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Perdonate colui che non parla che una lingua: non sa ciò che fa.  

(Francoise Vaucluse) 

INCIPIT 

L'idea di affrontare in sede di Tesi di Laurea Magistrale il tema dell'educazione 

bilingue nei bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni è nata principalmente 

da alcune riflessioni svolte all'interno di un personale Proge=o Educa?vo 

Extrascolas?co, di cui la candidata ne è referente ed educatrice, cominciato nel 

mese di dicembre 2014.  

Il Proge=o, chiamato “La Tro=ola”, accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età in 

tuL i periodi extrascolas?ci e fes?vi in cui la scuola dell'infanzia rimane chiusa, 

offrendo loro esperienze ludiche che mirano allo sviluppo cogni?vo, relazionale, 

sociale, emo?vo ed affeLvo; il Servizio punta ad integrare le competenze del 

bambino acquisite nel corso della scuola dell’infanzia, perme=endogli di 

raggiungere l’autonomia, potenziare le proprie capacità, ampliare la 

considerazione del sé, a migliorare le relazioni con se stesso, con gli altri, con 
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l’ambiente in cui vive e con il contesto sociale.  

La filosofia di base del Servizio è il far fare al bambino, perme=endogli di vivere 

esperienze concrete di vita quo?diana, proponendogli aLvità ludico-ricrea?ve 

che rimandino ad argomen? reali, che trovino finalità vere e, sopra=u=o, u?li.  

In questo modo, le aLvità ludico-ricrea?ve proposte perme=ono al bambino di 

conoscere e fare nuove esperienze, lo coinvolgono a=raverso una 

partecipazione aLva: si predispone un contesto ad hoc in cui egli possa me=ere 

alla prova sperimentalmente le sue abilità, inserendo materiali, strumen? e 

condizioni reali che lo facciano me=ere in gioco come un vero adulto. 

Tu=e le aLvità  svolte all'interno del Proge=o poggiano sulla filosofia 

dell'apprendimento mul@sensoriale, teoria  psicologica elaborata da John Asher 

durante il corso degli anni Sessanta, la quale sos?ene che l'apprendimento del 

bambino non avviene solamente a=raverso il senso dell'udito, quindi 

ascoltando, ed il senso della vista, quindi vedendo, come avviene nella 

stragrande maggioranza dei casi all'interno della scuola dell'infanzia, ma avviene 

anche a=raverso gli altri sensi, quindi il gusto, il ta=o, l'olfa=o; l'uso complessivo 

dei sensi perme=e al bambino di  vivere esperienze reali, le quali non prevedono 

solamente l'apprendimento e l'assimilazione di conoscenze nuove ma, piu=osto, 

una rielaborazione di conoscenze già apprese, modificate in base ai nuovi e 

sempre differen? contes? didaLci in cui il bambino stesso viene inserito. Grazie 

all'apprendimento mul?sensoriale, e quindi la partecipazione aLva, il bambino 

viene s?molato a sviluppare il pensiero cri?co e l'immaginazione:  portare a 

compimento un'esperienza non è il fine ul?mo, piu=osto essa diventa il veicolo 

a=raverso cui si apprendono regole, frammen? di vita quo?diana, usi e costumi 

della società in cui si è inseri? e, più ampiamente parlando, del mondo.  

GaroL (2001) sos?ene che i bambini hanno bisogno di apprendere non tanto 

nozioni ma, piu=osto, regole ed esperienze la cui finalità sia tangibile “qui e ora”, 

non “dopo” o “domani”, l'apprendimento è vivere un'esperienza piacevole, che 

apra a nuove visioni del mondo; GaroL sos?ene che “si impara mentre si 

fa” (GaroL, 2001: 27), i bambini non riescono ad apprendere “prima” qualcosa 

per poterla usare solamente “dopo”.  
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Altra filosofia di base del Proge=o “La Tro=ola” è la didaBca esperienziale, 

scelta metodologica che segue l'approccio forma?vo – comunica?vo per cui 

l'apprendimento del bambino parte dall'esperienza e, perciò, i processi di 

decodificazione, comprensione e assimilazione della realtà avvengono a par?re 

dai canali perceLvi. L'apprendimento è considerato come un processo dinamico 

che coinvolge il bambino in maniera globale e a par?re da conoscenze 

empiriche, a=raverso un'interazione reale con il contesto sociale di inserimento. 

Tra le aLvità del Proge=o, viene proposta l'aLvità dell'English Time, pensato 

come momento di condivisione e di socializzazione in lingua inglese. Tale aLvità 

viene svolta all'interno di un seBng ricreato ad hoc e che richiama la stanza del 

salo=o di una casa, con divani, poltroncine ed un tavolino, su cui viene servito il 

tè;il tea @me è considerato un momento importante nella cultura inglese, poiché 

è momento di condivisione e di socializzazione tra amici, familiari o conoscen?: 

richiamando questa ?picità inglese, l'aLvità dell'English Time è riproposta nel 

medesimo modo.  

I bambini vivono l'esperienza della lingua inglese, la quale funge solamente da 

veicolo per apprendere altri conceL, altre rou?ne, come per esempio il saluto, i 

ringraziamen?, il far la fila, il me=ere in ordine. I bambini apprendono che 

questo è un momento stru=urale all'interno del Proge=o, lo riconoscono e 

rispondono agli s?moli offer?, sia dal contesto sia dalle educatrici. 

Non essendo la lingua inglese materia curricolare di apprendimento, 

cara=eris?ca ?pica , invece, a par?re dalla scuola primaria, si perme=e al 

bambino di avere un primo conta=o con un codice linguis?co differente, 

ricreando un contesto bilingue.  

Proprio da questo Proge=o nasce l'idea dell'argomento di tale elaborato di tesi.  

Nata inizialmente come sfida, come gioco, nel corso di quest'anno solare si sono 

o=enu? dei buoni risulta? nei bambini che partecipano al Proge=o “La Tro=ola”, 

i quali riconoscono e u?lizzano le rou?ne in lingua inglese, i salu?, i 

ringraziamen?, ma anche i temi presenta? ed il lessico nuovo che, 

gradualmente, viene proposto so=o forma di input, sia a=raverso il seBng 

ricostruito, sia a=raverso le educatrici.  
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Prendendo spunto da questa esperienza pra?ca e vissuta in prima persona, la 

candidata ha deciso di tra=are l'argomento del bilinguismo in età precoce, 

valutando quelli che sono i benefici e i livelli di efficacia che tale situazione può 

presentare e ricavare.  

Altri spun? sono sta? offer? a par?re da esperienze bilingui già 

precedentemente sperimentate all'interno della scuola italiana, in differen? 

ordini e gradi. 

Primo, solamente per ordine cronologico, è stato il proge=o di educazione 

linguis?ca degli anni O=anta, sperimentato dalla Federazione provinciale delle 

Scuole Materne di Trento, che ha coinvolto una tren?na di is?tu? per la durata 

di tre anni scolas?ci; negli anni Novanta, ancora la stessa Federazione ha 

promosso e realizzato un proge=o di educazione bilingue triennale nelle Scuole 

dell'Infanzia della Val di Fassa, u?lizzando i codici linguis?ci del ladino e 

dell'italiano, entrambi lingua materna per un gruppo di bambini e lingua 

seconda per un altro gruppo. Il terzo proge=o sperimentale è chiamato L.E.S.I. 

“Lingue Europee nella Scuola dell'Infanzia”, sempre realizzato dalla Federazione 

provinciale delle Scuole Materne della Provincia di Trento, questa volta 

u?lizzando la lingua italiana, la lingua tedesca e la lingua inglese. 

A livello nazionale, invece, la svolta nell'insegnamento delle lingue straniere 

nella Scuola dell'Infanzia si è avuta con il “Proge=o Lingue 2000”, finanziato con i 

fondi messi a disposizione dalla legge n. 440/97 “Is?tuzione del Fondo per 

l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta forma?va e per gli interven? 

perequa?vi”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione (ora M.I.U.R.), 

grazie a cui oltre mille scuole hanno deciso di intraprendere questa ?pologia di 

insegnamento.  

La Tesi Magistrale è stata suddivisa in due par?: una parte teorica, in cui si 

analizzano gli aspeL conce=uali del bilinguismo, quindi degli argomen? ad esso 

annessi, ed una parte pra?ca, in cui si avanza l'ipotesi di una proposta 

proge=uale all'interno delle scuole dell'infanzia del Comune di Chioggia, 

comune di residenza della candidata, nonché comune in cui è aLvo il Servizio 
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“La Tro=ola”.  

La prima parte dell'elaborato si suddivide in qua=ro sezioni; tralasciando 

l'Incipit, qui di seguito si elencano i differen? capitoli, a par?re dal numero due: 

2.  Lo sviluppo linguis?co dei bambini. 

Le modalità con cui avviene l'apprendimento linguis?co nel bambino, le 

teorie e gli approcci circa l'apprendimento linguis?co e, quindi, le differen? 

fasi di sviluppo; 

3.  I fondamen? neuropsicologici del sistema cerebrale nell’apprendimento 

linguis?co. 

La composizione del sistema cerebrale, quindi, quali sono le aree coinvolte 

nello sviluppo linguis?co, cosa avviene a livello neuropsicologico quando un 

bambino è coinvolto nell'apprendimento linguis?co, ed, infine, i processi 

neuropsicologici lega? a tali aspeL, quali l'a=enzione, la memoria, la 

mo?vazione e le emozioni; 

4. Il bilinguismo. 

Definizione del conce=o di bilinguismo, le finalità del bilinguismo, quindi le 

mo?vazioni per cui preferirlo e ritenerlo efficace, ed, infine, l'educazione 

bilingue, nello specifico; 

5. La formazione dell'insegnante di lingue straniere. 

Quali sono le competenze che l'insegnante deve possedere, quindi le 

conoscenze, per poter rendere l'educazione bilingue effeLvamente efficace, 

suggerimen? sui metodi e le tecniche da u?lizzare, facendo riferimento a 

teorie e principi psicologici, quindi quanto u?lizzare la lingua straniera con i 

bambini in età compresa tra i tre ed i sei anni; 

La seconda parte dell'elaborato consiste in una parte opera?va e pra?ca, che 
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termina con un'ipotesi di proge=o di bilinguismo italo-inglese.  

6. L'indagine nel territorio di Chioggia. 

Descrizione dell'indagine svolta all'interno delle Scuole dell'Infanzia del 

Comune di Chioggia, con l'obieLvo di esplorare le realtà circa eventuali 

insegnamen? o progeL di sensibilizzazione di lingua inglese, a par?re da un 

ques?onario somministrato a tuL gli insegnan? e, quindi, una successiva 

le=ura ed analisi dei da? o=enu?.  

7. Proposta proge=uale. 

Ipotesi di proge=o bimensile,presentabile alle Scuole dell'Infanzia del 

Comune di Chioggia, per coinvolgere i bambini in esperienze bilingui 

mul?sensoriali, proprio all'interno delle scuole. Il proge=o è compreso di 

tu=e le coordinate opera?ve, sia per quanto riguarda gli aspeL 

psicopedagogici, mo?vazionali, quindi gli obieLvi predispos?, e  tecnici (es. 

tempis?che, seBng, personale, spazi, materiali, ecc.). 

8. Conclusioni. 

�6



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

2. LO SVILUPPO LINGUISTICO DEI BAMBINI 

2.1 APPROCCI TEORICI NELLO STUDIO DELLO SVILUPPO LINGUISTICO 

Il linguaggio non è solamente la capacità di eme=ere suoni con una certa 

padronanza, ma è piu=osto un sistema interdipendente da altri sistemi o 

capacità mentali, quali la memoria, il pensiero, la percezione, la competenza 

sociale. È importante, inoltre, tener presente che il linguaggio non è solamente 

una capacità stre=amente individuale, ma piu=osto si sviluppa nel contesto 

sociale e culturale in cui il sogge=o vive. 

Il dibaLto teorico rela?vo alla spiegazione di come si sviluppi il linguaggio negli 

infan? umani si colloca, all'incirca, nel corso degli anni Cinquanta, grazie al 

volume Syntac@c Structure, a cura di Noam Chomsky. 

Esistono differen? approcci circa lo studio dello sviluppo del linguaggio; è 

possibile riconoscere tre principali filoni: l'approccio ambientalista, l'approccio 

inna?sta e l'approccio interazionista. 

L'approccio ambientalista, il cui maggior sostenitore è Burrhus Skinner, 

so=olinea l'importanza dell'imitazione nel linguaggio adulto e/o l'associazione 

s?molo-risposta o=enuta sulla base di condizionamen? di ?po operante 

(Vianello, 2009: 294). Tale approccio è stato molto cri?cato e, a=ualmente, ha 

scarso seguito poiché riteneva l'ambiente circostante l'unico fa=ore in grado di 

influenzare lo sviluppo linguis?co del sogge=o, senza prendere in considerazione 

elemen? neuropsicologici inna?; studi successivi hanno osservato come sia 

necessario ipo?zzare una base innata nel sogge=o per rendere possibile lo 

sviluppo linguis?co: la teoria ambientalista, perciò, viene acce=ata solo se 

compa?bile con questa assunzione di base (Vianello, 2009: 294).  

L'approccio inna@sta trova il suo maggior esponente nello studioso Noam 

Chomsky (anni Cinquanta), fondatore della psicolinguis?ca, il quale sosteneva la 

necessità di studiare il linguaggio come processo cogni?vo. Secondo Chomsky, in 

ogni sogge=o è presente, a livello innato, un par?colare meccanismo, implicito 

nel patrimonio gene?co, che si aLva quando il sogge=o stesso entra in conta=o 

con la lingua e perme=e, perciò, di acquisire il linguaggio e di svilupparlo. Tale 
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disposi?vo è chiamato LAD (Language Acquisi?on Device) ed è considerato da 

Chomsky come universale e alla base dell'apprendimento di ogni lingua; il LAD 

perme=e l'acquisizione delle componen? innate della lingua, quindi quelle par? 

che sono comuni a tu=e le lingue, a prescindere dalla cultura di appartenenza 

(D'Odorico, 2005: 116) :  

− la predisposizione ad accoppiare suoni e significa?; 

− la presenza di tre livelli linguis?ci,quello fonologico, quello morfologico e 

quello sintaLco-seman?co; 

− la capacità di passare da una stru=ura superficiale del linguaggio, 

collegata stre=amente agli aspeL fonologici, ad una stru=ura più 

profonda, collegata alla componente seman?ca, e viceversa.  

Con l'affermarsi dei modelli di ?po seman?cista (Slobin, 1971; Bowerman, 1973; 

Parisi e Antonucci, 1974), gli studi sullo sviluppo del linguaggio si intrecciano 

sempre più stre=amente con gli studi delle capacità cogni?ve: il linguaggio viene 

considerato, quindi, come un sistema di significa? e di contenu? di conoscenza 

la cui origine è definibile come appartenente alla sfera cogni?va del sogge=o 

(Ci=à di Venezia – Assessorato Poli?che Educa?ve – Servizi Proge=azione 

Educa?va – Ufficio Supporto Psicopedagogico, Piano Educa?vo Individualizzato – 

Materiali per l'integrazione dei bambini diversamente abili nei servizi educa?vi 

0/6 nel Comune di Venezia, 2007 – pag. 29) 

L'approccio interazionista, il cui maggior esponente è Jerome Bruner (anni 

Cinquanta), considera come limitan? l'approccio ambientalista e l'approccio 

inna?sta, e, sinte?zzandoli, stabilisce che, accanto al disposi?vo innato (LAD), 

esista un indispensabile disposi?vo di supporto messo in a=o dal contesto 

sociale che circonda il sogge=o (LASS, Language Acquisi?on Support System).  

Seguendo l'approccio interazionista, due sono le conseguenze principali 

(Camaioni, 1996) : 

− è possibile a=ribuire al bambino una competenza comunica?va che 

precede la competenza linguis?ca vera e propria, che gli perme=e di 

comunicare a=raverso differen? canali rispe=o al verbale, come i ges?, i 

vocalizzi, le espressioni facciali e le posture; 
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− è possibile ipo?zzare una con?nuità ed un'integrazione tra 

comunicazione prelinguis?ca e comunicazione linguis?ca, poiché le 

modalità e le funzioni comunica?ve ado=ate in fase pre-verbale vengono 

riorganizzate e u?lizzate a supporto comunica?vo in fase verbale. 

Seguendo l'approccio interazionista di Bruner, è possibile suddividere lo sviluppo 

del linguaggio in tre grandi tappe: la fase prelinguis?ca, la prima fase linguis?ca 

e la seconda fase linguis?ca.  

2.2 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE : LA FASE PRELINGUISTICA 

La fase prelinguis?ca comincia dalla nascita e termina, indica?vamente, intorno 

ai dicio=o mesi di vita del bambino; viene definita “prelinguis?ca” perché il 

bambino non me=e in a=o delle vere e proprie stru=ure linguis?che, ma si 

avvale di canali comunica?vi alterna?vi, quali i ges?, la comunicazione non 

verbale, le posture, le espressioni facciali, i vocalizzi, i pian?.  

La fase prelinguis?ca verte, sostanzialmente, su qua=ro importan? focus (Ci=à 

di Venezia – Assessorato Poli?che Educa?ve – Servizi Proge=azione Educa?va – 

Ufficio Supporto Psicopedagogico, Piano Educa?vo Individualizzato – Materiali 

per l'integrazione dei bambini diversamente abili nei servizi educa?vi 0/6 nel 

Comune di Venezia, 2007 – pag. 30) : 

− Intenzionalità, cioè la volontà di comunicare, che compare intorno ai dieci 

mesi di vita. Prima dei dieci mesi, quando il bambino avverte un bisogno 

e lo comunica al mondo esterno nei modi ?pici della fase di sviluppo in 

cui si trova, come per esempio il pianto, è solitamente l'adulto che 

a=ribuisce l'intenzionalità al messaggio, quindi decodifica il significato e 

soddisfa il bisogno; nella quasi totalità dei casi, è la madre a ricoprire 

questo ruolo di a=ribuzione seman?ca. 

È molto importante, all'interno di questa fase, la qualità del rapporto madre – 

figlio, poiché sono gli “pseudodialoghi” (Schaffer, 1984) della madre a dare 

intenzionalità alle espressioni del bambino.  

Quando l'intenzionalità compare, intorno ai dieci mesi di vita del bambino, è 
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importante che la madre la sostenga favorendo l'introduzione del linguaggio; la 

madre ha il compito di rivolgersi al bambino u?lizzando il canale verbale così da 

perme=ergli l'apprendimento di forme linguis?che e di non fossilizzarsi su quelle 

prelinguis?che. In questo modo, il bambino usa un mezzo per raggiungere un 

fine comunica?vo, come per esempio stringere un ogge=o in mano, fino a 

realizzare il pieno consolidamento dell'intenzionalità, quindi, per esempio, 

indicando quello stesso ogge=o (D'Odorico, 2005: 21). 

− Alternanza, cioè il possedere un ruolo all'interno di uno scambio 

comunica?vo. In fase prelinguis?ca, l'adulto ed il bambino non hanno lo 

stesso ruolo, ma è l'adulto a sostenere lo scambio e a regolare 

l'alternanza dei turni. Così come per l'intenzionalità, anche nell'alternanza 

è, nella quasi totalità dei casi, la madre a ricoprire il ruolo principale: 

inserisce le proprie vocalizzazioni o le parole tra i vocalizzi del bambino. 

L'alternanza è una peculiarità presente anche in fase linguis?ca, ma, a 

differenza della fase prelinguis?ca, all'interno di questa la madre ed il 

bambino hanno un ruolo sempre più simmetrico nel sostenere la 

comunicazione. 

− Coorientazione visiva (Schaffer, 1984), cioè il convergere lo sguardo verso 

i centri di interesse. Prima dei cinque mesi, la madre guarda nella stessa 

direzione del bambino e parla di ciò che egli sta osservando; tale 

fenomeno, sostenuto anche dall'interesse sempre più aLvo del bambino 

verso gli oggeL e dalla emergente capacità di a=enzione condivisa, ha 

l'effe=o di arricchire gli scambi comunica?vi. Nei mesi successivi, il 

bambino è sempre più in grado di coorientare lo sguardo su richiesta 

dell'adulto o di invitare l'adulto a coorientare lo sguardo. 

− Ges? comunica?vi, cioè l'insieme di ges? che hanno scopi comunica?vi. I 

ges?, per potersi definire comunica?vi, devono possedere determinate 

qualità, quali la presenza di intenzione comunica?va, l'uso di segnali 

convenzionali, il riferimento ad un ogge=o o ad una situazione. 

