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� importanza strategica dell’italiano L2, anche nel secondo
ciclo, per l’acquisizione degli strumenti linguistici “per lo studio”
e relativi alle diverse discipline e, più in generale, per il
raggiungimento di una piena padronanza della lingua.

Le difficoltà linguistiche, che sussistono anche per i nati in
Italia che nelle relazioni familiari e amicali comunicano in lingue
diverse dall’italiano, sono la causa principale degli insuccessi
scolastici e contribuiscono in forte misura a ritardi che
incoraggiano gli abbandoni



� I docenti vanno dotati della “capacità di promuovere

l’apprendimento di una materia in una lingua che lo

studente non conosce come lingua materna” (Eurydice, 

2005). 

� Ciò che appare evidente da tutti i dati riportati è che la

causa dell’insuccesso scolastico degli allievi stranieri

presenti nella scuola italiana risiede nelle difficoltà della

scuola a fornire loro un insegnamento che risponda ai

loro bisogni didattici, cognitivi, e soprattutto linguistici

(Luise 2006)



Lingue sentite e usate in famiglia: shift generazionale
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Prima e seconda generazione

42% degli alunni “stranieri” in Italia sono 
nati in Italia (quasi 300.000) 

Nelle scuole dell’infanzia la media sale al 
78%       � più di 8 su 10



«tra i nati e cresciuti nella società ricevente (seconde 
generazioni in senso stretto) e gli immigrati arrivati 
dopo la maggiore età (prime generazioni) si può 
riscontrare un continuum di situazioni diverse» 
(Molina 2012: 22)

generazione 1,75 = bambini nati all’estero e giunti in 
età prescolare (fino a 5 anni)
generazione 1,5 = giovani giunti in età compresa tra 
i 6 e i 12 anni
generazione 1,25 = giovani giunti  tra i 13 e 17 anni



BICS & CALP

La competenza linguistica è composta di 
due abilità, secondo Cummins (1989):
- BICS (Basic Interpersonal Communication 
Skills), le abilità comunicative interpersonali 
di base
- CALP (Cognitive Academic Language 
Proficiency), la competenza linguistica 
cognitivo-accademica



La competenza linguistica cognitivo-
accademica in L2, secondo gli studiosi, può 
raggiungere il livello del parlante nativo solo 
dopo 5-7 anni
� va curata soprattutto dopo che sono 
state raggiunte le competenze comunicative 
di base



Salutare, chiedere informazioni, interagire in 
contesti quotidiani, …

Prendere appunti, riassumere, argomentare, 
ordinare sequenze di fatti, … 
(attività cognitive di ordine superiore)

decontestualizzazione



Attività

legate al contesto e complesse                                

(es.: confrontare due oggetti)

decontestualizzate e complesse                           

(es.: lavorare con lemmi 

indicanti concetti)

legate al contesto e semplici                         

(es.: denominare un oggetto 

della classe)

decontestualizzate e semplici                             

(es.: ripetere senza capire)



BICS & CALP (II)

L’intuizione di Cummins mostra il processo che 
l’apprendente deve compiere, passando 

� da compiti cognitivamente poco esigenti e legati 
al concreto 

� a compiti più esigenti dal punto di vista cognitivo 
ma sempre contestualizzati, 

� ed affrontando poi compiti complessi e slegati 
dal contesto



Ancora le Linee Guida:

� «Diversi sono i tempi richiesti dall’apprendimento
dell’italiano L2 per la comunicazione di base e
dall’apprendimento dell’italiano lingua veicolare di studio
per apprendere i contenuti disciplinari. Per il primo
percorso, sono necessari, in genere, alcuni mesi; per il
secondo percorso, il cammino è lungo e deve
coinvolgere tutti i docenti della classe» (Linee guida
2014: 16)

� ognuno deve assumere il ruolo di «facilitatore di
apprendimento» per il proprio ambito disciplinare.



Coinvolti tutti i docenti della classe!

«Ogni insegnante è anche 

insegnante di lingua» 
(Coonan 2002: 101)

Occorre che tutti gli insegnanti della classe, 
di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti 
(circ. min. n. 24 del 1/3/06)



� accompagnare lo studente straniero  
oltre la soglia della competenza BICS, 
verso una competenza di tipo CALP 

A1 Livello di contatto 
A2 Livello di sopravvivenza 
B1 Livello soglia 
B2 Livello progresso 
C1 Livello efficacia 
C2 Livello padronanza



B2 È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che
l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva
fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

C1 È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi
e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si
esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo
sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed
efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre
testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi,
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i
meccanismi di coesione.



