati dagli studenti in modalità laboratoriale, mediante storytelling, attività 

cooperative, in piccoli gruppi eterogenei, a classi aperte 

• riviste 

• tablet 

•  

DOVE: 

• spazio aula adibito al laboratorio plurilinguistico 

• angoli sapienti 

• spazi connettivi della scuola (corridoi, androni) 

 

Le attività nella scuola dell’infanzia 

La diversità di origine e gli ambienti di appartenenza dei bambini comportano delle differenze nei ritmi e 

nelle modalità di adattamento alla vita scolastica, appunto per questo la prospettiva educativa-didattica 

non è tesa al raggiungimento di una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, 

comprensione ed appropriazione dei significati. 

Nell’insegnamento precoce di una lingua straniera, il gioco rappresenta uno strumento didattico 

indispensabile, poiché favorisce la motivazione dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio 

pertanto lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni 

linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione. Per 

quanto detto sopra non si ritiene opportuno fissare dei livelli di competenza linguistica per questa fascia 

di età. 

Le attività pertanto, saranno volte a: 

 

• Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla 

conoscenza di altre culture e di altri popoli. 

• Permettere la familiarizzazione con la lingua straniera, curando soprattutto la funzione comunicativa. 

• Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria. 

• Sviluppare le attività di ascolto. 

• Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

•  Esporre i bambini alla lingua di scolarizzazione con molteplici attività attraverso testi, parole, 

comportamenti verbali, attività ludiche e creative 

 

 

COME: 

• attraverso la progettazione di laboratori plurilinguistici condotti dai docenti di sezione, in 

possesso di competenze linguistiche. Privilegiando la possibilità di avviare dei progetti che 

prevedono la presenza di docenti madrelingua. 



  

Le attività nella scuola primaria 

La scuola primaria è per eccellenza il luogo in cui l'approccio al plurilinguismo e alla multiculturalità può 

essere realizzato con molteplici modalità. Il repertorio linguistico dell'allievo diventa gradualmente più 

tecnico e preciso, si perfezionano l’ascolto e l’espressione orale, si acquisisce consapevolezza delle norme 

ortografiche e delle funzioni grammaticali. Il riconoscimento della variabilità linguistica e della 

comprensione-padronanza delle regole che accomunano/differenziano le lingue sarà stimolato 

attraverso: 

 

• approccio prevalentemente comunicativo e concentrato sui task (obiettivi extralinguistici) 

• maggiore esposizione alla lingua straniera 

• un frequente ricorso a elementi appresi nella lingua straniera nell'apprendimento di altre discipline 

 

COME: 

• realizzazione di laboratori con materiali plurilingue 

• potenziamento del curricolo della lingua inglese 

• percorsi in modalità tipo CLIL 

• possibilità di avviare progetti che prevedono la presenza di docenti madrelingua. 

 

Le attività nella scuola secondaria 

Uno degli obiettivi è stato quello di poter offrire ai ragazzi una maggiore esposizione alle lingue straniere. 

Nel garantire la continuità nell'insegnamento della lingua inglese, e con l'introduzione di una seconda 

lingua comunitaria, le attività nella scuola secondaria saranno volte ad ampliare le possibilità di entrare in 

contatto con le lingue studiate. 

 

COME: 

Lingua inglese. Grazie al docente di potenziamento della lingua inglese, è possibile portare le ore della 

disciplina da 3 a 4 e in alcuni casi a 5, ovvero si passa dalle 3 ore curricolari a 4 o 5 ore di esposizione alla 

lingua. 

Da 3 a 4: il docente di inglese lavora in compresenza con docenti di altre discipline e, di comune accordo, 

progettano lezioni e attività relative in lingua inglese. 

Da 4 a 5: i docenti di una disciplina non linguistica con livello minimo B1 (QCER) di inglese spiegano i 

contenuti in lingua straniera (simile alla modalità CLIL) favorendo sia l’acquisizione di contenuti 

disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera. 

 

Lingua spagnola. Le ore di esposizione alla lingua spagnola possono passare da 2 a 3 alla settimana. 

Anche in questo caso, come per la lingua inglese, i docenti di una disciplina non linguistica con livello 

minimo B1 (QCER) di spagnolo spiegano i contenuti in lingua straniera favorendo contemporaneamente 

acquisizione di contenuti disciplinari e apprendimento della lingua straniera. 

 

I principali obiettivi della scuola secondaria sono, pertanto: 

• incrementare l'esposizione alle lingue 

• consolidare e implementare le competenze in lingua inglese per consentire un graduale passaggio 

dal livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) 

ad un livello A2. 



• far acquisire agli allievi strategie autonome di apprendimento attraverso la riflessività 

metalinguistica e il confronto interlinguistico 

COME: 

• realizzazione di laboratori con materiali plurilingue 

• potenziamento del curricolo delle lingue inglese e spagnola 

• percorsi in modalità tipo CLIL 

• possibilità di avviare progetti che prevedono la presenza di docenti madrelingua. 

 

Le attività di potenziamento e recupero 

Le attività di recupero e potenziamento riguarderanno tutti gli ordini di scuola ed è auspicabile che si 

possa lavorare tanto sul potenziamento quanto sul recupero. 

 

Le iniziative di formazione e aggiornamento 

Un progetto così articolato richiede professionalità esperte, motivate e capaci di accettare le sfide di una 

scuola in continua evoluzione. 

Per questo motivo l'IC Pirri 1 2 ha progettato una ricca e articolata scelta di proposte formative per i 

docenti, nell'ottica di ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni. 

Tra queste, la possibilità di migliorare sia le proprie competenze linguistiche e intraprendere percorsi Clil, 

in accordo con il Centro Linguistico dell'Ateneo di Cagliari, sia quelle metodologico-didattiche, in 

collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell'Università di Cagliari, e per approfondire alcuni 

aspetti del modello di scuola Senza Zaino. 

 

Progetti 

Compatibilmente con l'emergenza Covid ci si propone di lavorare su progetti che coinvolgano più scuole, 

anche attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, per 

favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione.  

Uno di questi potrebbe essere il progetto eTwinning. Si tratta di una community europea di insegnanti 

attivi in progetti collaborativi tra scuole e si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge 

i docenti facendoli conoscere e collaborare per realizzare progetti comuni; prevede, inoltre, viaggi e 

scambi interculturali utili per lavorare ancora sulle competenze linguistiche, sul confronto con gli altri e 

sulla scoperta di realtà differenti. 

 

Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 15 dicembre 2021 e in quella del Consiglio d’Istituto 

del 16 dicembre 2021 