I ges? comunica?vi, considerabili come prime intenzioni comunica?ve, sono 

suddivisibili in due categorie: le richieste, cioè quelle situazioni in cui il bambino 
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u?lizza l'adulto come mezzo per o=enere un ogge=o o una situazione desiderata 

(o=o-dodici mesi del bambino) e vengono realizzate grazie ai ges? dell'indicare, 

del vocalizzare guardando o indicando un ogge=o;le dichiarazioni, cioè quelle 

situazioni in cui il bambino u?lizza un ogge=o per o=enere l'a=enzione 

dell'adulto, quindi u?lizza una sorta di segnale, realizzato grazie ai ges? del 

mostrare o del dare un ogge=o all'adulto.  

Più è ricco il linguaggio non verbale, più semplice sarà il passaggio alla fase 

linguis?ca: le ricerche di Camaioni e Volterra (1986) dimostrano che i bambini 

più precoci da un punto di vista linguis?co sono anche quelli che con?nuano ad 

u?lizzare un ricco linguaggio gestuale. All'interno di queste ricerche, Camaioni 

ha preso in considerazione alcuni aspeL dello sviluppo cogni?vo, quali 

l'imitazione ed il gioco simbolico, facendo emergere che essi sono stre=amente 

correla? con lo sviluppo della comunicazione gestuale e del linguaggio 

(Camaioni, 1986). 

Per quanto riguarda gli aspeL stre=amente linguis?ci della fase prelinguis?ca, 

quindi espressioni linguis?che realizzate dal bambino, è possibile riportarne i 

principali qui di seguito, ricordando che son fasi progressive e di sviluppo: 

− emissione di suoni diversi dal pianto; 

− emissione di suoni per esprimere piacere; 

− diverso ?po di grida per fame e dolore; 

− risposta al proprio nome a=raverso dei suoni; 

− imitazione della melodia delle frasi ascoltate; 

− esclamazioni (“oh-oh”), giochi linguis?ci (“cucù”), ges? (scuotere la testa 

per dire no); 

− emissione di singole parole (la prima parola, generalmente, viene emessa 

intorno agli 11 mesi); 

− riproduzione di dialoghi con se stesso, con gli altri, con i giochi u?lizzando 

vocaboli occasionali; 

− il 25% delle frasi è comprensibile. 
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2.3 LA COMUNICAZIONE VERBALE : LA PRIMA FASE LINGUISTICA 

Intorno al primo anno di vita del bambino si colloca la prima fase linguis?ca, 

periodo di tempo in cui la comunicazione non è più limitata solamente alle 

azioni presen?, ai da? concre? e immedia?, ma a=raverso il linguaggio egli può 

fare riferimento a situazioni non presen? e lontane, sia nel tempo sia nello 

spazio. Questa scoperta perme=e di me=ere in luce la correlazione esistente tra 

lo sviluppo del linguaggio e la capacità simbolica, cioè quella capacità di 

rappresentare oggeL e situazioni a livello mentale (Piaget, 1945; Werner e 

Kaplan, 1963; Vigotski, 1962). 

Inizialmente, il bambino u?lizza il linguaggio in modo non referenziale, 

composto da parole riferite ad azioni o situazioni par?colari; solo 

successivamente il bambino riuscirà ad u?lizzare il linguaggio in modo 

referenziale, così da poter rappresentare ciò che è meramente simbolico. 

Gli studi di Piaget (1945) sostengono che lo sviluppo del linguaggio è in stre=a 

connessione con lo sviluppo cogni?vo; tale sviluppo è composto da qua=ro fasi, 

le quali sono ipo?zzate come facen? parte di un con?nuum, il cui fine è quello di 

riuscire a far decontestualizzare il linguaggio: 

1. il bambino usa le parole per accompagnare i propri schemi di azione; 

2. il bambino usa le parole per ricordare o an?cipare i propri schemi di 

azione; 

3. il bambino usa le parole per realizzare schemi di azione, che possono 

essere aLva? da lui o da altri; 

4. il bambino usa le parole per categorizzare le persone, gli oggeL e le 

situazioni. 

Così come avviene nella fase prelinguis?ca, anche nella prima fase linguis?ca è 

possibile individuare una serie di focus, fondamentali e basilari per lo sviluppo 

(Ci=à di Venezia – Assessorato Poli?che Educa?ve – Servizi Proge=azione 

Educa?va – Ufficio Supporto Psicopedagogico, Piano Educa?vo Individualizzato – 

Materiali per l'integrazione dei bambini diversamente abili nei servizi educa?vi 

0/6 nel Comune di Venezia, 2007 – pag. 32): 
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− Comprensione. Come già precedentemente descri=o, fin dalla nascita, il 

bambino riesce a comunicare non stre=amente a=raverso i canali 

linguis?ci, ma piu=osto u?lizzando canali alterna?vi non verbali, quali lo 

sguardo, i cenni con la testa, il pianto, le grida; fin dalla nascita l'aLvità di 

comprensione è messa in a=o da parte dei bambini; verso i nove mesi la 

tale capacità migliora notevolmente e ciò accade perché il bambino è in 

grado di procedere con l'analisi della situazione generale al punto che, 

addiri=ura, è in grado di comprendere il significato di alcune parole, a 

pa=o che queste si riferiscano ad azioni o oggeL dire=amente esperibili. 

L'analisi della situazione generale è un passo molto importante per lo 

sviluppo linguis?co del bambino, poiché me=e in luce la sua capacità di 

decodificare e riconoscere il tono della voce la comunicazione non 

verbale dell'adulto e, sopra=u=o, i feedback posi?vi ricevu? dall'adulto 

stesso, quando risponde corre=amente al messaggio inviatogli. 

− Espressione. Sin dai primi giorni di vita, il bambino me=e in a=o un ?po di 

vocalizzazione, che si man?ene anche all'interno della prima fase 

linguis?ca. Peculiare di questa fase, invece, è la lallazione (intorno ai sei-

dodici mesi) con la comparsa delle prime parole, causata da un processo 

chiamato reazione circolare secondaria (Piaget, 1945), per cui il bambino 

produce un suono casualmente che serve da s?molo e induce, quindi, ad 

una riproduzione; essa è una sorta di autos?molazione, a cui si aggiunge 

l'imitazione dei suoni verbali udi? nelle comunicazioni con l'adulto.  

Tra i dieci ed i dodici mesi, compaiono le prime parole, le quali sono sopra=u=o 

una ripe?zione di sillabe associate tra loro: l'u?lizzo della parola-frase (de=a 

anche parola olofras@ca) è un'unica parola pronunciata dal bambino, che 

corrisponde, indica?vamente, ad un'intera frase pronunciata da un adulto (per 

esempio, per esprimere un conce=o come “ho fame, vorrei mangiare” il 

bambino potrebbe u?lizzare un'unica parola olofras?ca “pappa”); 

successivamente, intorno al dodicesimo mese di vita, invece, compaiono le 

associazioni di due parole, suddivisibili in parole-ogge>o, u?lizzate per riferirsi 
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sopra=u=o a oggeL e persone, e in parole-funzioni, u?lizzate per compiere dei 

collegamen? tra oggeL o situazioni.  

Il linguaggio del bambino durante la prima fase linguis?ca possiede la seguente 

cara=eris?ca (Ci=à di Venezia - Assessorato Poli?che Educa?ve - Servizi 

Proge=azione Educa?va - Ufficio Supporto Psicopedagogico, Piano Educa?vo 

Individualizzato - Materiali per l'integrazione dei bambini diversamente abili nei 

servizi educa?vi 0/6 nel Comune di Venezia, 2007 - pag. 34): 

− Sovrageneralizzazione seman?ca. Il linguaggio di un bambino tra i dodici 

ed i dicio=o mesi è ricco di parole con significa? che non sempre 

corrispondono a quelli a=ribui? dagli adul?. Questo fenomeno è 

chiamato sovrageneralizzazione seman@ca, e determina la tendenza del 

bambino ad u?lizzare una parola per indicare tu=o l'insieme a cui 

appar?ene quell'elemento, oppure ad u?lizzare una parola per oggeL o 

situazioni che possono essere associate per alcune cara=eris?che (per 

esempio, il bambino potrebbe u?lizzare la parola “cane” per indicare 

l'intera categoria di animali a qua=ro zampe). Il fenomeno della 

sovrageneralizzazione seman?ca compare nel bambino in corrispondenza 

dello sviluppo delle reazioni circolari terziarie, grazie a cui il bambino 

stesso riesce, per tenta?vi ed errori, ad avanzare delle ipotesi e, così 

facendo, a restringere il significato della parola in ques?one, fino ad 

arrivare ad una denominazione corre=a e unica.  

Intorno ai dicio=o mesi, quindi intorno al periodo dello sviluppo del pensiero 

simbolico (Piaget, 1945) , la parola acquista sempre di più la valenza di simbolo, 

quindi superando il limite dell'agire sulla realtà dire=amente esperibile. Questo 

momento corrisponde al momento di sviluppo della funzione comunica?va e 

cogni?va del linguaggio. 

Così come è stato fa=o per la fase prelinguis?ca, si elencano qui di seguito i 

principali traL peculiari stre=amente linguis?ci della prima fase linguis?ca: 

• emissioni di frasi composte da due parole (parole-ogge=o; parole-
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funzioni); 

• imitazione dei rumori ambientali nel gioco (“moo moo”, “bau bau”); 

• ripe?zione di due o più volte delle ul?me parole di una frase; 

• u?lizzo del linguaggio per raggiungere il soddisfacimento dei propri 

bisogni; 

• il 26-50% delle frasi è comprensibile.  

2.4 LA COMUNICAZIONE VERBALE : LA SECONDA FASE LINGUISTICA 

La seconda fase linguis?ca comincia, indica?vamente, a par?re dai dicio=o mesi, 

con un picco di massimo sviluppo a par?re dai trentasei.  

Dopo i dicio=o mesi, la comprensione del linguaggio adulto aumenta ed il 

bambino riesce a decodificare anche frasi molto complesse; fino ai tre anni, 

tu=avia, il bambino rimane incapace di eseguire ordini comunica?gli se è 

impegnato a svolgere un'aLvità già in a=o.  

In un primo momento della seconda fase linguis?ca, il linguaggio ed il pensiero 

del bambino rimangono ancora molto egocentrici, pur nonostante ques? 

abbiano una funzione comunica?va, cogni?va e di regolazione del 

comportamento abbastanza completa (Piaget, 1945). 

Tra i dicio=o mesi ed i qua=ro-cinque anni, il bambino impara progressivamente 

a pronunciare e a dis?nguere la quasi totalità dei fonemi linguis?ci.  

Tra i tre ed i sei anni, il bambino arricchisce il proprio lessico in maniera 

notevole, al punto di riuscire a padroneggiare tra i mille ed i qua=romila 

vocaboli proprio a questa età (Ci=à di Venezia – Assessorato Poli?che Educa?ve - 

Servizi Proge=azione Educa?va - Ufficio Supporto Psicopedagogico, Piano 

Educa?vo Individualizzato - Materiali per l'integrazione dei bambini 

diversamente abili nei servizi educa?vi 0/6 nel Comune di Venezia, 2007 - pag. 

35). Da questo momento in poi, sono di fondamentale importanza le 

s?molazioni culturali a cui il bambino è esposto: lo sviluppo lessicale si amplia, 

sopra=u=o, nel senso della denominazione (“Che cos'è?”) e della seman?ca 

(“Che cosa significa?”). 

A livello morfologico, invece, il bambino raggiunge il suo picco di apprendimento 
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tra i tre ed  i sei anni di vita, arco temporale in cui impara ad applicare le regole 

gramma?cali, in par?colare focalizzandosi sul plurale ed il singolare, il maschile 

ed il femminile e la coniugazione verbale.  

Le frasi diventano sempre più lunghe, al punto che in questa fase il bambino 

riesce ad inglobare anche le regole più complesse (come per esempio, la 

coniugazione verbale), e intorno ai qua=ro-cinque anni è in grado di formulare 

discorsi compos? da più frasi.  

Per quanto riguarda lo sviluppo morfologico-sintaLco, esistono due principali 

teorie: 

− Teoria della Gramma@ca genera@vo-trasformazionale (Chomsky, anni 

Cinquanta). Secondo questa teoria, lo sviluppo sintaLco nel bambino ha 

inizio con la capacità di riunire i nomi in classi e di riconoscere classi di 

nomi e la stru=ura sintagma?ca della frase. 

Il sintagma nominale-verbale è il primo ad essere riconosciuto e 

riprodo=o; intorno ai due anni di vita del bambino, il sintagma nominale-

verbale viene arricchito grazie ai modificatori (aggeLvi, avverbi, frasi 

rela?ve) e alle regole di trasformazione della frase (che rendono le frasi 

passive, nega?ve, interroga?ve).  

− Teoria Seman@cista (Clark, 1977) della stru=ura delle prime frasi. Questa 

teoria si basa non tanto su regole gramma?cali, come la precedente, ma 

piu=osto sulle relazioni seman?che esisten? tra gli elemen? presen? 

all'interno di una frase; secondo tale teoria, lo sviluppo linguis?co avviene 

secondo i seguen? livelli: 

a. tra i dicio=o ed i ven?qua=ro mesi il bambino produce sia parole 

singole, sia frasi composte da due o più parole; 

b. le prime frasi sono composte da preposizioni semplici accompagnate 

dall'intento comunica?vo aLvato grazie ad altri canali (ges?, espressioni 

facciali, posture); 

c. intorno ai ven?qua=ro mesi compaiono i modificatori del nome 

(aggeLvi, avverbi, frasi rela?ve); 

d. entro il terzo anno di vita, il bambino sa u?lizzare tu=e le proprietà 
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linguis?che. 

Anche per la seconda fase linguis?ca, si esplicano qui di seguito i principali traL 

peculiari delle espressioni linguis?che: 

− u?lizzo del linguaggio per raccontare storie, condividere idee e discutere; 

− autocorrezione spontanea (si manifestano fenomeni come, per esempio, 

l'ipercorreBvismo e, per cui, la seconda persona plurale del verbo “dire” 

potrebbe essere espressa come “voi dicete”); 

− ar?colazione stabile di tuL i fonemi linguis?ci; 

− il 100% delle frasi è comprensibile.  

Di seguito, infine, si riporta una tabella di sintesi dello sviluppo linguis?co che ne 

appunta gli aspeL salien?, riada=ata da M. Ru=er, L. Hersov per “Child and 

Adolescent Psychiatry” (Blackwell London, 1985) ed estrapolata dal documen? 

di Piano Educa?vo Individualizzato - Materiali per l'integrazione dei bambini 

diversamente abili nei servizi educa?vi 0/6 nel Comune di Venezia, 2007, a cura 

della Ci=à di Venezia - Assessorato Poli?che Educa?ve - Servizi Proge=azione 

Educa?va - Ufficio Supporto Psicopedagogico.  
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Lo sviluppo linguis?co nei bambini è stato un tema enormemente diba=uto, 

poiché le teorie e gli approcci che tra=ano di questo argomento sono molteplici 

e fortemente variegate tra loro. 

Fondamentale appare per questo capitolo, la descrizione dello sviluppo della 

produzione dei suoni effe=uata da D'Odorico (2005), il quale sos?ene che già a 

par?re dal primo vagito con cui viene al mondo, il bambino è coinvolto in un 

processo linguis?co des?nato ad accrescere gradualmente, che ha il compito di 

condurlo alla realizzazione di enuncia? sempre più variega? e complessi. 

Il focus delle ricerche di D'Odorico è incentrato sullo sviluppo della produzione 

vocale nel primo anno di vita di un bambino e, cioè, nella produzione spontanea 

di suoni; l'apparato metodologico per affrontare questo ?po di studio è andato 

evolvendosi nel corso del tempo e ha sempre fa=o riferimento alla descrizione e 

alla classificazione dei suoni prelinguis?ci. D'Odorico, a tal proposito, sos?ene 

che l'u?lizzo dell'alfabeto fone?co internazionale come sistema di descrizione 

della produzione prelinguis?ca di un bambino, può portare ad una distorsione 

dei risulta? o=enu? poiché l'apparato fonatorio non è sviluppato come quello di 

un adulto ma, invece, è molto più simile a quello di un un primate adulto non 

umano: la laringe è molto più in alto rispe=o alla posizione che occupa 

nell'adulto, la lingua è molto grande rispe=o alla cavità orale e dispone quindi di 

una mo?lità limitata, l'epigloLde e la velofaringe sono molto vicine tra loro 

all'interno del canale orofaringeo ed, inoltre, è necessario considerare anche la 

poca possibilità di espirazione del neonato, se non con la bocca aperta. 

L'apparato fonatorio è des?nato a modificarsi già nel corso del primo mese e, 

infaL, Stark (et al., 1993) sos?ene che allo sviluppo anatomico e funzionale di 

tale apparato si accompagnano i cambiamen? nel ?po di suoni che il bambino è 

in grado di produrre.  

D'Odorico riprende, dunque, la sequenza degli stadi di sviluppo linguis?co di 

Stark, quindi la suddivide in qua=ro livelli: 

− Stadio 1: suoni di @po riflesso (0 - 2 mesi) 

Durante questo periodo la produzione dei suoni dei bambini si restringe quasi 

esclusivamente a suoni lega? a condizioni fisiologiche, quali il disagio espresso 
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so=o forma di pianto, oppure l'assunzione del nutrimento espresso so=o forma 

di suoni vegeta?vi, come i colpi di tosse o i singul?;  suoni sono interamente 

prodoL a bocca aperta, quindi molto simili ai suoni vocalici. 

− Stadio 2: suoni di benessere e risate (2 - 4 mesi) 

La produzione di suoni di questo periodo si arricchisce rispe=o al precedente: i 

suoni emessi non sono più solamente lega? a situazioni di disagio, ma 

cominciano a dimostrare il controllo volontario dell'apparato fonatorio da parte 

del bambino; appaiono suoni in situazioni di benessere spesso durante un 

conta=o fisico o visivo con la propria madre, dapprima so=o forma di segmen? 

isola? e successivamente in serie più lunghe, separate da breve pause di 

interruzione della fonazione. 

− Stadio 3: gioco vocale (4 - 7 mesi) 

La produzione di suoni di questo periodo è prevalentemente di ?po vocalico con 

variazioni di intonazione e di intensità tali da dare all'ascoltatore l'impressione 

che il bambino s?a sperimentando con il proprio apparato fonatorio, 

esplorandone tu=e le possibilità; tale fenomeno è definito da Oller come 

“lallazione marginale” (Oller, 1980).  

− Stadio 4: lallazione canonica e reduplicata (7 - 12 mesi) 

Questo è l'ul?mo stadio della produzione prelinguis?ca: il bambino è in grado di 

produrre sillabe che hanno le stesse cara=eris?che di quelle presen? nelle 

lingue naturali, riproducendo ciò che ha avuto modo di percepire ed analizzare 

nei mesi preceden?; Stark so=olinea l'importanza della sillaba poiché 

considerata come l'unità minima da cui possono essere estrapolate le regolarità 

fonotaLche e tu=e le informazioni prosodiche linguis?che. 

2.5 IL RUOLO DELL'ADULTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO LINGUISTICO 

Come precedentemente tra=ato, seguendo l'approccio interazionista (de=o 

anche socio-interaBvo), lo sviluppo linguis?co del bambino dipende in larga 

misura anche dagli scambi linguis?ci e comunica?vi che egli me=e in a=o con il 

contesto sociale in cui è inserito ed, in maniera specifica, con la propria madre. 

Le ricerche di Salerni (et al., 2001) hanno messo in luce lo stre=o legame 
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esistente tra lo sviluppo del linguaggi del bambino e la formazione di un legame 

di a=accamento forte e sicuro con la propria madre; seguendo tali ricerche, 

D'odorico (2005: 101) sos?ene che “anche se non sono sta? pienamente chiari? 

i processi a=raverso i quali questo vantaggio si realizzerebbe […] è, infaL, 

possibile ipo?zzare: 

a. che i bambini sicuri me=ano in a=o una esplorazione più aLva e complessa 

dell'ambiente, con un indubbio vantaggio a livello di sviluppo cogni?vo, che si 

ripercuoterebbe anche sullo sviluppo linguis?co; 

b. che l'esperienza di interazioni mutualmente soddisfacen?, quali quelle che 

cara=erizzano la formazione di un legame di a=accamento sicuro, perme=ano al 

bambino una precoce scoperta della valenza comunica?va del proprio 

comportamento e della sua efficacia sull'ambiente sociale.” 

Grazie agli studi di autori come Barwick (et al., 2004) e Nicely (et al., 1999), il cui 

obieLvo è indagare su quali siano gli aspeL linguis?ci che traggono beneficio 

dal forte e solido legame di a=accamento tra il bambino e la madre, è possibile 

sostenere che frequen? episodi di condivisione delle emozioni favoriscano 

l'intersoggeBvità e, quindi, la mo?vazione del bambino ad u?lizzare il 

linguaggio con finalità educa?ve; tali episodi di condivisione sono validi, 

sopra=u=o, in un par?colare arco di vita del bambino che corrisponde, 

indica?vamente, ai primi dicio=o mesi di vita (D'Odorico, 2005: 103) poiché, poi, 

potrebbero risultare inu?li o addiri=ura dannosi.  