…alcuni aspetti 

riguardano anche gli 

studenti italofoni!



Il problema 

dei manuali



I manuali non nascono come testi scientifici, bensì come 
testi divulgativo-pedagogici.

Eppure non sempre sono accessibili ai propri lettori, anche 
a causa di fattori linguistici (cfr. Bosc 2009): 
� complessità della costruzione sintattica;
� forme passive; 
� espansione del soggetto attraverso aggettivazione e 

uso di relative, con conseguente distanza tra nome e 
verbo; 

� presenza di nominalizzazioni; 
� lessico astratto e specifico 



Entriamo nel vivo…



Da: APRENDO – APPRENDO: Lapbook per la Scuola Primaria









Ulteriori difficoltà linguistiche

• Catene anaforiche più pesanti (con nominali 
pieni)

• uso di sinonimi anche culturalmente connotati 
(“Ottaviano”, “Augusto”, “Ottaviano Augusto”, 

“il principe”, “il padrone dell’impero”)

• presenza di incapsulatori che riprendono 
intere porzioni di testo precedenti

cfr. Bosc 2009



Leggibilità � si riferisce agli aspetti prettamente 
linguistici del testo (sintassi e lessico), «di 
superficie»

Comprensibilità � si riferisce all’organizzazione 
logica e concettuale del testo (come sono 
presentate le informazioni)

Gulpease o 
statistiche 
di leggibilità di Word



Verso un testo più accessibile

� riscritture di testi base
oppure

� produzioni autonome

Importante anche la valutazione di eventuali 
elementi culturali presenti nel testo



Come semplificare un testo?

- informazioni ordinate in senso logico e cronologico
- frasi brevi (20/25 parole) ed una sola informazione per frase
- ordine SVO (soggetto, verbo, oggetto) 
- frasi coordinate > subordinate
- verbi usati per lo più nei modi verbali finiti e nella forma attiva
- non si usano forme impersonali

- lessico: uso del vocabolario di base + spiegazione delle parole 
che non vi appartengono

- evitare nominalizzazioni
- titolo, foto/immagini utilizzati come rinforzo per la 

comprensione
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altera l’autenticità di un testo
 si dà priorità al passaggio di alcune nozioni 

fondamentali rispetto alla padronanza di una forma 
linguistica “modello”

 crea un testo poco naturale e stilisticamente 
poco apprezzabile

l’uso dei testi non semplificati costituirebbe un ostacolo 
insormontabile per l’allievo, privandolo della possibilità 

di entrare in possesso di contenuti fondamentali 

 impoverisce il testo dal punto di vista linguistico 
(lessicale e morfosintattico)

permette, in fase iniziale, di stabilire un contatto con il 
lavoro svolto dai compagni, evitando l’isolamento totale 

dello studente ma consentendogli, al contrario, di 
sentirsi partecipe dell’attività della classe

rischia di impoverire il testo dal punto di vista 
contenutistico

non garantisce l’effettiva comprensione (ci si 
potrebbe limitare a memorizzare il testo)

 è stimolo insufficiente all’apprendimento 
dell’italiano per lo studio, necessario per la 

prosecuzione della carriera scolastica

richiede una preparazione complessa, rischia di 
produrre testi solo apparentemente più 
semplici, spesso scarsamente coesi o 

imprecisi, in cui la concatenazione cronologica 
dei concetti può addirittura risultare meno 

chiara che nell’originale



La qualità della vita

In generale, i Paesi dell’Europa appartengono alle aree
ricche della Terra. Ciò significa che le condizioni di vita
delle popolazioni sono tra le migliori al mondo. Questa
situazione è il frutto dello sviluppo economico che si è
realizzato nel corso degli ultimi duecento anni. Possiamo
accorgerci di questa condizione di privilegio rispetto agli
abitanti di altri continenti dalle nostre case confortevoli, dai
servizi come strade, ospedali e scuole, oltre che dalle mol-
te merci a disposizione, come alimenti abbondanti, auto e
tanti oggetti da acquistare per soddisfare ogni genere di
necessità.