Le ricerche di Longobardi (1992) hanno a=ribuito una serie di funzioni agli 

enuncia? materni, le quali riescono ad o=enere risulta? con un par?colare 

accento sugli aspeL lessicali: 

− “funzione tutoria”, fornisce sostegno a=raverso ripe?zioni, espansioni e 

riformulazioni delle espressioni del bambino; 

− “funzione didaLca”, coinvolge l'aspe=o di apprendimento di conoscenze 

e a verificarne l'effeLva riuscita, a=raverso domande; 

− “funzione di conversazione”, perme=e di tenere aperta e viva la 

comunicazione, a=raverso delle auto-risposte, ad esempio, che la madre 
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fornisce alle proprie domande; 

− “funzione di controllo”, perme=e di modificare l'a=enzione o modificare 

l'azione in corso; 

− “funzione asincronica”, riferita a tuL quei comportamen? intrusivi della 

madre o da risposte mancate alle proposte comunica?ve. 

Durante gli anni Se=anta, numerosi studi hanno dimostrato che il linguaggio 

ado=ato dalla madre e rivolto esclusivamente al proprio figlio è un linguaggio a 

sé stante, con cara=eris?che e peculiarità proprie, diverso da quello u?lizzato tra 

adul?. Tale linguaggio, chiamato motherese o baby talk, acquisisce la 

denominazione di CDS - Children Directed Speech: esso è composto da enuncia? 

molto brevi, con costruzioni lineari e in quasi totale assenza di subordinate, 

semplicità seman?ca e concretezza dei termini u?lizza?, nel senso che fanno 

quasi esclusivamente riferimento all'azione in corso o al contesto presente e 

senza rivolgersi a situazioni immaginabili o astra=e.  

Circa l'efficacia di questo linguaggio sono sta? avanza? mol? giudizi, sia nega?vi 

sia posi?vi: in sintesi, è possibile dire che, per quanto riguarda l'acquisizione dei 

significa?, la semplicità della stru=ura è indubbiamente un vantaggio, ma non è 

possibile sostenere che proprio tale stru=ura possa essere la base della totale 

conoscenza del mondo, poiché troppo elementare ed, inoltre, la conoscenza 

sintaLca del bambino deve essere fondata non solamente sull'input CDS ma 

anche su altre stru=ure, più solide (D'Odorico, 2005: 107). 

Nei primi stadi di sviluppo linguis?co del bambino, il compito principale è quello 

di acquisire il vocabolario di base e di padroneggiare le essenziali funzioni 

pragma?che, e, proprio in questa fase, il CDS ha un valore ines?mabile perché 

consente al bambino stesso di poter ampliare il suo vocabolario.  

Indipendentemente dalla ques?one semplicità, D'Odorico (2005: 108) sos?ene 

che “mol? studi convergono sulla conclusione che la quan@tà di linguaggio 

rivolto esplicitamente al bambino è importante per facilitare il processo di 

sviluppo del linguaggio. Questo effe=o è probabilmente dovuto a vari fa=ori: più 

linguaggio equivale molto spesso a più parole diverse di cui il bambino può fare 
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esperienza, o a maggior esposizione delle possibilità di uso di uno stesso 

termine in più contes? diversi e ciò può essere di ausilio nella scoperta del 

significato delle parole.” 

Per quanto riguarda gli aspeL prosodici del CDS, anche ques? sono sta? 

argomen? di a=enzione da parte di numerosi studiosi. Le prime ricerche, svolte 

all'incirca durante il corso dei primi anni Se=anta, hanno fa=o emergere 

l'importanza, sopra=u=o, del ruolo di comunicazione affeLva trasmessa dai 

contorni melodici molto variega? ed enfa?zza? del linguaggio CDS. Durante il 

corso degli anni Novanta, ricerche come quelle di Fernald e Mazzie (1991) e 

Aslin (1993) hanno messo in luce come, nel primo semestre di vita, il bambino 

esposto a CDS si dimostri più a=ento e più interessato agli s?moli ambientali 

propos?; su tale scoperta, si è elaborata, poi, l'ipotesi che la presenza di date 

cara=eris?che prosodiche, perme=esse al bambino di analizzare più facilmente 

delle informazioni sulla natura stru=urale del linguaggio (Papousek et al., 1993); 

l'ipotesi è chiamata prosodic bootstrapping e sos?ene che le cara=eris?che 

prosodiche del linguaggio contengano informazioni di ordine sintaLco: l'u?lizzo 

di un contorno intonazionale molto variegato e con una frequenza differente dal 

normale, ca=ura sia l'a=enzione del bambino ma, cosa ancora più importante, 

può facilitare la comprensione delle par? più rilevan? dell'enunciato. 
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3. I FONDAMENTI NEUROPSICOLOGICI DEL SISTEMA CEREBRALE 

NELL’APPRENDIMENTO LINGUISTICO 

TuL i comportamen? umani dipendono dalle interazioni esisten? tra le cellule 

proprie del sistema nervoso: queste hanno il compito di regolare ogni ?po di 

meccanismo umano, a par?re dai più semplici per finire ai più complessi, in 

modo tale da mediare la relazione tra individuo e ambiente. 

Seguendo esa=amente la spiegazione che Daloiso offre (Daloiso, 2009a), si 

intende spiegare la modalità con cui vengono apprese le lingue a livello 

neurologico, partendo dalle unità minime di analisi, i neuroni e proseguendo 

fino all’assemblaggio di queste in moduli neuro-funzionali che governano tuL gli 

aspeL del linguaggio. 

3.1 LE BASI NEUROBIOLOGICHE DELL’APPRENDIMENTO LINGUISTICO 

- La composizione neurofisiologica del cervello 

Il cervello umano conta un numero elevato di neuroni, cellule nervose che sono 

interconnesse tra loro; i neuroni hanno il compito di assimilare ed elaborare le 

informazioni, trasme=endole poi agli altri neuroni so=o forma di impulsi 

ele=rici, chiama? assoni: gli assoni son prolungamen? cellulari, le cui estremità, 

chiamate sinapsi, creano il collegamento con le altre cellule nervose. Gli impulsi 

che intercorrono tra i neuroni non seguono vie unidirezionali, ma piu=osto si 

diffondono ad ampio raggio, coinvolgendo più cellule neuronali (Fabbro, 1996; 

Aglio?, Fabbro 2006). 

Ogni neurone non svolge la propria funzione in modo individuale, ma piu=osto 

si aggrega ad altri neuroni, creando così dei moduli neuro-funzionali che 

diventano specifici per la realizzazione di una certa funzione. 

La ripar?zione dei moduli neuro-funzionali può avvenire per via gene?ca, come 

avviene nel caso di quei raggruppamen? che governano le funzioni che non 

devono essere apprese (per esempio, il pianto, il sorriso, la risata), oppure per 

via appresa e cioè facendo capo agli input che arrivano dall’ambiente esterno e 
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dalle relazioni che il sogge=o intraprende con ques? (per esempio, l’a=o di 

memorizzazione). 

Secondo Daloiso (Daloiso, 2009a: 26-27), che a sua volta riprende gli studi di 

Munakata, Casey, Diamond (2004), “l’apprendimento di una lingua straniera è 

un processo che dipende dall’esperienza, ossia dalle possibilità offerte 

dall’ambiente educa?vo (grado di esposizione alla lingua, opportunità di u?lizzo 

della lingua in contes? significa?vi, presenza di figure di riferimento che 

incoraggino e sostengano la crescita linguis?ca, ecc.) facendo leva su alcuni 

processi che a=endono l’esperienza (capacità di discriminazione fone?ca, 

predisposizione a=en?va verso i suoni linguis?ci, meccanismi inconsci di 

imitazione, uso della sensorialità come strumento di esplorazione ed interazione 

con l’ambiente,ecc.)”. 

Ancora, Daloiso (Daloiso, 2009a: 27) prosegue “Affinché i moduli neuro-

funzionali possano formarsi e stabilizzarsi, è fondamentale l’interazione con 

l’ambiente: solo in seguito a specifici input ambientali i canali nervosi possono 

diventare permanen?, rafforzando le connessioni sinap?che associate a 

quell’input, ed eliminando le altre”. 

- I moduli neuro-funzionali del linguaggio 

Come descri=o nel paragrafo precedente, le cellule neuronali non svolgono la 

propria funzione in modo individuale, ma si aggregano ad altre cellule per 

formare dei moduli neuro-funzionali, ciascuno dei quali si dedica a funzioni 

specifiche.  

Paradis (2004) suggerisce, a riguardo, una dis?nzione circa i moduli neuro-

funzionali con funzioni specifiche e differen? le une dalle altre, ma pur sempre 

interdipenden? : 

- la competenza linguis?ca (situata prevalentemente nelle aree di Broca e 

Wernike), che ha prevalentemente compi? di elaborazioni 

morfosintaLche, lessicali, seman?che e fonologiche. Coinvolgendo l’area 
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della memoria implicita, la competenza linguis?ca di questo ?po 

consente l’apprendimento di procedure e sequenze di azioni; 

- la competenza metalinguis?ca, la competenza che investe l’area della 

memoria esplicita e perme=e aLvità quali la memorizzazione e la 

rielaborazione di conceL in modo conscio; 

- la pragma?ca (situata principalmente nelle aree cor?cali dell’emisfero 

destro) influisce sulle scelte di elaborazione linguis?ca, lavorando 

sinergicamente con il modulo della competenza linguis?ca; 

- le dinamiche emo?ve e mo?vazionali (governate dal sistema limbico), che 

perme=ono l’assimilazione degli input esterni e la successiva scrematura 

di ques?, in modo tale da acquisire solamente quelli valuta? 

posi?vamente. 

Ciascuno di ques? moduli neuro-funzionali è internamente suddiviso in piccoli 

sistemi neuronali, i quali processano diversamente il nuovo codice linguis?co in 

esame; l’aLvazione di ques? piccoli sistemi dipende da una serie di fa=ori, 

Paradis (2004) ne evidenzia principalmente cinque : 

- l’età iniziale di apprendimento della lingua; più in tenera età si apprende 

una lingua, più alte sono le possibilità che si aLvino quei meccanismi 

neuropsicologici ?pici dell’elaborazione linguis?ca della lingua materna; 

son più alte le possibilità, dunque, che la competenza linguis?ca acquisita 

dal sogge=o sia simile a quella dei parlan? na?vi; 

- la frequenza di esposizione e le effeLve possibilità d’uso della lingua; 

- il coinvolgimento emo?vo durante l’apprendimento; è importante, ai fini 

di un buon apprendimento linguis?co, creare un ambiente educa?vo 

s?molante e posi?vo per il sogge=o, in modo da coinvolgere anche i suoi 

aspeL emo?vi; 
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- la corre=ezza dell’input linguis?co; questo aspe=o è molto importante 

perché il sogge=o lavora e processa l’input che arriva dall’ambiente in cui 

è inserito. Fa=a eccezione per gli input derivan? da madrelingua, è 

importante creare un ambiente educa?vo ricco di s?moli correL, in 

modo tale da perme=erne, quindi, l’acquisizione corre=a; 

- le predisposizioni intelleLve; è importante considerare la molteplicità 

degli s?li di apprendimento e delle intelligenze che cara=erizzano ciascun 

sogge=o. È possibile mantenere salda questa peculiarità u?lizzando 

differen? tecniche e differen? metodologie di insegnamento, così da 

coinvolgere le predisposizioni intelleLve proprie di ciascun allievo. 

- I principi regolatori dei moduli neuro-funzionali 

Daloiso (2009a: 31) indica i principi regolatori esisten? tra i moduli neuro-

funzionali ed i loro so=osistemi neuronali, i quali ne stabiliscono il 

funzionamento. Lo studioso ne suggerisce tre. 

- La soglia di aBvazione linguis@ca. Secondo gli studi di Kandel, Schwartz e 

Jessell (2003), ogni neurone presenta una propria soglia cri?ca, che 

stabilisce il livello di aLvazione da raggiungere affinché il neurone in 

ques?one possa generare il potenziale d’azione. Dunque, è necessario 

che ciascun modulo neuro-funzionale, e di conseguenza anche i diversi 

so=osistemi neuronali, raggiungano la soglia cri?ca per potersi aLvare 

a=raverso gli input arriva?.  

Durante l’apprendimento di una nuova lingua si incontrano maggiori 

difficoltà nel processamento del nuovo codice linguis?co: ciò accade 

perché la soglia di aLvazione neuronale per il processo di 

apprendimento della seconda lingua è più alta rispe=o al processo di 

apprendimento della lingua materna e, quindi, si avranno problema?cità 

più alte circa la comprensione, la produzione, ecc. 
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La soglia di aLvazione neuronale per il processo di apprendimento della 

seconda lingua è però abbassabile a=raverso delle strategie tecniche e 

metodologiche, come per esempio il coinvolgimento emo?vo, creando 

quindi dei contes? educa?vi interessan? e s?molan? per il sogge=o in 

ques?one, e ancora, aumentando la frequenza delle opportunità di uso 

della lingua straniera.  

- L’accesso alle aree che processano le lingue. Secondo gli studi di Spivey, 

Marian (1999) e Shulpen (2003), un sogge=o che acquisisce più lingue 

entro la seconda infanzia (intorno agli o=o anni circa) ha un accesso 

tendenzialmente dire=o ai so=osistemi neuronali dei moduli neuro-

funzionali, senza dover aLvare anche un processo di traduzione. 

Seguendo le ricerche di Gullberg e Indefrey (2003), Daloiso (2009a : 32) 

riprende “Secondo queste ricerche sono possibili fenomeni di 

“convergenza” tra le aree che processano la lingua materna e quelle che 

elaborano la seconda lingua. In altre parole, inizialmente le aree cerebrali 

deputate all’elaborazione del codice in via di apprendimento sarebbero 

diverse da quelle che processano la lingua  materna. In un secondo 

momento, grazie ad alcuni fa=ori quali la frequenza d’uso e la 

mo?vazione connessa all’apprendimento, può accadere che le aree 

specifiche per la seconda lingua convergano verso quelle della lingua 

materna”. 

- Il rapporto tra lessico e sistema conce>uale. Sulla scia degli studi di 

Brauer, Pavlenko e Abel (anni Novanta), è possibile sostenere che esista 

un solo sistema lessicale-conce=uale tripar?to, che comprende due 

sistemi lessicali ben dis?n?, uno per la lingua na?va e l’altro per la lingua 

straniera appresa, e che ques? due facciano entrambi capo ad un sistema 

cogni?vo-conce=uale unico. Come spiegato anche precedentemente, il 

sogge=o bilingue precoce, che ha appreso, cioè, due lingue entro la 

seconda infanzia, ha accesso dire=o al sistema cogni?vo-conce=uale e 

riesce a farlo in maniera dis?nta secondo le due lingue apprese.  
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3.2 GLI ASPETTI EMOZIONALI E MOTIVAZIONALI NELL’APPRENDIMENTO 

LINGUISTICO 

In questo capitolo si vuole affrontare una ques?one centrale nell’educazione 

linguis?ca, cioè il rapporto che intercorre tra l’apprendimento di una lingua e le 

emozioni, i sen?men? e la mo?vazione del sogge=o apprendente. È importante 

dare un quadro chiaro della composizione neurofisiologica del cervello che è 

coinvolto nelle funzioni emo?ve, per poi passare a definire quali siano i 

meccanismi neurobiologici che governano le stesse funzioni. Si intende 

approfondire, successivamente, la funzione che la memoria esercita all’interno 

dei processi di apprendimento linguis?co: verranno, quindi, differenzia? i vari 

?pi di memoria e descriL i compi? di ciascuno di ques?, in modo tale da avere 

una conoscenza il più chiara possibile dell’intero funzionamento in rapporto 

all’educazione linguis?ca. 

Infine, si è deciso di tra=are l’intero apparato dei processi di a=enzione propri 

dei soggeL in fase di apprendimento, argomento fondamentale per le scelte 

s?lis?che, tecniche e metodologiche stabilite per l’educazione linguis?ca, di cui 

si tra=erà nei capitoli successivi. 

- La composizione neurofisiologica del cervello emoLvo 

Prima di andare a definire quali siano le par? del cervello che son coinvolte nelle 

funzioni stre=amente emo?ve, è importante andare a spiegare che cosa si 

intende per emozioni, sen?men? e mo?vazione: 

- le emozioni, “risposte spontanee, inconsce dell’organismo a determinate 

condizioni ambientali, legate a mutamen? soma?ci del sistema nervoso”; 

Anolli e Legrenzi (2003) differenziano quelle emozioni che possono essere 

definite come “innate” e primarie, come la gioia, la tristezza o la rabbia, e 

quelle emozioni che possono essere definite come “apprese” dal contesto 

socio-culturale di appartenenza, come la vergogna o il senso di colpa; 
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- i sen?men? sono considerabili come una “rielaborazione e 

rappresentazione cosciente delle emozioni”, riprendendo la stessa 

descrizione data da Boncinelli (2000); 

- la mo?vazione, infine, è definita da Balboni (2008b) come la “una serie di 

dinamiche psicologiche coscien? che consentono al sogge=o di voler 

apprendere, compiendo scelte precise […] finalizzate al soddisfacimento 

dei propri bisogni”. 

TuL e tre i fa=ori sono interconnessi tra loro e si influenzano a vicenda. Da un 

punto di vista neurofisiologico, esse sono regolate dal sistema limbico, sede di 

controllo sia delle emozioni ma anche di alcuni traL dei processi di 

apprendimento. Seguendo la descrizione data da Daloiso (2009a: 43), il sistema 

limbico è così composto : 

- amigdala, che ricopre una posizione centrale all’interno del sistema e che, 

per questo mo?vo, crea due ?pi di circui? neurali: 

a. il circuito subcor?cale, il quale raccoglie gli input esterni e li decodifica 

valutandoli in modo rapido e immediato, trasme=endoli dire=amente 

al talamo sensoriale; 

b. il circuito cor?cale, il quale raccoglie gli input esterni e li valuta 

a=ribuendovi un significato emo?vo, non più tempes?vo e 

immediato, collegando, così, l’amigdala ai processi di valutazione 

superiore; 

- ipotalamo, che svolge una funzione di coordinamento del sistema 

autonomo, regolando i rappor? che intercorrono tra organismo e 

ambiente, in modo tale da dare risposte automa?che a input ambientali; 

- ippocampo, zona cerebrale in cui è collocata la memoria esplicita, la 

quale consente l’immagazzinamento delle informazioni. 

�30



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

- La moLvazione come chiave di svolta nell’apprendimento linguisLco 

Fondamentale è il ruolo che ricopre la mo?vazione all’interno dei processi di 

apprendimento. Le emozioni ed i sen?men?  vengono trasforma? dal sogge=o, 

di modo che ques? possano trovare corrispondenza con le sue aspe=a?ve, gli 

obieLvi predispos?, gli interessi e i desideri. Questa è la S@mulus Appraisal 

Theory, teoria di Schumann (1999) per spiegare il mo?vo per cui la mo?vazione 

è un aspe=o basilare nell’educazione linguis?ca.  

Sulla base di questa teoria, gli input che arrivano dall’esterno sono valuta? 

posi?vamente o nega?vamente e, successivamente, vengono immagazzina? per 

poter essere processa?, oppure vengono blocca? fino a che la rela?va traccia 

mnes?ca non viene del tu=o cancellata.  

La valutazione degli input esterni sono, sostanzialmente, basate sugli aspeL 

emo?vi del sogge=o che li riceve; i principali criteri individua? da Schumann 

sono i seguen?: 

- novità, valutando l’input sulla base dell’eventuale discrepanza esistente 

tra questo e le aspe=a?ve di cui già in possesso; 

- piacevolezza intrinseca, valutando l’input sulla base del senso di piacere o 

dispiacere suscitato; 

- per?nenza rispe=o ai bisogni e agli obieLvi, valutando l’input sulla base 

del possibile raggiungimento dei propri obieLvi sociali, culturali, 

personali, forma?vi; 

- realizzabilità, valutando l’input sulla base delle possibilità di realizzazione 

che questo ha, considerando anche le proprie capacità; 

- sicurezza psico-sociale, valutando l’input sulla base delle conformità 

psico-sociali, cioè se questo è aLnente o “socialmente acce=ato” dal 

proprio gruppo di appartenenza. 
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Data la valutazione emo?vamente conscia che il sogge=o elabora nel momento 

in cui riceve un input esterno, è importante che questo sia posi?vo in modo da 

rendere l’apprendimento linguis?co un ambiente interessante e s?molante; il 

seBng educa?vo deve rispondere all’esigenza di emozioni primarie da parte del 

sogge=o, quali la gioia, la curiosità e la sorpresa, per poi poterle processare e 

poter lavorare sulle emozioni secondarie, quali il senso di appartenenza e 

l’autos?ma (Daloiso, 2009a: 46). 

3.3 GLI ASPETTI MNESTICI NELL’APPRENDIMENTO LINGUISTICO 

Nel pensiero comune, la memoria non è vista in altro modo se non come la 

capacità umana di memorizzare le informazioni giunte al sogge=o. Per poter 

avere una visione chiara ed esaus?va della memoria, è necessario dare una 

descrizione accurata dei meccanismi funzionali e delle cara=eris?che 

neuropsicologiche che investono l’apparato mnemonico; vengono di seguito 

tra=a? i differen? ?pi di memoria di ciascun essere umano, ciascuno dei quali ha 

proprie peculiarità e proprie aLvità.  

Per iniziare, si riprende il grafico che Daloiso propone (2009a: 66), il quale 

sinte?zza i differen? ?pi di ripar?zione mnes?che e il processo effe=uato 

dall’input ambientale per poter essere immagazzinato. 
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- La memoria sensoriale 

Cardona (2001) definisce la memoria sensoriale come quella che 

comprende i registri visivi e udi?vi e consente una prima elaborazione 

delle informazioni ambientali sulla base delle loro cara=eris?che fisiche; 

questo ?po di memoria, dunque, non elabora l’input in base ai suoi 

significa?, ma solo alla luce delle sue proprietà perceLve. 

La memoria sensoriale riesce a raccogliere e tra=enere solamente il 25% 

degli s?moli deriva? dall’ambiente, e lo fa per un arco di tempo che è 

estremamente limitato (Daloiso, 2009a); lo s?molo è des?nato ad essere 

processato solamente nel caso in cui passi agli altri compar?men? 

mnes?ci e, dunque, ad una successiva fase di elaborazione. 

I registri perceLvi, sopra=u=o quelli udi?vi e visivi, hanno la capacità di 

riuscire a far permanere l’input ambientale all’interno della memoria più 

a lungo rispe=o alla mera esposizione sensoriale: per esempio, Cardona 

(2001) sos?ene che se si fissa con lo sguardo una mano aperta contro la 

luce solare e la si chiude, successivamente, è possibile notare che l’ombra 

della mano permane ancora per qualche altro millesimo di secondo.  

Questo perme=e di aLvare una strategia chiamata rehersal, la quale 

consiste nella ripe?zione dell’input con lo scopo di mantenere viva la 

traccia mnes?ca, così da poterla processare ed elaborare, trasme=endola 

agli altri ?pi di memoria. 

- La memoria di lavoro 

La memoria di lavoro è quell’area mnes?ca in cui vengono registrate le 

informazioni temporaneamente; essa è l’area essenziale per una prima 

elaborazione degli input arriva? dall’ambiente, i quali hanno a=raversato 

la prima fase in cui è coinvolta la memoria sensoriale. 

A differenza della memoria sensoriale, la memoria di lavoro possiede le 

seguen? cara=eris?che (Daloiso, 2009a: 67): 
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a.  la memoria di lavoro aLva, in modo subordinato, l’a=enzione, 

poiché è necessario iden?ficare gli aspeL importan? dell’input, 

abbassando gli s?moli che possono distrarre; 

b. la memoria di lavoro può immagazzinare un numero limitato di 

informazioni (circa dieci al massimo); 

c. la memoria di lavoro può immagazzinare un numero limitato di 

informazioni in un arco di tempo molto breve (circa trenta 

secondi al massimo); 

d. la memoria di lavoro può tra=enere l’informazione per un arco di 

tempo più lungo a=raverso la strategia della ripe?zione. 

La memoria di lavoro coinvolge le seguen? aree dell’emisfero cerebrale sinistro : 

- area di Broca, area associata alla produzione linguis?ca, la quale 

aLva la ripe?zione subvocale  e, quindi, la strategia necessaria 

per tra=enere le informazioni; 

- zona del lobo parietale, area in cui sono rappresenta? i suoni 

linguis?ci e, dunque, si aLva sinergicamente con l’area di Broca, 

sopra=u=o per la ripe?zione subvocale.  

- La memoria a lungo termine 

La memoria a lungo termine è quel compar?mento mnes?co che 

perme=e l’assimilazione delle informazioni per lunghi periodi o, 

addiri=ura in alcuni casi, per sempre. La memoria sensoriale ha il solo 

compito di ricevere gli input e di inviarli alla memoria di lavoro, così da 

perme=ere una prima elaborazione. Successivamente, è importante 

trasme=ere ques? input alla memoria a lungo termine, così da essere 

interiorizza? profondamente.  

Gli studi di neuropsicologia di Boncinelli (2000), Fabbro (2004), Aglio? e 

Fabbro (2006) hanno portato ad una suddivisione della memoria a lungo 
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termine in due so=ocategorie : la memoria esplicita e la memoria 

implicita, ognuna delle quali elabora differen? ?pi di input e, quindi, è 

inves?ta da differen? funzioni.  

a. La memoria a lungo termine di Lpo implicito 

La memoria a lungo termine di ?po implicito (o semplicemente 

memoria implicita) è definita da Aglio? e Fabbro (2006) come 

“depositaria del saper fare”, ossia consente la memorizzazione di 

procedure, sequenze motorie, complessi comportamen? di azione e 

reazione che il corpo ha imparato a me=ere in a=o in forma sempre 

più automa?ca ed inconscia”.  

Per quanto riguarda l’apprendimento linguis?co, la memoria implicita 

perme=e principalmente la memorizzazione degli aspeL fonologici e 

morfosintaLci della lingua, sopra=u=o inconsciamente (Fabbro, 

2004); la memoria implicita consente l’interiorizzazione di rou?ne 

linguis?che, cioè l’insieme di aL linguis?ci che sono associa? ad 

un’azione, o ad una serie di azioni, frequente e ripetuta che viene 

realizzata in un certo seBng comunica?vo. A livello neurofisiologico, 

essa interessa le aree delle stru=ure so=ocor?cali e le aree perceLve 

e motorie. 

Seguendo la descrizione di Aglio? e Fabbro (2006), tali rou?ne 

linguis?che possiedono determinate cara=eris?che : 

- automa?smo, gli aL linguis?ci son organizza? e ripetu? so=o 

forma di sequenze automa?che; 

- casualità, l’apprendimento con cui tali aL vengono elabora? ed 

interiorizza? non è mai specifico e premeditato, ma piu=osto 

casuale; 

- inconsapevolezza, l’apprendimento di tali aL è inconsapevole e 

inconscio, al punto di non essere spiegabile a livello verbale; 
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- livelli a=en?vi minimi, l’apprendimento di tali aL avviene in modo 

del tu=o spontaneo, senza sforzi a=en?vi ma, piu=osto, in 

contes? liberi e naturali, in cui si “apprende 

facendo” (Anderson, 1993); 

- trasversalità, l’apprendimento di tali aL linguis?ci avviene anche 

a=raverso altri contes? disciplinari, in cui si svolgono differen? 

aLvità. 

b. La memoria a lungo termine di Lpo esplicito 

La memoria a lungo termine di ?po esplicito (o semplicemente 

memoria esplicita) è definita da Daloiso (2009a: 70) come “depositaria 

del sapere appreso in modo cosciente e controllato a=raverso lo 

studio, la ripe?zione e la rielaborazione delle conoscenze”. L’a=o 

mnes?co che viene effe=uato dalla memoria esplicita è di ?po 

volontario e conscio e perme=e l’assimilazione di even? o episodi 

della propria vita (memoria episodica) ma anche nozioni e 

informazioni (memoria seman?ca).  

La memoria esplicita investe le zone cerebrali che corrispondono 

all’ippocampo, per quanto riguarda la fissazione delle idee, le aree 

associa?ve, per il processamento delle idee, ed infine il sistema 

frontale, per il recupero del materiale processato. È notevole il fa=o 

che le aree cerebrali coinvolte nella memoria esplicita sono, in parte, 

le medesime del sistema limbico, quindi dell’apparato che controlla i 

livelli emo?vi del sogge=o; questa relazione consente di capire ancora 

meglio lo stre=o legame che esiste tra l’azione di memorizzazione e le 

esperienze emo?ve, le quali sono fondamentali per la scelta degli 

input ambientali che il sogge=o intende tra=enere e, dunque, 

elaborare.  

Aglio? e Fabbro (2006) sostengono che la memoria esplicita possieda 

le seguen? cara=eris?che: 
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- consapevolezza, gli aL linguis?ci son appresi in modo consapevole 

e conscio da parte del sogge=o; 

- capacità a=en?ve elevate, gli aL linguis?ci sono appresi grazie ad 

un a=o di memorizzazione che richiede delle capacità a=en?ve 

elevate ed, inoltre, uno sforzo maggiore di concentrazione 

sull’input da elaborare per eliminare eventuali distrazioni; 

- mul?funzionalità, gli aL linguis?ci che vengono appresi possono 

essere di differente natura, sia lega? alla memoria episodica sia 

lega? alla memoria seman?ca; 

- volontà di apprendimento, gli aL linguis?ci sono appresi grazie alla 

memoria esplicita, che richiede un livello di sforzo mo?vazionale 

più elevato rispe=o alla memoria implicita, poiché origina un 

apprendimento di ?po conscio e volontario, quindi controllato 

a=raverso delle strategie quali lo studio, la ripe?zione e la 

rielaborazione degli input assimila?. Per questo mo?vo, il seBng 

scolas?co è basato proprio su questo ?po di elaborazione 

mnes?ca, indispensabile per l’assimilazione delle informazioni e la 

rielaborazione di queste. 

3.4 I PROCESSI ATTENTIVI DEL SOGGETTO IN FASE DI APPRENDIMENTO 

- Le caraNerisLche generali dei processi aNenLvi 

Uno degli aspeL di primaria importanza che viene coinvolto nell’apprendimento 

è il processo a=en?vo, messo in gioco dal sogge=o in fase educa?va. I livelli del 

processo a=en?vo sono differen? e vengono defini? da Schmidt (1990; in 

Robinson, 2001), come “un vasto insieme di fenomeni neuropsicologici dis?n?, 

alcuni dei quali sono fondamentali per la comprensione dei meccanismi di 

apprendimento delle lingue”.   
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È importante andare a definire quali siano i differen? livelli del processo 

a=en?vo, così come è stato precedentemente fa=o per i fa=ori emo?vi 

nell’apprendimento, i fa=ori mo?vazionali nell’apprendimento e la memoria 

nell’apprendimento; data una chiara ed esaus?va descrizione degli aspeL 

neuropsicologici e funzionali del processo a=en?vo sarà possibile, 

successivamente, capirne meglio il meccanismo ed il funzionamento. 

Seguendo la descrizione di Daloiso (2009a: 53), il processo a=en?vo è una serie 

di fenomeni neuropsicologici che comprendono : 

- sollecitazione (arousal), cioè la preparazione fisiologica cerebrale 

per raccogliere gli input ambientali; 

- a=enzione sostenuta, cioè la capacità di tenere alto il livello di 

concentrazione per un arco di tempo prolungato; 

- a=enzione seleLva esogena (bo>om-up), cioè quel ?po di 

a=enzione involontaria causata da input ambientali; 

- a=enzione seleLva endogena (top-down), cioè quel ?po di 

a=enzione volontaria causata da input ambientali, rigorosamente 

seleziona? e pron? per essere elabora?; 

- a=enzione distribuita, cioè la capacità di distribuire equamente il 

processo a=en?vo in differen? input ambientali. 

Lavadas e Ber? (2003) affermano che tuL i processi a=en?vi sono limita?, sia in 

termini quan?ta?vi, poiché un sogge=o può prestare a=enzione solamente ad 

un numero limitato di elemen? e per un arco limitato di tempo, sia in termini 

qualita?vi, tali processi sono soggeL, infaL, ad interferenze : tali interferenze 

possono dipendere dal contesto ambientale, oppure dalle cara=eris?che 

fisiologiche umane (Anolli, Legrenzi, 2003), poiché possono presentarsi 

situazioni in cui due compi? differen? richiedono l’aLvazione delle medesime 

aree cerebrali o, addiri=ura, possono  presentarsi situazioni in cui i due compi? 

richiedono un livello a=en?vo troppo alto ciascuno. È, inoltre, importante 

�38



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

considerare come variabili importan? anche lo stato di riposo della persona, 

poiché ha maggiori energie a disposizione in fase di apprendimento, e la 

presenza di un clima sereno all’interno del seBng educa?vo, così da perme=ere 

un più alto livello di concentrazione da parte del sogge=o (Daloiso, 2009a: 55). 

- Le Lpologie di aNenzione 

Per quanto riguarda l'apprendimento, due sono i ?pi di a=enzione su cui ci si 

intende soffermare maggiormente : l’a=enzione sostenuta e l’a=enzione 

seleLva. 

- L’aNenzione sostenuta 

L’a=enzione sostenuta è quell’insieme di processi neuropsicologici 

che hanno la funzione di mantenere alto il livello a=en?vo in un 

arco di tempo prolungato. Questo è il principale ?po di a=enzione 

che viene richiesto dal sistema scolas?co durante il corso delle 

lezioni nei confron? degli studen?. L’a=enzione sostenuta è un ?po 

di a=enzione molto difficile da affrontare, poiché è necessario 

ricreare un seBng educa?vo con delle cara=eris?che par?colari 

per poter coinvolgere i soggeL in fase di apprendimento. Daloiso 

(2009a: 56) esplica tale principio a=raverso l’u?lizzo di due grafici: 
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Il primo grafico rappresenta la curva di a=enzione dei soggeL in 

fase di apprendimento durante una lezione poco interaLva; la 

curva è inizialmente in una situazione di picco massimo, momento 

che corrisponde all’inizio della lezione, per poi essere des?nata ad 

abbassarsi, con dei lievi picchi più al? nell’intermezzo, e rialzarsi 

solamente durante il momento finale della lezione. La lezione poco 

interaLva presuppone un certo livello di formalità, priva di 

qualsiasi ?po di input nei confron? degli studen?, i quali ricoprono 

solamente il ruolo di ascoltatori passivi. 

Il secondo grafico rappresenta la curva di a=enzione dei soggeL in 

fase di apprendimento durante una lezione interaLva; la curva è 

inizialmente in una situazione di picco massimo, così come accade 

durante la lezione poco interaLva, ma per tu=a la durata della 

lezione raggiunge mediamente livelli più al? rispe=o al seBng 

educa?vo più formale. Questo accade perché l’impostazione 

metodologica della lezione interaLva è funzionale e raggiunge 

risulta? più oLmali perché basata su varietà e novità degli input, 

sul coinvolgimento degli studen? e sul decentramento dei pun? di 

vista, che perme=e di presentare l’argomento proposto evitandone 

un’eventuale assuefazione. 

- L’aNenzione seleOva 

L’a=enzione seleLva è “quell’insieme di processi che regolano 

l’aLvità cogni?va e che, a=raverso il filtro e l’organizzazione delle 

informazioni ricevute, perme=ono ad una persona di elaborare 

risposte adeguate al contesto” (Daloiso, 2009a: 57).  Tale ?po di 

a=enzione riesce, simultaneamente, a contrastare le distrazioni e a 

concentrarsi su quegli input ambientali di un certo interesse, 

sebbene deboli rispe=o ad eventuali distrazioni più for? (Ladavas, 

Ber?, 2003).  
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Ciò accade poiché è impossibile ricevere e assimilare tuL gli input 

che provengono dall’ambiente esterno, per cui il sogge=o aLva 

l’a=enzione seleLva e sceglie quali input immagazzinare e, quindi, 

elaborare (Bear, Connors, Paradiso, 2003). La scelta degli input da 

assimilare si basa sulle preferenze del sogge=o, cioè quelle 

informazioni che ri?ene fondamentali per il raggiungimento dei 

suoi obieLvi (Daloiso, 2009a: 58); a volte capita, però, che 

l’a=enzione seleLva venga aLvata in maniera automa?ca, al di 

fuori del controllo conscio e voluto del sogge=o : dis?nguendo 

ques? due differen? casi, è possibile parlare di doppia natura 

dell’a=enzione seleLva, suddividendola in  

- Il controllo esogeno, legato a fa=ori ambientali improvvisi 

ed ina=esi, che ca=urano l’a=enzione del sogge=o 

involontariamente e possono condurre al rallentamento delle 

risposte ad un dato compito o renderle poco accurate (Posner, 

1980, 1990; Posner, Petersen, 1990). Tale ?pologia di a=enzione 

seleLva è collocata principalmente nell’emisfero destro, più 

precisamente nel lobo parietale e nel lobo frontale (Chelassi, 

Corbe=a, 2000); 

- Il controllo endogeno, legato a scelte e preferenze che il 

sogge=o aLva nel momento in cui deve scegliere l’input a cui 

prestare a=enzione; tali scelte sono effe=uate sulla base di ciò che 

il sogge=o ri?ene importante per poter raggiungere gli obieLvi 

prefissa?. L’a=enzione seleLva a controllo endogeno è connessa 

alle strategie di an?cipazione, (Posner, 1980) che perme=ono al 

sogge=o, una volta conosciuto il compito, di focalizzarsi solamente 

su cer? aspeL dell’input da processare, quegli stessi aspeL 

rilevan? per lo svolgimento del compito. A livello neurofisiologico, 

l’a=enzione volontaria è collocata nel sistema frontale-parietale 

dorsale, che si aLva bilateralmente, a differenza dell’a=enzione 
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automa?ca (Chelassi, Corbe=a, 2000); è, inoltre, interessante 

segnalare che il lobo frontale è sede anche dei fenomeni di 

autocontrollo, di risoluzione dei compi? complessi e di strategie per 

la soluzione dei problemi (Fabbro, 2004). 
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4. IL BILINGUISMO 

Questo capitolo intende essere un approfondimento del tema del bilinguismo, 

focus essenziale di tale elaborato di tesi; partendo da una definizione scien?fica 

del termine, si prosegue analizzandone le peculiarità: si intende me=ere in luce 

le basi di partenza da cui sono scaturi? gli studi sul bilinguismo, i cosiddeL falsi 

mi@ che sono anda? confuta? ed elimina?, per poi proseguire discutendo sui 

benefici a cui un individuo bilingue va incontro e, dunque, si tra=ano le funzioni 

peculiari del bilinguismo, grazie ad uno studio condo=o da Balboni (2001). 

Infine, si affronta il tema dell'educazione bilingue e, quindi, sulla riproduzione di 

un seBng educa?vo in cui il sistema linguis?co u?lizzato non sia solamente 

quello della lingua madre (per esempio, in Italia non deve essere u?lizzato solo 

la lingua italiana) ma, piu=osto, vengano usate due differen? lingue, sia come 

strumento educa?vo sia anche come finalità educa?va. 

Il termine bilinguismo è diventato un nucleo seman?co molto vasto. A=orno a 

tale campo si sono sviluppa? mol? altri conceL, che differenziano dal 

bilinguismo per alcune peculiarità o si avvicinano ad esso perché significa? 

affini.  

Con lo scopo di me=ere ordine, Freddi (in Balboni, 1999: 1) offre un quadro 

chiaro del conce=o di bilinguismo, delucidandone alcune peculiarità salien? e 

cercando di essere il più esaus?vo possibile. 

4.1 COS’È IL BILINGUISMO 

Freddi definisce il bilinguismo come “il possesso di due lingue, un possesso tale 

che nel nostro tempo vuol dire capirle entrambe, parlarle, leggerle e 

scriverle” (Freddi, in Balboni, 1999: 1). L'individuo bilingue è colui che ha 

appreso due lingue e le u?lizza in maniera indis?nta conseguentemente, non 

significa solamente conoscerne gli aspeL stre=amente linguis?ci ma, piu=osto, 

saperle usare nel giusto modo e contesto. 

Sempre lo stesso Freddi individua differen? livelli di bilinguismo (in Balboni, 
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1999: 1): 

-  bilinguismo individuale, ?pico del singolo individuo che conosce due o più 

lingue e le u?lizza; 

-  bilinguismo sociale, ?pico dei gruppi di individui che condividono la 

medesima area geografica con madrelingua differen? (per esempio, la ci=à di 

Bolzano); 

- bilinguismo colleLvo, ?pico di quei gruppi di individui residen? nella 

medesima area geografica, in cui indis?ntamente vengono parlate differen? 

lingue (per esempio, la zona della Val Badia, in cui si parla indifferentemente 

ladino, tedesco e italiano).   

Prosegue, poi, con un'altra differenziazione: 

- bilinguismo totale, il caso in cui si ha un possesso completo ed equilibrato 

delle due lingue, a livello di comprensione, di scri=ura e di le=ura; 

− bilinguismo parziale, il caso in cui è posseduta completamente una sola 

lingua, mentre l'altra è posseduta parzialmente. 

Freddi, poi, so=olinea un par?colare aspe=o ?pico di coloro che sono defini? 