(Bersezio L., 2008, Abitare il mondo – vol. 1, Novara, DeAgostini - manuale di 
geografia per la scuola secondaria di I grado)

Un esempio da Maniotti 2009



Misurare il benessere

Oltre alle esperienze personali, esistono anche misurazioni precise per stabilire
il livello di benessere di ogni Paese e anche di ogni singola famiglia. Per
esempio, possiamo misurare il grado di sviluppo economico di un Paese
considerando come si suddivide la popolazione in condizione di lavorare (si
chiama popolazione attiva). Negli anni, il lavoro contadino è stato via via
sostituito con i lavori industriali o nel settore dei servizi (il terziario). Un indicatore
di benessere economico di un Paese è quindi il numero dei lavoratori agricoli:
un numero basso di contadini, i quali non lavorano più con attrezzi tradizionali,
indica che il Paese ha imboccato la strada dello sviluppo industriale e del
progresso tecnologico. Un altro indicatore è fornito dal numero di coloro che, pur
volendo lavorare, non trovano un’occupazione (si chiamano disoccupati): più
elevato è questo numero e più un Paese può avere difficoltà, soprattutto se la
disoccupazione riguarda in. particolare i giovani. Un altro indicatore di benessere
è fornito dal Prodotto interno lordo (PIL), che indica il valore della produzione di
oggetti e servizi che ogni Paese effettua in un anno. Il valore del PIL può variare
moltissimo: per esempio, in Albania è di circa 9 133 milioni di dollari, nel nostro
Paese è di circa l 852585 milioni di dollari (cioè circa 202 volte quello albanese).
Se però proviamo a dividere il valore del PIL di un Paese per il numero dei suoi
abitanti, otteniamo il cosiddetto PIL pro capite e possiamo fare qualche scoperta
interessante: per esempio, il PIL pro capite di un italiano è circa 11 volte quello di
un abitante dell’Albania.



Testo riscritto: 
La qualità della vita  

In Europa la maggior parte delle persone vive in buone condizioni economiche e di salute. Ci 

sono scuole per studiare, ospedali per curarsi, possibilità di lavoro e buoni stipendi. Possiamo 

dire che c’è una buona qualità della vita e un buon livello di benessere.  

 

Per misurare il benessere di uno stato o di un continente, possiamo usare diversi indicatori di 

benessere, cioè dei dati che ci dicono se lì si vive bene oppure no.  

 

I più importanti indicatori di benessere sono: 

1. Numero di persone che lavorano nell’agricoltura. Se ci sono pochi lavoratori agricoli vuol 

dire che la terra viene lavorata con grandi macchinari e quindi rende molto. 

2. Numero di disoccupati, cioè persone senza lavoro: meno disoccupati ci sono, più la gente 

vive bene. 

3. PIL (Prodotto interno lordo) è il valore in denaro della produzione agricola, industriale e 

di servizi di un Paese. Dividendo il PIL per il numero di abitanti di un Paese si ottiene il PIL 

pro capite. Più è alto il PIL pro capite, più è alto il livello economico di un Paese. 
 
Arici M., Maniotti P. 2008, Schede di facilitazione della lingua dello studio, allegate al kit per l’insegnante 

di Bersezio L., Abitare il mondo, Novara, DeAgostini  



� Il contenuto del testo di partenza è stato riscritto 

con attenzione alla lingua, ma anche con 

facilitazioni a livello cognitivo e con una 

riduzione di informazioni.

� Rischio di fossilizzazione linguistica a un livello 

basso sul piano morfosintattico (ma anche a  

livello lessicale)



Tuttavia…

� testi ad alta comprensibilità sono una porta di accesso ai 
contenuti disciplinari, soprattutto nella fase iniziale di 
apprendimento della lingua, in cui la lettura dei testi 
standard sarebbe frustrante

� In questa fase, a livello di contenuti, si può aiutare 
l’apprendente nell’acquisizione di quei concetti base 
indispensabili per la costruzione progressiva del sapere �

fornire i prerequisiti degli apprendimenti successivi 
(Maniotti 2009)



Inoltre: importanza lessicale 

�per es. introduzione di parole-chiave 
disciplinari 

�ampliamento del vocabolario disciplinare 
dell’apprendente, almeno a livello ricettivo



Lo spostamento dell’interesse dell’allievo 
dalla forma al contenuto 
agisce sulla motivazione, 
abbassa notevolmente il filtro affettivo
e accelera i processi di acquisizione

� CLIL



a cura di C. Onesti



You cannot teach a language: 

you can only create the conditions it 
might be learnt  

(W. von Humboldt)