“individui bilingui” egli, infaL, sos?ene che per poter definire un individuo un 

perfe>o bilingue è necessario non solo che ques? conosca almeno due lingue e 

le sappia usare corre=amente a livello di comprensione, di scri=ura, di le=ura e 

di elaborazione, ma, piu=osto, che possa dirsi anche biculturale. Dietro le parole 

di una lingua e tuL i meccanismi morfosintaLci che la compongono, esiste una 

cultura specifica che perme=e la connotazione di tu=a la parte linguis?ca in 

senso stre=o in maniera univoca; secondo questo principio, non è sufficiente 

imparare parole nuove ma anche assumerne i significa? originali, auten?ci e 

contestualizza?.  

Essere biculturali significa conoscere i meccanismi delle altre culture, acce=arli, 

condividerli e comprenderli, al fine di dar uguale dignità e importanza a tu=e le 

culture, in maniera indis?nta (Freddi, in Balboni 1999: 3). In questo modo, sarà 

possibile uscire dalla sfera di meri scambi linguis?ci e abbracciare la sfera più 

ampia, in cui vengono considera? anche gli aspeL non verbali e gestuali degli 
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scambi comunica?vi.  

I falsi miL del bilinguismo 

Nel corso della storia dell'educazione, la ques?one del bilinguismo è stata quella 

che maggiormente ha fa=o scaturire polemiche (Danesi, in Balboni, 1999: 5). 

Questo è accaduto, molto probabilmente, perché l'intero sistema occidentale ha 

sempre ritenuto l'educazione linguis?ca come il processo di apprendimento di 

un solo sistema linguis?co; la possibilità, da parte del bambino, di essere 

coinvolto in molteplici processi di apprendimento linguis?co ha sempre  

fa=o pensare che potesse essere mo?vo di interferenza e, di conseguenza, 

dannoso per la formazione scolas?ca del bambino stesso (Danesi, in Balboni, 

1999: 5). 

Data la formulazione di ques? falsi mi@ del bilinguismo, Danesi ri?ene 

fondamentale a=uare un processo di le=ura cri?ca di ques? e, dunque, 

enunciare le peculiarità delle cara=eris?che e dei nessi inscindibili esisten? tra 

bilinguismo ed educazione; lo studioso ne propone qua=ro: 

− Primo mito: L'alfabe?zzazione monolingue è un prerequisito necessario 

per la scolarizzazione 

L'alfabe?smo è definito da Danesi (in Balboni, 1999: 5) come “l'abilità di 

u?lizzare e di maneggiare il codice grafico - alfabe?co specifico adoperato da 

una cultura per la registrazione di pensieri, esperienze, cognizioni, ecc. in forma 

testuale, cosa che è, senza dubbio, uno dei traguardi più significa?vi della specie 

umana”.  Tale capacità umana è stata realizzata grazie al raggiungimento di uno 

stato mentale altamente evoluto e razionale, in grado di elaborare un modus 

operandi di pensiero astra=o e riflessivo.  

Tale nozione è fondamentale per poter pensare all'educazione formale, 

processo in cui, come sos?ene David Crystal (1987), è necessario par?re da una 

base di “competenza alfabe?ca” monolingue, la quale è considerata come uno 

dei principali raggiungimen? nel progresso educa?vo di un bambino.  

�45



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

A par?re da quest'ipotesi, si è creato un falso mito per cui l'alfabe?zzazione 

monolingue è un prerequisito necessario per la scolarizzazione di un bambino. 

Sin dall'epoca delle prime scolarizzazioni occidentali, tale mito è stato u?lizzato 

come base dell'apprendimento formale; Danesi (in Balboni, 1999: 6) fa 

l'esempio dell'epoca romana, in cui il la?no veniva u?lizzato come unica lingua 

associata all'educazione formale poiché considerata pres?giosa e la sola in grado 

di far raggiungere ai bambini un alto livello di sapere. Nonostante il la?no non 

fosse la lingua adoperata per la comunicazione quo?diana durante l'epoca 

romana, l'istruzione si basava sull'idea che il profi=o cogni?vo dei bambini 

dipendesse dall'u?lizzo della lingua più pres?giosa, cioè il la?no, nonostante 

questa non fosse nemmeno quella della maggior parte degli autoctoni della 

società.  

Con l'avvento dell'epoca volgare e, quindi, di conseguenza, della nascita e 

diffusione delle lingue volgari, queste son state ado=ate come lingue nazionali e 

le=erarie poiché usate per la comunicazione effeLva; le lingue volgari hanno, in 

questo modo, sos?tuito il la?no come una lingua associata all'educazione.  

La situazione è andata ancora modificandosi, sopra=u=o con l'avvento 

dell'industrializzazione e dei primi fenomeni migratori, condizioni per cui si è 

ritenuto necessario, in cer? contes?, introdurre i principi del bilinguismo; a 

par?re da questo momento hanno cominciato a scaturirsi dibaL? e polemiche 

circa l'efficacia del bilinguismo e sui differen? ruoli che le diverse lingue 

ado=ano all'interno del sistema educa?vo.  

Studi scien?fici condoL tra gli anni Se=anta e gli anni Novanta, tra i più 

importan? si ricordino quelli di Titone, Cummins, Cicogna, Gasparri e Menchella, 

sostengono che l'u?lizzazione formale della L1 in concomitanza con la L2 non 

porta solamente ad un miglioramento delle abilità cogni?ve del bambino, ma 

anche, e sopra=u=o, ad una maggiore facilità di apprendimento della L2 stessa; 

ciò accade perché l'apprendimento formale di un codice linguis?co, come può 

essere quello della L1, cos?tuisce una base for?ssima per l'apprendimento di un 

altro codice linguis?co, come può essere quello della L2, in cui il bambino ha una 

scarsa competenza linguis?co-comunica?va. 
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− Secondo mito: L'apprendimento della L1 in contes? scolas?ci formali 

comporta difficoltà cogni?vo - apprendi?ve 

Intorno alla metà del Novecento, gli studi circa l'insegnamento della L1 in 

ambiente scolas?co formale hanno preso due differen? strade di 

interpretazione. 

Una prima corrente di studi e pensiero, condo=a da George Thompson (1952), 

studioso presso le facoltà di psicologia delle università americane, riteneva 

svantaggiato l'apprendimento linguis?co di un bambino all'interno di un 

contesto bilingue. Una seconda corrente, condo=a da studiosi quali Peal e 

Lambert (1962), invece, riteneva assolutamente posi?va l'esperienza bilingue, 

poiché ciò perme=eva, ai bambini che la vivevano, di avere dei notevoli vantaggi 

rispe=o ai bambini monolingui; Danesi (in Balboni, 1999: 7), riferendosi al 

bambino inserito in un contesto bilingue, ri?ene che “intelle=ualmente la sua 

esperienza con due sistemi linguis?ci sembra avergli accordato una maggiore 

flessibilità mentale, un vantaggio nella formazione dei conceL, e un complesso 

di abilità psichiche altamente differenziate”. 

Le due corren? altamente differenziate hanno causato delle ripercussioni 

notevoli nel campo educa?vo. Ricerche successive, come quella di Fishman 

(1970), hanno messo in evidenza come gli studi di Thompson e simili, abbiano 

portato a risulta? nega?vi a causa dei contes? socio - culturali in cui tali studi 

erano sta? condoL, compos? da soggeL con svantaggia? socialmente e 

culturalmente. Inoltre, tali studi erano ricchi di pregiudizi da parte dei ricercatori 

circa il contesto socio - culturale in cui operavano e da cui non riuscivano a 

distaccarsi; tali pregiudizi influenzavano, principalmente, aspeL metodologici di 

conduzione della ricerca, per cui i ricercatori si ritrovavano a non essere 

oggeLvi e totalmente scien?fici nei processi di indagine, analisi e le=ura del 

contesto, poiché condiziona? dai propri pareri personali e mo?vazionali.  

Nel corso dell'ul?mo ventennio del Novecento, invece, le ricerche sul 

bilinguismo hanno messo in luce risulta? posi?vi, quali: 

− i bambini minoritari che seguono un programma educa?vo bilingue, 
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quindi che include la loro L1, dimostrano una maggiore capacità di 

analizzare i faL linguis?ci sia della L1 ma anche della L2 appresa; 

− i bambini minoritari che seguono un programma educa?vo bilingue 

risultano avere una competenza metalinguis?ca precoce ed una 

sensibilità superiore alle modalità espressive del linguaggio; 

− i bambini minoritari che seguono un programma educa?vo bilingue 

risultano avere risulta? più eviden? e migliori nella L2 rispe=o ai bambini 

che seguono un programma educa?vo monolingue; 

− i bambini minoritari che seguono un programma educa?vo bilingue 

risultano avere una sensibilità maggiore nei confron? dei bisogni degli 

interlocutori; 

− i bambini minoritari che seguono un programma educa?vo bilingue 

risultano avere minori difficoltà ad apprendere ulteriori lingue straniere, 

rispe=o ai bambini che seguono un programma educa?vo monolingue, e 

riescono maggiormente ad u?lizzare tali competenze linguis?che per il 

raggiungimento degli obieLvi sociali.  

− Terzo mito: Per facilitare l'apprendimento della L2 è necessario esporre il 

bambino intensamente in contes? L2 crea? ad hoc 

Il cosidde=o mito della “massima esposizione” fa riferimento alla scarsa 

competenza che un individuo può possedere nel campo della L2. Secondo Swain 

e Cummins (1986), tale mito ritrova le sue radici, totalmente infondate, 

nell'ipotesi per cui “lo sviluppo delle abilità scolas?che va di pari passo con lo 

sviluppo della L2, e, quindi, che il bambino minoritario deve essere esposto alla 

L2 in modo intenso” (Danesi, in Balboni, 1999: 8).  

Tra gli anni O=anta e gli anni Novanta son state condo=e ricerche che hanno 

confutato tale ipotesi e, anzi, son sta? raggiun? risulta? totalmente di cara=ere 

opposto ad essa. Si è osservato che l'educazione bilingue non ostacola in alcun 

modo l'acquisizione della L2; Danesi (in Balboni, 1999: 8-9) sos?ene che “tali 

ricerche rivelano che lo sviluppo di un alto livello di competenza linguis?ca nella 
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L1 favorisce il trasferimento dei conceL e degli schemi cogni?vi acquisi? nei 

termini della L1 all'acquisizione della L2. Dal punto di vista psicolinguis?co il 

mo?vo di questo risultato va certamente ricercato in meccanismi associa?vi. 

A=raverso il filtro cogni?vo della L1 il bambino è portato a rifle=ere 

consciamente, e in termini concre?, sul linguaggio come strumento astra=o per 

il pensiero e per la comunicazione.” 

Secondo lo studioso, il bambino esposto ad un programma educa?vo bilingue è 

in grado di analizzare in maniera conscia la L1 e la L2, di confrontarle e di 

estrapolare gli elemen? stre=amente linguis?ci per poi u?lizzarli. Cummins 

sos?ene che tale risultato segue il “principio dell'interdipendenza”, principio per 

cui il bambino sviluppa la propria competenza nella L2 a par?re dalla 

competenza nella L1, dall'alfabe?zzazione nella L1 e, quindi, dagli schemi 

linguis?ci che si creano a=raverso lo sviluppo formale nella L1; a=raverso un 

processo di analisi e di interdipendenza, il bambino sviluppa formalmente anche 

la competenza nella L2.  

Il “principio dell'interdipendenza” me=e in luce, dunque, il processo di sviluppo 

simultaneo e formale di tu=e le abilità cogni?ve e opera?ve di un bambino 

bilingue; inoltre, tale principio conferma l'u?lizzo della L1 come strumento 

d'apprendimento, almeno parzialmente, cosicché da evitare difficoltà 

linguis?che, socio-affeLve causate dalla scarsa presenza di una lingua 

d'istruzione non coincidente con la L1 (Danesi, in Balboni, 1999: 9). 

− Quarto mito: Esiste uno “spazio limitato” nel spazio neurologico di un 

individuo 

Il mito dello “spazio limitato” fa riferimento a quello spazio neurologico di un 

individuo che, secondo alcune ipotesi, avrebbe dei limi?, in termini di capienza, 

da considerare. 

Tra gli anni O=anta e gli anni Novanta son state condo=e delle ricerche, da cui è 

emerso che tale mito è assolutamente infondato e che la presenza della L1 non 

è ostacolante per l'apprendimento della L2. 
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Gli studi di Albert e Obler (1978), suggeriscono che la presenza di due codici 

linguis?ci nel sistema neurologico por? ad un arricchimento: 

− l'organizzazione del linguaggio nel sistema neurologico di un individuo 

bilingue è più bilaterale rispe=o all'organizzazione cerebrale di un 

individuo monolingue; 

− l'emisfero destro svolge un ruolo maggiormente importante nella 

rappresentazione cerebrale nei due codici, non è solamente l'emisfero 

sinistro quello coinvolto nell'apprendimento linguis?co; 

− la dominanza cerebrale, di conseguenza, è meno rigida nell'individuo 

bilingue piu=osto che nell'individuo monolingue. 

Tali affermazioni conducono ad un risultato indiscu?bile circa la presenza di due 

codici linguis?ci nel sistema cerebrale di un individuo: entrambi i sistemi 

linguis?ci vengono u?lizza? e cooperano per realizzare un input verbale; è 

evidente che molteplici e differen? aree del sistema cerebrale vengono coinvolte 

nell'elaborazione dell'input e che, quindi, la presenza di due o più codici 

linguis?ci non por@ via spazio a livello neurologico ma, piu=osto, lo arricchisca: 

Danesi (in Balboni, 1999: 10) sos?ene che “questa constatazione sorregge il 

principio dell'interdipendenza a un livello neuro - biologico”.  

4.2 PERCHÉ IL BILINGUISMO 

Insegnare una lingua straniera in età prescolare, coinvolgendo, dunque, bambini 

dai tre ai sei anni di età, ha molteplici finalità. Balboni, nel suo tra=ato “Lingue 

europee nella scuola dell'infanzia” (2001), analizza tali finalità e le descrive in 

maniera specifica.  

Balboni suddivide i fini a seconda degli aspeL peculiari: le finalità con aspeL 

sociali e le finalità con aspeL personali.  

A. Le finalità con aspeO sociali 

Balboni definisce le finalità con aspeL sociali quelle finalità “che hanno di per sé 

un risvolto sociale” (2001: 1), nel senso che si ritrovano ad essere u?lizzate 

all'interno di un contesto sociale per entrare in conta=o con altri individui e 
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paesi.  

Lo studioso effe=ua un'ulteriore suddivisione di tale categoria: finalità con 

aspeL sociali di dimensione poli?ca e finalità con aspeL sociali di dimensione 

sociale, per l'appunto. 

− La dimensione poliLca 

Quando parla di lingue straniere, Balboni fa riferimento alle “lingue europee” e, 

quindi, inevitabilmente, gli aspeL sociali toccano la sfera poli?ca; egli definisce 

la poli?ca come “l'arte di ges?re strategicamente, nelle linee di lungo periodo, la 

propria polis, la ci=à in cui si abita. La polis in cui viviamo oggi non è più una 

ci=à e la regione che le gravita intorno, bensì l'intero Paese - parola che ben 

indica la realtà a=uale” (Balboni, 2001: 1).  

Per poter creare un'unione poli?ca all'interno dell'Unione Europea, è necessario 

par?re da una base linguis?co - culturale, in modo che sia possibile 

un'intercomprensione tra tuL i ci=adini che ne fanno parte (Tra=ato di 

Maastricht, art. 126).  

La base da cui par?re non è stre=amente linguis?ca, ma piu=osto linguis?co - 

culturale: insegnare una lingua a par?re dalle scuole dell'infanzia è 

fondamentale per la nascita e la crescita di un senso di appartenenza alla cultura 

straniera; in questo modo, il bambino non si sen?rà solamente un ci=adino del 

proprio paese, ma, piu=osto, un ci=adino europeo, appartenente alla cultura e 

alla società dell'Unione Europea. 

Col?vando questo senso di appartenenza ad un paese come l'Unione Europea, il 

bambino, futuro adulto, possederà un bagaglio di conoscenze e di competenze 

per poter costruire una polis efficace e valida, in cui ci sia un dialogo europeo, di 

unione, extraeuropeo (Balboni, 2001: 4). 

-  La dimensione sociale 

Avere conoscenza di, almeno, due lingue perme=e di essere ci>adini 

interculturali (Balboni, 2001: 4), cioè individui che non possiedono un senso di 

differenza l'uno rispe=o all'altro, a seconda del Paese d'appartenenza, ma 
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piu=osto percepiscono un senso di appartenenza all'intera Unione Europea, un 

senso di unione, per cui si crea un idea di interculturalità e non di 

mul?culturalità.  

Lo studioso sos?ene che il principio di interculturalità abbia base nei seguen? 

a=eggiamen?: 

• Rela?vismo culturale 

  Assunto per cui ogni cultura risponde ai bisogni naturali in modo  

incondizionato, adeguato, originale, senza giudizio alcuno.  

• Tolleranza per il diverso 

A=eggiamento di acce=azione di ciò che è diverso; senso di convivenza 

pra?co con le altre culture. 

• Interesse per il diverso 

A=eggiamento di curiosità e di a=raLva nei confron? del diverso; ciò 

che è diverso viene considerato come un arricchimento. Non rimane più 

un mero senso di tolleranza, ma diventa proprio interesse. 

• Acce=azione di alcuni modelli della cultura del diverso 

Non si parla più solamente di cultura, ma si giunge a definire che cosa si 

intende per civiltà. Esistono degli elemen? con cui si definisce il conce=o 

di civiltà, ques? possono essere più acce=a? o meno dalle altre: se tali 

elemen? son più acce=a?, si avver?rà un senso di “maggiore civiltà” di 

una determinata società; cosa opposta accade, invece, per quelle 

società che condividono pochi aspeL con altre, sono maggiormente 

differen? e, dunque, ritenute più “incivili”, più “barbare”. 

B. Le finalità con aspeO personali 

L'insegnamento delle lingua straniere implica anche aspeL personali, lega? 

all'individualità della persona, alla personalità degli individui. Così come è stata 

fa=a una suddivisione delle finalità con aspeL sociali, anche per le finalità con 

aspeL personali Balboni (2001) ha effe=uato un'ulteriore suddivisione più 

de=agliata. 
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− La dimensione neurologica 

Danesi (1996) ha effe=uato degli studi sui bambini afasici bilingui, i quali 

portano alla conclusione che “la presenza di due lingue nel cervello porta ad un 

arricchimento cerebrale: l'organizzazione del linguaggio nel cervello di un 

bilingue sembra essere più bilaterale rispe=o all'organizzazione cerebrale di un 

bambino monolingue; l'emisfero destro svolge un ruolo molto più importante 

nella rappresentazione cerebrale dei due codici; la dominanza cerebrale 

nell'individuo bilingue tende ad essere meno rigida di quella presente 

nell'individuo monolingue”. 

Tra i tre ed i sei anni di vita, il bambino è molto più facilitato nell'apprendimento 

di una lingua straniera: le stru=ure nervose legate alla memoria implicita, 

correlate ad aspeL fonologici e sintaLci, son già sviluppate all'interno di 

quest'arco temporale; le stru=ure nervose legate alla memoria episodica ed 

enciclopedica, correlate ad aspeL lessicali, completano, invece, la loro 

maturazione in età più adulta, ma il loro sviluppo parte già da questa fascia d’età 

(Aglio?, Fabbro, in Balboni, 2009: 59). 

-  La dimensione psicologica 

La dimensione psicologica delle finalità con aspeL personali segue tre 

importan? principi (Aglio?, Fabbro, in Balboni, 2009: 59). 

• Il “periodo cri?co” 

Due sono le ipotesi scien?fiche che tra=ano del “periodo cri?co”: la 

prima è l'ipotesi di Lennenberg (1967), la quale sos?ene che esista un 

momento fondamentale nella vita di un individuo e che questo 

corrisponda ai primi anni di vita, momento in cui il meccanismo di 

acquisizione linguis?ca raggiunge il suo massimo, per poi essere 

des?nato a decadere; la seconda ipotesi è di Aglio? e Fabbro (in 

Balboni, 2009: 59) secondo cui l'acquisizione linguis?ca, sopra=u=o per 

quanto riguarda gli aspeL fonologici e prosodici, raggiunge il suo apice 

tra i tre ed i sei anni di vita di un individuo, dopo di che è des?nata a 
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decadere. Per poter rallentare questo lento decadimento, secondo gli 

studiosi, è necessario allenare le facoltà di acquisizione linguis?ca 

proprio in questo arco di vita, fino a coinvolgere l'arco pre-

adolescenziale.  

• L' “interdipendenza linguis?ca” 

L' “interdipendenza linguis?ca” è un principio elaborato da Cummins 

(1983, 1992) e ripreso da Balboni (2001: 8), per cui l'apprendimento di 

una lingua straniera si rifle=e posi?vamente sull'intero repertorio 

linguis?co di un individuo. 

Cummins esplica tale principio a=raverso la metafora dell'iceberg.  

Come è possibile osservare dal disegno, un iceberg è composto da una 

parte emersa e da una parte so=ostante il livello dell'acqua; le due par? 

son collegate tra loro, la parte emersa è decisamente inferiore rispe=o 

alla parte so=ostante il livello dell'acqua. La parte emersa si esplica in 

un numero determinato di picchi, la cui origine corrisponde con la zona 

invisibile so=ostante: più ghiaccio si crea nella zona invisibile, più i picchi 

dell'iceberg emergono. 

Lo stesso meccanismo è applicabile all'apprendimento linguis?co: la 

parte emersa corrisponde alle elaborazioni linguis?che che un individuo 

è in grado di formulare, mentre la parte sommersa coincide con tuL i 

meccanismi inconsci di riflessione, conce=ualizzazione e verbalizzazione 
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dell'apprendimento linguis?co. Poter formulare elaborazioni in lingua 

straniera perme=e l'innalzamento della competenza linguis?ca anche 

nella lingua materna (Balboni, 2001: 8). 

Secondo questo meccanismo, dunque, inserire l'apprendimento di una 

lingua straniera tra i tre ed i sei anni di vita di un bambino perme=e di 

lavorare sull'immissione di materiali e s?moli nuovi, i quali perme=ono, 

al bambino stesso, di migliorare le proprie competenze linguis?che della 

lingua materna.  

● La “bilinguità” 

Il conce=o di “bilinguità” non possiede lo stesso significato del conce=o 

di “bilinguismo”: mentre il “bilinguismo” è un dato sociale (Danesi, in 

Balboni, 1999: 3), la “bilinguità” è una condizione personale, 

stre=amente associabile agli individui che possiedono una “personalità 

bilingue” (Titone, 1989). 

L'individuo bilingue è un sogge=o che non possiede solamente un 

bagaglio di conoscenze e competenze di differen? codici linguis?ci, ma, 

piu=osto, ne è a conoscenza e li u?lizza in egual misura. Balboni (2001: 

9) afferma: “La personalità bilingue non conosce semplicemente più 

lingue in maniera addi?va, ma le chiama tu=e a far parte del proprio 

processo di conce=ualizzazione, della propria visione del mondo, 

avendole sempre presen? nella mente - anche se poi sul piano 

strumentale ne usa una o un'altra a seconda dei contes? comunica?vi in 

cui si trova ad operare.” 

− La dimensione semioLca 

La facoltà semio?ca, secondo Balboni (2001: 9) è “la capacità di codificare e 

decodificare segni nei vari linguaggi che la stru=ura fisica del corpo e del mondo 

rendono possibili a=raverso i nostri sensi: il linguaggio verbale, certo ed in 

primis, ma anche il linguaggio visivo, quello udi?vo e quello motorio”.  

TuL i codici linguis?ci, siano essi verbali o non verbali, affondano le loro basi 

sugli stessi principi semio?ci, per cui si u?lizzano gli stessi sensi e le stesse 
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potenzialità fisiche del corpo umano per aLvare i processi di significazione. È 

importante che un individuo diven? consapevole di tali meccanismi di 

significazione, così da poter a=uare al pieno la propria crea@vità semio@ca 

(Balboni, 2001: 10), per poterli non solo seguire ma anche, e sopra=u=o, 

padroneggiare.  

Secondo un studio riportato da Carmel Mary Coonan durante la presentazione 

del proge=o L.E.S.I. (Coonan, 2001: 47), i bambini bilingui sarebbero 

maggiormente in grado di comprendere la base della semiosi, cioè la 

convenzionalità e l'arbitrarietà dell'accoppiamento di un significato e di un 

significante, rispe=o ai bambini monolingui.  

4.3 L’EDUCAZIONE BILINGUE 

Mentre il bilinguismo è un certo ?po di condizione, in cui un singolo individuo, o 

anche un intero gruppo sociale, può trovarsi e, per cui, conoscere e avere 

padronanza di due differen? codici linguis?ci, l'educazione bilingue fa 

riferimento ad un conce=o differente. 

La definizione di educazione bilingue può assumere differen? significa?. 

Cummins (in Balboni, 1999: 13), con riferimento alle ricerche e alle teorie 

elaborate da Skutnabb-Kangas (1984), differenza i significa? sulla base di alcuni 

parametri: 

-  lingua come mezzo di istruzione, come finalità, in riferimento a progeL 

che intendono far realizzare una padronanza bilingue negli studen? cui sono 

des?na?; 

− lingua come proge=azione, indirizzata alle comunità linguis?che 

minoritarie, alle comunità linguis?che maggioritarie o a entrambe 

(“progeL integra? bidirezionali”); 

− lingua come scopo sociale, con la finalità di assimilare completamente 

una minoranza linguis?ca, di eguagliare le condizioni socio-culturali a 

prescindere dal paese di appartenenza, di arricchire il bagaglio culturale 

e/o strumentale di tuL gli studen?. 
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A prescindere dal ?po di significato che si intende a=ribuire all'educazione 

bilingue, essa comporta degli “obieLvi sociali” (Cummins, in Balboni, 1999: 14), 

suddivisibili in: 

-  obieLvi educa?vi, che includono l'eguaglianza di opportunità nella 

prospeLva scolas?ca e l'arricchimento permesso dall'accesso a due lingue e a 

due culture; 

− obieLvi sociolinguis?ci, che rimandano alla promozione dell'accesso a 

lingue par?colari, le quali possono essere lingue internazionali (come è il 

caso dell'inglese, quindi di lingue legate ad un certo ?po di potere 

economico e poli?co) o lingue etniche (lingue la cui sopravvivenza è 

minacciata); 

− obieLvi sociopoli?ci, che rimandano allo status e alla modalità di 

partecipazione degli studen? alla fine della carriera scolas?ca (la totale 

assimilazione nella cultura maggioritaria, l'integrazione che consente 

forme di conversazione bilingui, la segregazione). 

I principi del bilinguismo 

Cummins (in Balboni, 1999: 14), grande sostenitore e studioso dell'educazione 

bilingue, ha indagato l'argomento e ne ha ricavato alcuni principi chiave, 

fondamentali per svolgere un ?po di educazione che sia efficace e posi?va. I 

principi sono qua=ro: il principio dell'arricchimento del bilinguismo addizionale, 

il principio della padronanza conversazionale-scolas?ca, il principio 

dell'interdipendenza linguis?ca ed, infine, il principio della didaLca interaLva. 

Per il lavoro che si sta svolgendo, è essenziale l'analisi di tre tra ques? principi. 

A. Il principio dell'arricchimento del bilinguismo addizionale 

Alcuni studi su studen? in situazioni bilingui degli anni O=anta, hanno messo in 

luce come il bilinguismo possa influenzare posi?vamente sia lo sviluppo 

linguis?co sia intelle=uale; a tal proposito, Cummins sos?ene (in Balboni, 1999: 

15) “Un vasto numero di studi dimostra che i bambini bilingui mostrano 

maggiore sensibilità a significa? linguis?ci e possono essere più flessibili dei 
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bambini monolingui nel loro modo di pensare”, richiamando le ricerche di 

studiosi come Diaz (1986) e Ricciardelli (1989), le quali hanno portato a far 

risultare lo sviluppo della competenza metalinguis?ca nei bambini bilingui, cioè 

la conoscenza esplicita della stru=ura e delle funzioni della lingua stessa.  

La competenza metalinguis?ca appare risvolto abbastanza chiaro ed ovvio: 

McLaughlin (1984) ri?ene chiaro e lampante che il bambino che ha 

padroneggiato due lingue abbia un vantaggio linguis?co rispe=o al monolingue, 

poiché è divenuto consapevole del fa=o che esistono due modi di dire la stessa 

cosa. Tu=avia, questa sensibilizzazione agli aspeL formali e lessicali della lingua 

si generalizza in termini di funzionamento cogni?vo. Non c'è una risposta 

defini?va, sopra=u=o perché l'applicazione di controlli in sede di ricerca si è 

sempre dimostrata complicata e difficile.  

Altre ricerche condo=e sui bambini bilingui, durane il corso degli anni Se=anta, 

hanno messo in luce un'altra importante cara=eris?ca, chiamata “bilinguismo 

addizionale” (Cummins, in Balboni, 1999: 15), facoltà per cui tali bambini 

aggiungono una seconda lingua al loro repertorio di abilità senza che ciò 

compor? alcun deficit o influenza nega?va nello sviluppo della prima lingua.  

Ricciardelli (1989) suggerisce che le situazioni bilingui siano sogge=e alla 

cosidde=a ipotesi delle soglie, secondo cui esistono due differen? soglie 

linguis?che: la prima soglia corrisponde al livello minimo che l'individuo deve 

superare per poter avere padronanza in entrambe le lingue senza riscontrare 

problemi scolas?ci; la seconda soglia, invece, corrisponde ad un livello più alto, il 

quale deve essere superato dall'individuo per poter raccogliere i vantaggi 

linguis?ci e cogni?vi del bilinguismo. 

Ricciardelli (1989) ha condo=o due ricerche con l'obieLvo di  analizzare 

l'influenza del bilinguismo sulla crea?vità e sulle abilità cogni?ve dei bambini.  

Il primo studio è stato effe=uato nel Regno Unito, su due gruppi di lavoro: il 

primo gruppo era composto da 57 soggeL bilingui italo-inglesi, il secondo 

gruppo era composto da 55 soggeL monolingui inglesi, entrambi di età 

compresa tra i cinque ed i sei anni.  I tre indicatori di studio vertevano sul 

pensiero crea?vo (i test di fluency e imagina@on di Torrance), sulla 
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consapevolezza metalinguis?ca (correzione dell'ordine delle parole) e sulle 

abilità verbali e non verbali. Le ricerche hanno riportato che i bambini che 

conoscevano maggiormente sia la lingua italiana sia la lingua inglese 

presentavano esi? significa?vamente migliori, sia rispe=o ai bambini monolingui 

inglesi ma anche ai bambini che che avevano una padronanza maggiore in 

almeno una delle due lingue.  

Il secondo studio di Ricciardelli è stato effe=uato a Roma, su due gruppi di 

lavoro: il primo gruppo era composto da 35 soggeL bilingui italo-inglesi, il 

secondo gruppo era composto da 35 monolingui italiani, entrambi di età 

compresa tra i cinque ed i sei anni. I risulta? o=enu? hanno confermato sia 

quelli del primo studio condo=o nel Regno Unito, ma anche l'ipotesi delle soglie 

di Cummins, facendo rilevare come i bambini bilingui avessero raggiunto livelli 

migliori nei test di Torrance, nei test per l'ordine delle parole e nei test per la 

le=ura delle parole.  

In conclusione, è possibile sostenere che lo sviluppo di abilità cogni?ve e di 

alfabe?zzazione bilingui addizionali non comportano alcuna conseguenza 

nega?va per lo sviluppo linguis?co e intelleLvo dei bambini; al contrario, invece, 

è possibile affermare che ques? compor?no dei benefici metalinguis?ci e 

intelleLvi per i bambini in situazioni bilingui.  

B. Il principio dell'interdipendenza linguisLca 

Cummins (in Balboni, 1999: 18) sos?ene che “Nella misura in cui l'educazione 

nella lingua X è efficace nel promuovere padronanza in lingua X, si avrà un 

transfer di padronanza alla lingua Y purchè ci sia adeguata esposizione alla 

lingua Y (o a scuola o nell'ambiente) e adeguata mo?vazione all'apprendimento 

della lingua Y.”. 

Secondo tale ipotesi, i programmi bilingui non comportano alcun rischio in 

termini di ritardo linguis?co o di ritardo cogni?vo; al contrario, lo studioso 

sos?ene che esista un'interdipendenza tra le abilità linguis?che di una lingua e le 

abilità linguis?che della seconda lingua appresa, cioè una padronanza 

so=ostante di ?po cogni?vo e scolas?co che è comune a tu=e le lingue.  
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A favore di tale tesi, si riprendono le ricerche di alcuni studiosi: il primo studio 

ripreso è quello di Ramirez (1985), che è stato condo=o a Newark, nel New 

Jersey, su 75 studen? la?no-americani, frequentan? la scuola elementare e 

coinvol? in un ?po di educazione bilingue anglo-ispanica; tale studio, durato tre 

anni, ha riportato che i vo? dei bambini coinvol?, sia nella lingua inglese sia nella 

lingua spagnola, con?nuavano ad essere paralleli e molto simili tra loro. 

Il secondo studio ripreso è quello di Ricciardelli (1989), condo=o su due gruppi 

di lavoro di bambini frequentan? la scuola dell'infanzia, uno australiano ed uno 

italiano, ed entrambi coinvol? in un ?po di educazione bilingue anglo-italiana: 

entrambi i gruppi risultavano avere una significa?va padronanza sia della lingua 

italiana sia della lingua inglese, e che tale padronanza fossero molto simili tra 

loro, in termini di livello. La studiosa ha riferito (Cummins, in Balboni, 1999: 19) 

“c'è una forte sovrapposizione tra i risulta? cogni?vi standard o=enu? nelle due 

lingue […]. Tali (risulta?) suggeriscono che le abilità linguis?che dei bilingui siano 

interdipenden? e non separate e perciò qualunque istruzione i bilingui ricevano 

in una lingua o nell'altra sviluppa le loro abilità scolas?che in entrambe le 

lingue”.  

C. Il principio della didaOca interaOva 

La Input Hypothesis di Krashen (Natural Approach, anni O=anta) è quell'ipotesi 

per cui è fondamentale rivolgere un input comprensibile ai soggeL coinvol? in 

un'educazione bilingue, così da rendere la comunicazione naturale, auten?ca e 

significa?va; quando tale funzione viene meno, l'apprendimento linguis?co 

rischia di diventar mnemonico e mo?vato solo da ragioni esterne, non vere e 

auten?che. In altre parole, è fondamentale che il seBng educa?vo bilingue non 

si ponga come unica finalità l'apprendimento di una lingua straniera in modo 

pragma?co ma, piu=osto, che riproduca dei contes? veri, reali e concre? e per 

cui la lingua sia strumento comunica?vo. 

Le ricerche di Swedo (Swedo, 1987; Swedo e Or?z, 1987) offrono una corposa ed 

interessante conferma al Natural Approach di Krashen; Swedo ha condo=o una 

ricerca sull'insegnamento linguis?co per bambini bilingui affeL da handicap, 
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coinvolgendo qua=ro classi di educazione differenziata con allievi ispanici di età 

compresa tra i dieci ed i dodici anni. La finalità di tale ricerca consisteva 

nell'iden?ficare delle strategie didaLche che tenessero conto dello status della 

lingua, dei problemi di apprendimento e del senso di successo che tali strategie 

avrebbero potuto scaturire nei soggeL coinvol?.  

I risulta? delle ricerche di Swedo hanno fa=o emergere il fa=o che l'adozione di 

modelli didaLci interaLvi perme=ono ai soggeL interessa? di comunicare in 

maniera significa?va, auten?ca e vera; gli alunni sono inseri? in contes? reali, in 

cui possono conversare dei propri interessi, delle proprie esperienze e, così 

facendo, apprendono la lingua in maniera migliore, efficace e significa?va.  

A tal proposito, Swedo sinte?zza in questo modo i da? o=enu? (Cummins, in 

Balboni, 1999: 20-21): “Le aLvità scolas?che associate con i livelli più intensi e 

prolunga? di impegno opera?vo si basavano fortemente sulle esperienze, il 

background linguis?co e gli interessi degli studen?, che proprio a=raverso tali 

aLvità trovavano una forma di espressione. Inoltre, esse fomentavano un senso 

di successo e di orgoglio nel momento della riuscita, davano ai bambini la 

sensazione di avere so=o controllo i loro risulta? e non tralasciavano la 

collaborazione e l'approvazione tra pari. Si tra=ava di aLvità di natura olis?ca, in 

quanto non prevedevano apprendimento o esercitazione su segmen? di 

informazione isola?, decontestualizza? […] D'altro canto, va notato che le 

aLvità che presentavano informazioni decontestualizzate da usare in 

esercitazioni meccanicis?che sono state tra quelle che hanno prodo=o i più 

bassi tassi di coinvolgimento opera?vo e di riuscita”.  

Swedo appoggia, dunque, un ?po di didaLca interaLvo, che coinvolga gli 

studen? in maniera globale, non solo da un punto di vista meccanicis?co ed 

esecu?vo della lingua, ma, piu=osto, chiamando i soggeL ad interagire 

aLvamente ed in prima persona, con delle proposte e delle inizia?ve personali, 

reali.  

La didaLca interaLva, secondo Cummins (in Balboni, 1999: 21) implica: 

− un input comprensibile (Natural Approach di Krashen); 

− uno s?molo ad u?lizzare la lingua in contes? naturali, veri, reali e 
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significa?vi, sia a livello scri=o sia a livello orale; 

− un obieLvo posto agli studen?, così da sviluppare la consapevolezza degli 

aspeL formali della lingua, ai fini di una comunicazione efficace; 

− un rapporto di interdipendenza tra i due codici linguis?ci, per cui le 

conoscenze acquisite a=raverso l'interazione linguis?ca in una lingua 

giocano un ruolo molto importante nella comprensione dell'input 

ricevuto nell'altra lingua.  

Altri studiosi si sono rivela? essere d'accordo circa il fa=ore legato all'esperienza 

in sede di apprendimento; Daloiso (2009b: 109) parla di glo>odidaBca 

esperienziale, la quale nasce dalla constatazione che il bambino apprenda per 

esperienza e, nello specifico, a par?re dai meccanismi neuro - psicologici lega? ai 

cinque sensi: 

− la percezione, cioè un qualsiasi conta=o sensoriale con l'ambiente 

circostante e, per cui, i bambini sono in grado di acquisire qualsiasi ?po di 

informazione, anche di ?po astra=o; 

− l'osservazione, cioè un qualsiasi conta=o visivo con l'ambiente 

circostante, dapprima solamente implicito (sopra=u=o entro i primi tre 

anni di vita) e poi anche esplicito, in cui devono esserci necessariamente 

meccanismi di riflessione circa quanto osservato; 

− l'azione e l'interazione, cioè un qualsiasi conta=o fisico con l'ambiente 

circostante, per poterlo conoscere: il bambino scopre la realtà perché 

coinvolto in maniera globale e reale, è inserito all'interno di uno sviluppo 

di conoscenze empiriche e tangibili. Ogni bambino è inserito in molteplici 

e differen? situazioni frammentate di apprendimento linguis?co, secondo 

Daloiso è necessario riunirle tu=e in un'oLca univoca e, per cui, tu=e 

queste esperienze diven?no un unico grande seBng educa?vo da cui 

apprendere in maniera concreta.  
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5. LA FORMAZIONE DELL'INSEGNANTE DI LINGUE STRANIERE 

5.1 COME SI FORMA L'INSEGNANTE DI LINGUE STRANIERE 

L'insegnante di lingue straniere è un professionista coinvolto in un processo di 

formazione iniziale, ma anche di formazione permanente (Mezzadri, in 

Serragio=o, 2004: 158) e con?nua, poiché inserito all'interno di un contesto 

altamente globalizzato e interculturale come è quello del mondo a=uale. 

La formazione iniziale dell'insegnante di lingue straniere è affidata alle università 

e, secondo Mezzadri (in Serragio=o, 2004: 159) è possibile differenziare due 

?pologie di percorso: la prima, la più diffusa, si basa su di un modello 

consecu?vo, in cui la formazione professionale pedagogica segue quella 

disciplinare linguis?ca; la seconda, invece, si basa su di un modello simultaneo.  

La formazione iniziale punta a fornire il futuro insegnante di competenze 

professionali di base, così da potersi inserire nel mondo del lavoro e possedere 

gli strumen? basici per saper affrontare tu=e le sfide future.  

La formazione con?nua, invece, parte dalla volontà dell'insegnante a essere 

sogge=o di processi di aggiornamento e di accreditamento, in modo da essere 

sempre al passo con i tempi ed i contes?. Quando si parla di formazione 

con?nua si stabilisce un focus sulle competenze dell'insegnante di lingue 

straniere, le quali devono possedere tre principali e fondamentali 

cara=eris?che: la garanzia della qualità, la flessibilità e con?nuità tra formazione 

iniziale e permanente, la dimensione internazionale. 

− La competenza linguisLca 

La formazione linguis?ca degli insegnan? non può essere affidata unicamente ad 

una fase iniziale, ma deve esserne con?nuamente sogge=a per tu=o l'arco di 

vita.  

Il Quadro comune europeo di riferimento (2001) ha stabilito dei parametri 

a=raverso cui è possibile garan?re la qualità dei livelli di competenza linguis?ca. 

I differen? livelli di competenza linguis?ca variano anche per il ruolo di docenza 

che gli insegnan? sono chiama? a ricoprire. 
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● Livello C1 

Insegnan? specialis? di una o più lingue, impegna? a ricoprire un ruolo di 

docenza a par?re dalla scuola secondaria (inclusa la formazione degli adul?). 