Attività che richiedano di «manipolare» i testi

- Riordina i paragrafi e da’ loro un titolo

- Per ciascun paragrafo scrivi una breve sintesi

- Confronta le cause dell’evento descritto con un 

altro già studiato

- Crea un mappa concettuale

- Scegli un numero fissato di parole chiave

- Prepara una traccia per l’esposizione orale

- Svolgi un’esercitazione per fare inferenze (ricavare 

dal testo ciò che non è stato esplicitato in superficie)



«Perché vivisezionare un testo nato per altri

scopi, quando possiamo fare del lavoro

linguistico su altri testi? La risposta è

pragmatica: perché in questo modo aiutiamo gli

allievi stranieri (e nativi) a fare breccia nei testi

disciplinari, che costituiscono i testi che

costellano il loro curriculo scolastico, mirando

all’obiettivo dell’autonomia nell’approccio al

testo di studio»

Bozzone Costa (2003: 124) 



Vocabolario ricettivo, produttivo e 
potenziale

Vocabolario ricettivo = comprende tutte le unità 
lessicali di cui il parlante si serve per capire testi 
scritti o parlati.

Vocabolario produttivo = composto dalle unità 
lessicali di cui il parlante si serve per produrre 
testi scritti o per comunicare oralmente.



Vocabolario potenziale = tutte le parole che lo 
studente non ha mai incontrato prima, ma che è in 
grado di capire senza spiegazione

Come? in base a:

- conoscenze linguistiche, anche relative ad altre lingue

- ipotesi fondate sul contesto

- regole di derivazione morfologica
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Sono poche le parole italiane formate da un solo morfema: 
coincidono con i monosillabi e con parti invariabili del 
discorso (quali avverbi ed esclamazioni)

Morfologia derivativa

Dent-ist-ic-o

Nazion-al-izz-azion-e



- I morfemi derivativi “portano il genere”

- attribuiscono un accento

- aiutano gli studenti la cui lingua madre non è 
ricca di morfologia derivativa a memorizzare la 
parte del discorso a cui appartiene una parola 
italiana derivata.

(cfr. anche Morfo: http://www.valico.org/index1.htm)



“Ho imparato che leggendo bene i testi si riesce a capire di

più e avvolte [sic] le risposte sono nel testo” (Ioana)

“come mi devo comportare quando sono davanti a un testo

che non conosco e devo analizzarlo” (Cristian)

“Ho imparato a fare schemi di studio” (Fressia)

“Ho imparato diverse tecniche che mi aiutano a scrivere

testi, i temi e anche come studiare e memorizzare le lezioni”

(Soukaina)

“Ho capito che anche studiando ci si può divertire”

(Cristina)

“Per un metodo di studio migliore” (Beatrice)

…da un progetto torinese con la Fondazione Agnelli:



Materiali dal sito del CENTRO COME: 

www.centrocome.it

Raccolta di giochi didattici per la scuola dell’obbligo, IPRASE di
Trento:
http://www.iprase.tn.it/risorse/giochi/page/9/?ip_area_doc_autore&ip_
area_doc_data&ip_area_doc_titolo&ip_area_doc_parole_chiave&ip_a
rea_doc_formato&ip_area_doc_risorse=Giochi&sortBy=ip%3Aarea_d
oc_autore&sortOrder=asc&search=search

Su e giù per l’Italia, repertorio di materiali, soprattutto per la lingua dello
studio (geografia) - Edumond Le Monnier, 2007:
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/

home.htm

Alcuni link



III. Pluralità e complessità delle capacità linguistiche

[…] il linguaggio verbale è fatto di molteplici capacità. Alcune,
per dir così, si vedono e percepiscono bene: tali sono la
capacità di produrre parole e frasi appropriate oralmente o per
iscritto, la capacità di conversare, interrogare e rispondere
esplicitamente, la capacità di leggere ad alla voce, di recitare a
memoria, ecc. Altre si vedono e percepiscono meno
evidentemente e facilmente: tali sono la capacità di dare un
senso alle parole e alle frasi udite e lette, la capacità di
verbalizzare e di analizzare interiormente in parole le varie
situazioni, la capacità di ampliare il patrimonio linguistico
già acquisito attraverso il rapporto produttivo o ricettivo con
parole e con frasi soggettivamente o oggettivamente nuove.

10 tesi GISCEL



Grazie dell’attenzione

cristina.onesti@unito.it
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