● Livello C1 

Insegnan? specialis? di una o più lingue, impegna? a ricoprire un ruolo di 

docenza nella scuola di base. 

● Livello B2 

Insegnan? “generalis?” della scuola di base, insegnan? che insegnano altre 

discipline a=raverso una lingua veicolare.  

- La competenza disciplinare 

La competenza disciplinare si ar?cola in due differen? livelli: il primo fa 

riferimento, in senso stre=o, alle conoscenze culturali della lingua straniera, 

quindi la geografia, la storia, l'economia, i sistemi is?tuzionali, la le=eratura; il 

secondo livello, invece, fa riferimento alle competenze glo=odidaLche, 

competenze derivan? dalle aree di scienze dell'educazione o di psicologia e, 

ancora più specificamente,dalle aree scien?fiche che perme=ono all'insegnante 

di fondere discorsi teorici e pra?ci rela?ve a discipline quali la linguis?ca 

generale, la sociolinguis?ca, la glo=ologia.  

Altra competenza che fa parte dell'area disciplinare è quella di ordine 

relazionale, a=raverso cui l'insegnante deve sapersi relazionare con tu=e le 

componen? umane che fanno parte dell'ambiente educa?vo, quali alunni, 

famiglie, docen?.  

− La competenza organizzaLvo-isLtuzionale 

La competenza organizza?vo-is?tuzionale fa riferimento a quell'insieme di 

capacità con cui l'insegnante può inserirsi in maniera consapevole nei 

meccanismi che governano il sistema scolas?co: la conoscenza dei differen? 

percorsi curricolari, i rappor? esisten? tra le varie discipline, la conoscenza dei 

meccanismi interni dell'ambiente scolas?co. Ha il compito di imparare e ges?re i 

processi lega? alla documentazione del proprio operato e a collaborare alla 
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proge=azione e alla programmazione dei percorsi curricolari e dei documen? 

che garan?scono qualità all'intero sistema scolas?co.  

5.2 LE SCELTE METODOLOGICO - DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLE 

LINGUE STRANIERE 

Per poter proporre ai bambini un valido approccio con le lingue straniere è 

necessario che l'insegnante non si affidi solamente al caso o all'intuizione per 

poter programmare il percorso linguis?co-educa?vo ma, piu=osto, che ques? 

faccia riferimento alle teorie sull'acquisizione linguis?ca.  

Federica Ricci GaroL (in Balboni, 2001: 23), nel suo tra=ato “L'incontro con la 

lingua tedesca”, cita un aforisma di origine cinese che recita: “Spiegami e io mi 

dimen?cherò/ Mostrami e io mi ricorderò/ Fammi fare e io imparerò”; tale 

aforisma riprende il principio per cui un bambino, dopo aver ascoltato e 

osservato, incamera una serie notevole di de=agli, e ciò avviene perché 

apprende a par?re dall'esperienza: sopra=u=o nella fascia di età infan?le, i 

bambini apprendono senza però separarsi dal livello esperibile; far apprendere 

ad un bambino una lingua presentata in maniera anali?ca, schema?zzata o, 

addiri=ura, sinte?zzata, non gli perme=e di assimilarla completamente poiché 

non è in grado di compiere azioni di analisi, formalizzazione e sistemazione delle 

informazioni.  

Durante il corso del Novecento, son state differen? le teorie sviluppate circa 

l'apprendimento linguis?co; tra le teorie inna?ste, si è fa=a strada una nuova 

teoria all'avanguardia definita interazionista, di matrice vygotskijana e 

bruneriana, secondo cui l'apprendimento linguis?co è un fenomeno 

intersoggeLvo che dipende anche dal contesto sociale d'inserimento. La Teoria 

Interazionista, di cui si tra=erà in maniera più de=agliata nel corso di questo 

capitolo, considera importante il contesto sociale di inserimento poiché 

influenza l'apprendimento linguis?co del bambino in termini di s?moli e input: la 

scuola dell'infanzia è ritenuta un contesto controllato in cui l'insegnante ha il 

compito di conoscere le strategie metodologiche migliori per rendere gli input in 

lingua straniera il più comprensibili e significa?vi possibile (Daloiso, 2009b: 93). 
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- L'input 

GaroL (in Balboni, 2001: 23) sos?ene che l'apprendimento delle lingue 

straniere nei bambini debba seguire un approccio di ?po globale, cioè 

mantenendo sia il principio della globalità dell'approccio, coinvolgendo tu=a la 

persona, che è chiamata a fare, e sia il principio della globalità della lingua, che 

non deve essere sinte?zzata o spezzata ma, piu=osto, deve essere presentata 

integralmente, calibrando i differen? input da offrire ai bambini.  

Nel caso dell'ambiente educa?vo, l'input è lo s?molo che l'adulto offre ai 

bambini, cosicché ques? possano coglierlo e aLvare una serie di meccanismi di 

feedback a par?re dall'input stesso. 

L'input deve essere significa@vo e comprensibile: il bambino deve riconoscere 

l'input poiché è vicino al suo mondo quo?diano, fa=o di esperienze e rou?ne, 

ma deve anche essere visibile, cioè esperibile, tangibile, mostrabile; il modo 

migliore per presentare l'input ai bambini è quello di u?lizzare filastrocche, 

storie, favole, canzoni, giochi, tuL strumen? che appartengono alla loro realtà 

quo?diana e, perciò, son loro familiari.  

La filosofia di base delle scuole dell'infanzia italiane prevede la centralità 

dell'alunno, di modo che qualsiasi intervento pedagogico sia stru=urato per 

perme=ere al bambino di crescere a livello cogni?vo e affeLvo (Coonan, in 

Balboni, 2001: 48); la centralità del bambino è fondamentale e, per questo, è 

importante capire quali siano le modalità e le tecniche migliori per 

l'insegnamento delle lingue straniere.  

Secondo Krashen (1987), linguis?ca americano del Novecento, esiste una 

differenza sostanziale tra il processo di apprendimento ed  il processo di 

acquisizione: il processo di apprendimento è un processo formale e conscio, 

fa=o di conoscenze esplicite, mentre il processo di acquisizione è un processo 

naturale e informale, inconsapevole, fa=o di conoscenze implicite. 

Il bambino è coinvolto in entrambi i processi, ma è durante l'acquisizione che 

egli raggiunge livelli più al? di consapevolezza delle proprie conoscenze 

(Coonan, in Balboni, 2001: 49).  

Data la premessa, dunque, di ado=are un'impostazione metodologico-didaLca 
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naturale ed informale, come è quella del processo di acquisizione, l'insegnante 

ha il compito di scegliere un approccio che la rispeL. Lo stesso Krashen 

(Krashen, Terrell, 1983) ha elaborato un approccio chiamato Natural Approach, il 

quale sos?ene che il processo di acquisizione di una lingua straniera assomigli al 

processo di acquisizione della lingua materna; per tale mo?vo, Krashen ri?ene 

che sia importante ricreare, all'interno del gruppo classe, dei momen? per un 

uso libero della lingua straniera, in modo che i bambini possano creare dei 

contes? linguis?ci spontanei, personali e reali, senza dover badare 

all'accuratezza o alla formalità del codice linguis?co. 

Il Natural Approach di Krashen fa parte dell'insieme di approcci naturali, 

ciascuno dei quali è accomunato agli altri dalle seguen? cara=eris?che (Coonan, 

in Balboni, 2001: 50): 

− centralità dell'input; 

− rispe=o per i differen? ?pi di apprendimento degli alunni; 

− riferimento costante al contesto a=uale, del “qui” e “ora”; 

− opportunità di u?lizzo della lingua in modo naturale e spontaneo, libero 

da vincoli di formalità; 

− opportunità di fare esperienza con la lingua, senza coinvolgere i bambini 

in un insegnamento linguis?co di ?po tradizionale, come per esempio 

l'insegnamento della gramma?ca. 

Gli studi di Daloiso (2009b: 94) confermano le ipotesi di Coonan e di GaroL circa 

l'importanza dell'input durante l'apprendimento linguis?co, poiché un input 

facilitante e ricco sul piano stru=urale e funzionale riesce a favorire il 

coinvolgimento del bambino a livello comunica?vo. 

L'insegnante, secondo lo studioso, non deve limitare l'uso dell'input solamente a 

cer? contes? ludici o di aLvità didaLca ma, piu=osto, deve allargare il raggio di 

azione a tu=e le situazioni reali che un bambino vive all'interno della scuola 

dell'infanzia; grazie ad un u?lizzo vero e significa?vo dell'input è possibile 

realizzare una varietà di interazioni, le quali possiedono le seguen? funzioni 

(Longobardi e Camaioni, 1995; D'Odorico, 2005): 
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− funzione informa?va: l'insegnante trasme=e conoscenze nuove al 

bambino circa l'ambiente in cui è inserito e, dall'altra parte, tenta di fargli 

raccontare descrizioni o narrazioni in lingua straniera, per tenta?vi; 

− funzione tutoria: grazie alle ripe?zioni, alle riformulazioni, alle espansioni 

di determinate frasi in lingua straniera, l'insegnante cerca di fornire 

l'input a par?re dalle produzioni elaborate dal bambino; 

− funzione didaLca: davan? alle produzioni da parte del bambino, 

l'insegnante coglie eventuali errori o elemen? non correL e, a=raverso 

un feedback, res?tuisce una correzione; 

− funzione direLva: a=raverso il codice linguis?co verbale, l'insegnante 

sviluppa determina? comportamen? comunica?vi e socio - pragma?ci 

adegua?, esprimendo permessi, divie?, scoraggiamen?, proibizioni o 

comandi; 

− funzione asincronica: davan? a determinate produzioni da parte del 

bambino, l'insegnante può decidere di non rispondere o di cambiare 

l'argomento della conversazione, in modo tale da comunicare delle regole 

di comportamento (per esempio, se un argomento è spiacevole o fuori 

luogo, l'insegnante può decidere di cambiare focus comunica?vo). 

L'input, secondo Daloiso (2009b: 97), è un elemento fondamentale 

nell'apprendimento linguis?co e, per tale ragione, deve essere quanto più ricco 

possibile in termini quan?ta?vi ed in termini qualita?vi, in modo tale da 

posizionare il bambino in una condizione in cui possiede gli strumen? per 

decodificare i messaggi linguis?ci giun? e, per ipotesi e tenta?vi, analizzarlo, 

comprenderlo e assimilarlo.  

L'input offerto dall'insegnante ha il compito di rispe=are lo sviluppo linguis?co 

naturale ma deve anche sostenerlo e s?molarlo: in questo modo 

l'apprendimento rispe=erà i tempi di progressione del bambino, parallelamente 

alle competenze di cui è già in possesso, con l'obieLvo di rinforzarle, 

arricchirle ed integrarle.  

- Modalità di apprendimento 
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Coonan, nel suo tra=ato “L'inglese come lingua straniera nella scuola materna”, 

(Coonan, in Balboni, 2001: 51) dedica una parte del suo lavoro alle differen? 

modalità di apprendimento di una lingua straniera aLvate dai bambini.  

È importante riprendere il lavoro di Coonan poiché perme=e di comprendere 

tali processi ma, ancora di più, di scegliere e aLvare delle strategie compa?bili 

ed efficaci.  

Coonan riepiloga i differen? processi secondo tre grandi teorie: la teoria 

behaviorista, la teoria cogni?vista e la teoria interazionista. 

A. La Teoria Behaviorista e il modo mnemonico 

La Teoria Behaviorista osserva l'individuo come una tabula rasa, in cui son 

impressi dei meccanismi linguis?ci o=enu? a=raverso la ripe?zione con?nua del 

meccanismo di input-feedback linguis?co.  

Secondo tale teoria, il modo maggiormente u?lizzato per poter apprendere è il 

modo mnemonico: la maggior parte delle conoscenze apprese dal bambino 

deriva da un processo di memorizzazione, che lo coinvolge in strategie quali la 

ripe?zione e la produzione di enuncia? linguis?ci (filastrocche, canzoni, fiabe o 

frasi formulaiche); a=raverso il modo mnemonico, il bambino è in grado di 

apprendere dei pezzi linguis@ci (Coonan, in Balboni, 2001: 51) ed, inoltre, ciò gli 

consente anche di vivere delle occasioni di socializzazione con i propri compagni, 

a=raverso il minimo sforzo linguis?co, poiché sicuro delle proprie acquisizioni 

linguis?che precos?tuite. 

B. La Teoria CogniLvista e il modo creaLvo 

La Teoria Cogni?vista, de=a anche mentalista (Coonan, in Balboni, 2001: 51), 

a=ribuisce molta importanza alle strategie cogni?ve dell'individuo. Secondo 

questa teoria, esiste un disposi?vo chiamato LAD -  Language Acquisi@on Device 

(Chomsky) di cui ciascun essere umano è dotato; a=raverso questo disposi?vo, 

l'individuo elabora ed aLva delle strategie per dare un senso agli s?moli 

linguis?ci a cui è esposto, per poi riordinarli e creare da sé un sistema linguis?co.  

Tale modalità di apprendimento è definita crea?va. Nel contesto educa?vo, il 
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bambino è coinvolto, dapprima, in una fase di memorizzazione di pezzi linguis@ci 

quali filastrocche, canzoni, frasi formulaiche e, successivamente, comincerà a 

scomporle, aggiungendo, eliminando o sos?tuendo cer? elemen? e a dissociarle 

dal contesto in cui le ha imparate.  

Il lavoro crea?vo parte dalla memorizzazione meccanica di un blocco linguis?co 

precos?tuito. Inizialmente il bambino è in grado di produrre frasi composte da 

un paio di elemen? solamente, progressivamente sarà in grado, poi, di 

formulare veri e propri enuncia? linguis?ci; durante questo iter, il bambino non 

u?lizza corre=amente le regole gramma?cali ed i marcatori di numero, tempo e 

modo, ma fa uso, piu=osto, di parole funzionali, senza peso seman?co, portando 

a una produzione chiamata telegraphic speech (Coonan, in Balboni, 2001: 52).  

Il modo crea?vo prevede, dunque, l'uso dell'errore gramma?cale da parte del 

bambino che sta apprendendo una lingua straniera, il quale è considerato “un 

segno tangibile che un apprendimento è in a=o perché rivela la presenza delle 

ipotesi create da un individuo.” (Coonan, in Balboni, 2001: 53) 

C. La Teoria Interazionista ed il modo interaOvo 

La Teoria Interazionista considera fondamentale il ?po di input a cui viene 

esposto l'individuo per poter apprendere; le cara=eris?che di tale input 

perme=ono al bambino di comprendere meglio ciò che sta apprendendo e, di 

conseguenza, è facilitato nel processo di acquisizione. 

Ellis (1984) classifica i differen? ?pi di input: il primo input è chiamato 

motherese, chiamato anche caretaker speech, il secondo input è chiamato 

foreigner talk, il terzo input è chiamato teacher talk. TuL queste ?pologie di 

input svolgono un ruolo importante nel processo di acquisizione della lingua 

straniera da parte del bambino, ciascuno si differenzia dall'altro per alcune 

peculiarità, legate principalmente alla forma e all'interaLvità. 

Coonan, poi, s?la un elenco delle peculiarità fondamentali che un input deve 

possedere per potersi dire efficace: 

− Aggiustamen@ formali. L'input linguis?co dell'adulto al bambino è più 

semplice a livello fonologico, morfologico, sintaLco e seman?co; 
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l'intonazione è molto più marcata, il tono della voce molto più alto; le 

pause tra i vari elemen? linguis?ci son più eviden?, la velocità di 

emissione è rido=a; gli enuncia? sono più brevi e semplifica?, il 

vocabolario è più concreto e riferito al contesto. 

− L'interazione. L'input deve poter coinvolgere il bambino, così da rendere 

lo scambio linguis?co il più interaLvo possibile; questo ruolo viene 

ricoperto, principalmente, dal motherese, quel ?po di input esistente tra 

la madre (o chi per essa) ed il proprio figlio, in cui la madre stessa aLva 

dei meccanismi di coinvolgimento linguis?co, quali domande di 

chiarimento o ripe?zione degli enuncia? del bambino. A=raverso il modo 

interaLvo, il bambino si ritrova coinvolto in un contesto linguis?co che 

parte da una base che lui stesso formula (frasi formulaiche, enuncia? di 

un paio di elemen?) ma che è des?nato, successivamente, ad essere 

completato ed elaborato dalla madre, con cui sta interagendo. 

- Costruzioni ver@cali. L'input formulato dalla madre, o da chi per essa, viene 

u?lizzato dal bambino come una specie di impalcatura, su cui costruire il proprio 

sistema linguis?co; il bambino incorpora par? dell'input e del contesto 

linguis?co, così da u?lizzarle come base per creare il proprio apparato seman?co 

e viene guidato dalla madre a=raverso delle domande orienta?ve. Questo ?po 

di contesto linguis?co viene chiamato collabora@ve discourse, ver@cal 

construc@on (Coonan, in Balboni, 2001: 54) poiché l'enunciato si sviluppa in 

ver?cale, tra madre e figlio, in un contesto collabora?vo, in cui, 

progressivamente, vengono aggiun?, da entrambi, elemen? importan? per la 

costruzione dei significa?.  

- La rouLne 
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Per poter impostare al meglio le scelte metodologico-didaLche, è importante 

riconoscere che la vita di un bambino è ricca di situazioni che si ripetono in 

maniera meccanica, di giorno in giorno. La dinamica giornaliera di un bambino è 

costellata di rou?ne che riconosce e con cui ha familiarità e, sopra=u=o, 

padronanza; tali rou?ne vengono eseguite dai bambini come fossero dei rituali 

sacri (Coonan, in Balboni 2001: 55) e si aLvano nel momento in cui l'adulto 

fornisce un input, chiamato canned speech, un input creato e ripetuto in 

maniera iden?ca, composto da un insieme di blocchi precos?tui? e frasi 

formulaiche che son associate a determinate situazioni.  

Importante è la teoria elaborata da Bruner, definita come “Teoria del 

LASS” (1983 - Language Acquisi@on Support System), per cui quando, tra l'adulto 

ed il bambino, si crea un rapporto stru=urato con suddivisione di compi?, ruolo, 

alternanza di turni, regole e convenzioni, esiste un sistema comunica?vo che 

cos?tuisce l'ossatura relazionale, a cui poi seguirà un insieme di interazioni 

linguis?che. Bruner definisce tale ?po di rapporto “comunicazione format”, e 

cioè “una stru=ura d'interazione standardizzata, inizialmente microcosmica fra 

un adulto e un bambino, che con?ene dei ruoli delimita?, che alla fine diventano 

reversibili.”  

U?lizzando la Teoria del LASS come base, Coonan riprende la suddivisione dei 

format: reques@ng format, format in cui si domanda al bambino di fare 

qualcosa, indica@ng format, format in cui si indica e nomina qualcosa, gree@ng 

format, format in cui si u?lizzano forme di convenienza (salu?, ringraziamen?).  

Quando l'adulto me=e in a=o un format, vengono u?lizzate sempre le stesse 

formule linguis?che, così si pone il bambino in una situazione di maggior 

semplificazione nella comprensione; progressivamente, il bambino apprenderà 

quei format e comincerà ad an?ciparli, a modificarli lentamente e a dissociarli 

dal contesto, fino alla piena acquisizione.  

- Il silent period 
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Riprendendo Coonan (Balboni, 2001: 56), che fa riferimento agli studi americani 

glo=odidaLci della corrente umanis?co-affeLva, fondamentale nel processo di 

apprendimento dei bambini è il cosidde=o silent period, “periodo silenzioso” in 

cui il bambino ascolta e osserva gli input linguis?ci, senza formularne alcun 

enunciato. Tale silent period rappresenta un periodo di tempo in cui il bambino 

comprende, capisce e impara la lingua; rispe=ando le tempis?che ed i processi 

di apprendimento di ciascuno, il silent period è un periodo importante e 

posi?vo, in cui il bambino acquisisce sicurezza circa gli input linguis?ci che gli 

vengono forni?, ne acquisisce padronanza per poi riprenderli e creare dei nuovi 

enuncia?.  

- L'apprendimento linguisLco mulLsensoriale 

Grazie all'apprendimento linguis?co mul?sensoriale, i bambini si me=ono in 

gioco nell'apprendimento anche, e sopra=u=o, a=raverso una serie di 

espressioni corporee.  

Questo approccio “totale” fa riferimento alla teoria del Total Physical Response, 

approfondito da John Asher negli anni Sessanta. Secondo questa teoria, il 

bambino apprende a=raverso tuL i sensi, non solo ascoltando ed osservando, 

ma anche toccando, gustando e facendo (GaroL, in Balboni, 2001: 24); in 

questo modo è necessario coinvolgere il bambino in maniera globale, a=raverso 

aLvità mul?sensoriali, che investano tu=o il sistema neurologico, di cui la 

percezione sensoriale è solamente il primo gradino di ingresso dell'acquisizione 

linguis?ca. A=raverso questo insieme di percezioni mul?sensoriali, il bambino 

fissa nella memoria a lungo termine tu=o ciò a cui viene esposto, a pa=o che 

l'esposizione avvenga in un periodo di tempo abbastanza lungo: questo implica 

che l'input venga ripetuto, cosicché il bambino possa fissarlo nella memoria 

lunga e, sopra=u=o, che ques? viva l'esperienza di apprendimento delle lingue 

straniere non come un insieme di nuove costruzioni, ma, piu=osto, come un 

nuovo modus operandi di elaborazione delle informazioni di cui è già in 

possesso (GaroL, in Balboni, 2001: 25). 

Grazie a questa modalità, l'insegnante offre ai bambini dei nuovi spun? di 
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elaborazione e di ricostruzioni di esperienze, nozioni e oggeL già no?, partendo, 

però, da un nuovo codice linguis?co, come può essere la lingua straniera. 

Data l'età dei bambini cui si rivolge l'esperienza della lingua straniera, date le 

modalità di cui si è discusso finora, l'incontro con la lingua straniera non deve 

essere ritenuto un insegnamento curricolare, una “materia” da apprendere 

(Daloiso, 2009b: 64), ma piu=osto come una prima esperienza in cui si u?lizza 

un codice linguis?co differente; GaroL (in Balboni, 2001: 25) sos?ene : “La 

lingua non deve essere una “materia” da apprendere, bensì un modo per 

avviare piacevoli e nuove aLvità.” E ancora, la studiosa prosegue: “Lo scopo 

principale non è la competenza linguis?ca, bensì la convinzione che l'esistenza di 

altre lingue, e di altri modi per narrare, descrivere, dialogare sia vissuta dal 

bambino come un fa=ore di normalità, quando non di abitudine.”  

GaroL sos?ene che la lingua non deve essere il fine, piu=osto il veicolo per 

apprendere giochi, filastrocche, storie, favole e canzoni. I bambini riescono ad 

apprendere qualcosa quando questo viene u?lizzato subito, nel contesto stesso 

in cui sono inseri?; “si impara mentre si fa” (GaroL, in Balboni 2001: 27), i 

bambini non riescono ad apprendere “prima” qualcosa per poterla usare 

solamente “dopo”.  

Come già precedentemente tra=ato, è importante so=olineare come Krashen 

(1987) ritenga che sia importante dis?nguere tra apprendimento, formale, 

conscio e sistema?zzato della lingua, che nella maggior parte dei casi si esplica 

in insegnamento delle regole gramma?cali, e acquisizione inconscia, naturale e 

spontanea che deriva da un approccio comunica?vo.  

Grazie all'approccio comunica?vo, è la lingua che viene ad essere proposta in 

relazione all'aLvità e solo successivamente; la lingua non diventa ogge=o di 

insegnamento, piu=osto diventa veicolo per perme=ere ai bambini di 

apprendere i contenu? “qui e subito” e di u?lizzarli sempre “qui e subito”.  Le 

aLvità, le lezioni, i giochi, i materiali son scel? sulla base del percorso didaLco-

educa?vo curricolare che si sta svolgendo; la lingua è veicolo, segue, descrive, 

accompagna e aderisce a questo percorso didaLco-educa?vo.  

La lingua non deve essere formale, spezzata o rigida, ma si plasma in base al 
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percorso didaLco-educa?vo curricolare in corso; la lingua auten@ca (GaroL, in 

Balboni, 2001: 28) perme=e di rispe=are il principio della stru=ura inconscia e, 

quindi, di rispe=are il principio di acquisizione inconscia di Krashen. 

5.3 QUANTO UTILIZZARE LE LINGUE STRANIERE IN FASE DI INSEGNAMENTO 

Un aspe=o molto importante nell'insegnamento delle lingue straniere è stabilire 

in quale quan?tà u?lizzare la lingua straniera. Se il target des?natario è un 

insieme di bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni, è importante dosare 

l'uso della lingua straniera per non rischiare di trauma?zzarli con un impa=o 

molto forte (GaroL, in Balboni, 2001: 29), coinvolgendoli in un contesto 

linguis?co molto differente dalla loro quo?diana realtà.  

GaroL riprende lo studio sperimentale “Proge>o L.E.S.I”, Proge=o promosso e 

realizzato dalla Federazione Provinciale delle Scuole dell'Infanzia di Trento, 

condo=o nell'arco temporale 1998-2001, e afferma che gli insegnan? coinvol? 

hanno deciso di u?lizzare non solamente il tedesco come lingua veicolo, ma 

anche la lingua italiana durante il corso del primo anno di sperimentazione, non 

tanto per mo?vi didaLci, ma piu=osto per mo?vi affeLvi; già alla fine del primo 

anno, gli insegnan? hanno osservato che i bambini presentavano dimes?chezza 

e curiosità nei confron? della lingua straniera, al punto di u?lizzarla per le prime 

produzioni spontanee e non ripe??ve; peculiarità di tali enuncia? spontanei era 

il cara=ere linguis?co misto dei bambini, i quali u?lizzavano tuL gli elemen? 

lessicali di loro conoscenza, appartenen? indis?ntamente ad una delle due 

lingue.  

La studiosa osserva che il comportamento ado=ato dai bambini del Proge=o 

L.E.S.I., nel pronunciare enuncia? spontanei, è il medesimo che viene a=uato 

per la lingua materna, cioè prima di formulare una frase stru=uralmente 

corre=a, i bambini riescono ad esprimere lessicalmente le proprie intenzioni con 

la quan?tà e la qualità degli elemen? lessicali di loro conoscenza.  

Non è necessario frenare l'u?lizzo della lingua straniera durante il corso 

dell'insegnamento, poiché migliori e maggiori sono le occasioni di esposizione a 

codesta lingua, maggiori son le possibilità che i bambini la acquisiscano, la 
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assimilino e la u?lizzino in maniera autonoma.  

Lo spazio che viene dedicato alla lingua straniera non deve dipendere 

pedissequamente dagli altri insegnamen? curricolari e, ancora più in modo 

specifico, dall'insegnamento della lingua prima, poiché, così facendo, si rischia di 

aLvare un mero processo di traduzione o ripe?zione di determinate aree 

tema?che già tra=ate in altre discipline (GaroL, in Balboni, 2001: 30). 

Nel processo di insegnamento, è determinante far apprendere ai bambini anche 

l'uso autonomo della lingua straniera, che non dipende, dunque, esclusivamente 

dalla lingua prima o da altre discipline curricolari.  

È auspicabile di evitare una sovrapposizione tra le due lingue, ma, piu=osto, di 

u?lizzare la lingua straniera in un determinato spazio des?nato a crescere, 

inizialmente inferiore alla lingua prima e, poi, indirizzato ad affiancarla, senza 

mai allontanarsi da questa.  

È un processo flessibile e dinamico, mai sta?co, in cui gli argomen? tra=a? sono 

ogge=o di regolarità, in modo tale da perme=ere ai bambini di acquisire quelle 

conoscenze linguis?che ed  immagazzinarle nella memoria a lungo termine: 

questo dà la possibilità ai bambini di acquisire certezze a=raverso una 

ripe?zione significa?va delle proprie esperienze e percezioni (GaroL, in Balboni 

2001: 31). 

Altro cardine importante dell'insegnamento delle lingue straniere è il ruolo 

rives?to dall'insegnante. GaroL (in Balboni, 2001: 32) suggerisce l'immersione 

linguis?ca intesa come rapporto “una lingua-una persona”, cioè l'affidare 

l'insegnamento della lingua straniera non ad un professionista esterno ma allo 

stesso insegnante della scuola dell'infanzia. 

Questo suggerimento si oppone al principio dell'iden?ficazione affeLva 

esistente in maniera univoca tra una persona e l'insegnamento di una data 

lingua: secondo questo principio, i bambini tendono ad iden?ficare più 

facilmente una lingua straniera quando ad insegnarla è una persona che u?lizza 

quella lingua come materna e che appar?ene a quella cultura.   

In opposizione a questo principio, però, la studiosa (in Balboni, 2001: 33) 

so=olinea due aspeL importan? circa l'insegnamento della lingua straniera 
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affidato ad un insegnante di ruolo della scuola dell'infanzia: 

− è importante considerare l'avvicinamento emo?vo che i bambini nutrono 

nei confron? non solo della lingua straniera, ma anche nei confron? 

dell'insegnante già nota, sopra=u=o in contes? come l'accoglienza o 

preparazione iniziale all'insegnamento della nuova lingua; 

− è importante considerare la condizione per cui, se l'insegnamento della 

lingua straniera viene affidato ad un insegnante di ruolo della Scuola 

dell'Infanzia, questo può facilitare l'integrazione della lingua seconda 

all'interno delle altre discipline e delle altre aLvità, senza farla risultare 

una mera appendice o una mera aLvità ricrea?va, magari extrascolas?ca.  

A tal proposito, Daloiso (2009b: 108) sos?ene che l'insegnante possieda due 

differen? compi?: da un lato, egli ha il compito di promuovere lo sviluppo delle 

competenze e conoscenze linguis?che dei bambini e, dall'altro, ha il compito di 

contribuire in maniera sinergica alle altre discipline all'educazione globale degli 

stessi bambini, grazie alle aLvità didaLche in lingua straniera.  

6. L'INDAGINE NEL TERRITORIO DI CHIOGGIA 
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Esposta la analisi dell'argomento del bilinguismo nei bambini in età precoce, dai 

tre ai sei anni circa, e tuL gli aspeL ad esso lega?, sia a livello neuropsicologico 

sia a livello didaLco, si intende aprire la seconda parte del lavoro di tesi 

verificando in che modo l'immagine dell'educazione bilingue sia recepita dagli 

insegnan? delle scuole dell'infanzia, quindi sia a livello individuale ma anche a 

livello scolas?co.  

L'indagine è stata svolta a=raverso la somministrazione di un ques?onario 

anonimo, che è stato consegnato a tuL gli insegnan? delle Scuole dell'Infanzia 

del Comune di Chioggia, popolazione concordata con il docente relatore.  

Il materiale è stato poi studiato ed analizzato personalmente, con l'obieLvo di 

far emergere i risulta? più espressivi riguardo l'argomento in ques?one.  

6.1 IL QUESTIONARIO 

Lo strumento scelto per svolgere l'indagine è stato un ques?onario scri=o. Il 

ques?onario è stato somministrato a tuL gli insegnan? delle Scuole dell'Infanzia 

del Comune di Chioggia, in forma anonima e molto chiara e semplice. 

Il ques?onario è stato s?lato e suddiviso in tre par?: 

• la prima parte richiede i da? rela?vi alla scuola di appartenenza, il 

numero di bambini totale, il numero di sezioni, il numero di bambini 

stranieri presen? nella propria sezione; 

• la seconda parte è divisa in due ulteriori so=opar?: una parte rela?va 

all'eventuale insegnamento di lingue straniere presente nella scuola 

d'appartenenza, una parte rela?va all'eventuale mancanza di tale 

?pologia di insegnamento; 

• la terza parte richiede una raccolta di opinioni personali su ques?oni 

neutre, come, per esempio, la disponibilità a far partecipare la propria 

sezione ad un'aLvità di insegnamento delle lingue straniere, la 

�78



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

disponibilità a partecipare a dei corsi di formazione in merito a certe 

tema?che legate al bilinguismo o all'intercultura e, quindi, di indicare 

eventuali temi d'interesse. 

A. ObieOvi del quesLonario 

Nell’a=uazione del ques?onario di indagine, indirizzato a tu=e le Scuole 

dell’Infanzia del Comune di Chioggia, si ri?ene necessario la formulazione degli 

obieLvi so=oelenca?. 

- Conoscere la realtà delle Scuole dell’Infanzia, specificando quan? bambini 

stranieri siano presen? all’interno delle sezioni; 

- conoscere la realtà degli insegnamen? delle lingue straniere aLva? 

all’interno delle Scuole dell’Infanzia; 

- in presenza di insegnamen? delle lingue straniere già aLva?, indagare 

sulla realtà di ques? insegnamen? e su quali siano le risorse u?lizzate: 

risorse umane, risorse economiche, materiali, tempis?che e spazi; 

- indagare quali siano le peculiarità degli insegnamen? delle lingue 

straniere : durata, s?le, approccio, metodo, tecniche, materiali di 

supporto, docente madrelingua o docente qualificato; 

-  in assenza di insegnamen? delle lingue straniere, indagare sui mo?vi di 

tale scelta e se, in precedenza, sono sta? presenta? dei progeL di 

insegnamento LS; 

- indagare sulla disponibilità eventuale degli insegnan? di far partecipare la 

propria sezione a incontri con madrelingua o a progeL di 

sensibilizzazione alle lingue straniere. 

B.  Vantaggi e svantaggi dell'uso quesLonario 
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Per poter  effe=uare un'indagine esistono differen? modalità per poter 

affrontare il raccoglimento dei da?. 

Tra gli strumen? a disposizione, si è scelto il ques?onario scri=o. Per poter 

formulare un ques?onario efficace, è necessario creare delle domande chiare, 

semplici, che siano mirate a raggiungere gli obieLvi predispos?; tali domande 

devono contenere termini capibili, comuni, in modo che tuL i des?natari 

possano comprenderli in maniera rapida ed immediata.  

La formulazione delle domande deve tener conto anche della modalità di 

risposta, sia essa aperta o chiusa: la domanda a risposta aperta indaga, in linea 

di massima, su tema?che generali e complesse, su opinioni personali oppure 

prevede una risposta ar?colata e discorsiva; la domanda a risposta chiusa, 

invece, prevede una serie di opzioni tra cui il des?natario del ques?onario può 

scegliere: sono categorie chiuse e ben definite, selezionate già a priori dal 

somministratore.  

Così come ogni altro strumento di indagine, il ques?onario presenta dei vantaggi 

e degli svantaggi.  

Qui di seguito vengono elenca? i principali vantaggi dell'uso del ques?onario 

scri=o: 

− il costo. Il costo del ques?onario è un costo limitato al lavoro di 

preparazione e di stampa, non ci sono cos? ulteriori perché viene 

consegnato ai des?natari, i quali lo compilano in separata sede ed in 

maniera individuale, senza la necessità di un aiuto da parte del 

somministratore; 

− l'assenza di influenza da parte del somministratore. Poiché il ques?onario 

è somministrato in maniera scri=a, l'intervistatore non ha il dovere di 

rimanere presente nella fase della compilazione, perme=endo, così, 

l'abbassamento del clima di tensione da parte dei des?natari; 

− la maggior garanzia dell'anonimato. Poiché il ques?onario viene 

presentato in forma scri=a e richiede di essere compilato in separata 

sede ed in maniera individuale, questo perme=e ai des?natari di 

mantenere l'anonimato nella fase di completamento; 
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− la formulazione più stru=urata delle domande. Poiché il ques?onario è 

somministrato in modalità scri=a e precedentemente formulata, le 

domande sono pensate e create in modo chiaro ed efficiente, non 

immediate o spontanea.  

Al contrario, qui di seguito vengono elenca? i principali svantaggi dell'uso del 

ques?onario scri=o: 

− la flessibilità. A differenza di altri strumen?, come l'intervista verbale, il 

ques?onario scri=o non perme=e di modificare le domande in base al 

contesto e all'intervistato, poiché è fisso e già preimpostato; nel caso in 

cui la situazione preveda l'eventuale modifica di alcune domande, il 

ques?onario scri=o non è in grado di rispondere a tale necessità; 

− il tasso di risposta più basso. A differenza di altri strumen? non 

preimposta?, come, per esempio, l'intervista verbale, nel ques?onario 

scri=o c'è la possibilità che gli intervista? non rispondano ad alcune 

domande; strumen? come l'intervista verbale perme=ono di raccogliere 

tuL i da? ricerca?, poiché più flessibili; 

− la le=ura del comportamento non verbale. Il ques?onario scri=o, essendo 

già preimpostato e predefinito, è una stru=ura rigida che prevede una 

compilazione in separata sede e individuale da parte dell'intervistato. 

Questo implica la mancata le=ura di tuL quei comportamen? che vanno 

oltre la mera compilazione, come, per esempio, i comportamen? non 

verbali, le espressioni, gli a=eggiamen?, le pause e le esitazioni; 

− il mancato controllo sull'ambiente. Il ques?onario è uno strumento che 

prevede una compilazione in separata sede ed in maniera individuale, 

sincera e vera; il somministratore non ha la capacità di controllare che ciò 

accada realmente, ma deve fidarsi dell'intervistato e dell'ambiente in cui 

ques? compila il ques?onario. 

Dopo aver valutato la situazione, il contesto e l'insieme di vantaggi e svantaggi, 

si è scelto di formulare un ques?onario in forma scri=a.  
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Dal punto di vista dei contenu?, come descri=o precedentemente, il 

ques?onario è stato suddiviso in tre par?: la prima parte richiede dei da? rela?vi 

alla scuola di appartenenza, il numero di bambini totale, il numero di sezioni, il 

numero di bambini stranieri presen? nella propria sezione; la seconda parte 

richiede informazioni circa eventuali insegnamen? di lingue straniere presen? 

nella propria scuola o nella propria sezione; la terza parte richiede una raccolta 

di opinioni personali su ques?oni neutre, come, per esempio, la disponibilità a 

far partecipare la propria sezione ad un'aLvità di insegnamento delle lingue 

straniere, la disponibilità a partecipare a dei corsi di formazione in merito a certe 

tema?che legate al bilinguismo o all'intercultura e, quindi, di indicare eventuali 

temi d'interesse. 

Dal punto di vista della stru=ura, il ques?onario è stato creato u?lizzando sia 

domande a risposta aperta, sia domande a risposta chiusa; le domande a 

risposta aperte, formulate sopra=u=o nella prima sezione del ques?onario, 

richiedono informazioni ex novo dire=amente ai des?natari, come per esempio 

il numero di bambini della scuola, il numero di sezioni e di bambini all'interno di 

queste. Le domande a risposta chiusa, invece, prevedono una serie di opzioni tra 

cui il des?natario può scegliere, a volte in maniera singola, a volte in maniera 

mul?pla, a seconda della domanda; alcune domande a risposta chiusa, inoltre, 

prevedono un'alterna?va definita “Altro”, che perme=e al des?natario di 

indicare in maniera personale la risposta, se sente di dover aggiungere delle 

informazioni alle opzioni predefinite poiché incomplete o non esaurien?, o se 

tra le opzioni proposte non trova una risposta adeguata al suo contesto.  
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QUESTIONARIO 

Rilevazione sull’insegnamento delle Lingue Straniere nella Scuola dell’Infanzia 

del Comune di Chioggia 

PRESENTAZIONE  

Gen?lissimi, 

questo vuole essere un ques?onario di rilevazione da? circa 

l’insegnamento delle Lingue Straniere che viene svolto nelle Scuole 

dell’Infanzia, all’interno del territorio di Chioggia.  

Il ques?onario è parte della tesi di Laurea Magistrale in Lavoro, 

Ci=adinanza Sociale, Interculturalità – Ateneo Ca’ Foscari di Venezia, che 

indaga proprio la tema?ca dell’educazione plurilinguis?ca. 

Il ques?onario è completamente anonimo e conta un numero limitato di 

domande, molto brevi e concise.  

Si prega, cortesemente, di compilarlo in ogni sua parte, avendone cura 

nel res?tuirlo entro la data segnalata.  

INFORMAZIONI SUL QUESTIONARIO 

Per insegnamento delle Lingue Straniere (LS) non si intende solamente un 

insegnamento di ?po disciplinare ma anche aLvità svolte nell’ambito dei 

campi di esperienza ed aLvità di sensibilizzazione alle lingue. 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

*Il/La so=oscri=o/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 

196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio  
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consenso al tra=amento dei propri da? personali. 

o SI 

o NO 

  

RILEVAZIONE SULL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE A 

SCUOLA 

A. INFORMAZIONI GENERALI 

1. Indicare il nome della Scuola dell’Infanzia d’appartenenza 

_________________________________________________________ 

2. N. totale di bambini della scuola 

________ 

3. N. totale di sezioni della scuola 

      __________ 

4. N. totale di bambini nella propria sezione  

__________ 

5. N. totale di bambini  stranieri nella propria sezione 

_____________ , di cui maschi _____ e femmine _______ 

6. N. totale di bambini con entrambi i genitori stranieri nella propria 

sezione 

_____________ 

7. N. totale di bambini di coppie miste (bambini con un genitore 

straniero) nella propria sezione 

______________ 
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B. INSEGNAMENTO LINGUE STRANIERE 

8. Nella scuola vengono proposte aLvità di insegnamento delle LS? 

o SI 

o NO 

9. Nel caso in cui vengano proposte, le aLvità di insegnamento delle LS 

sono aLvità: 

o Curriculari 

o Proge=uali 

o Altro (specificare) ____________________________ 

Specificare la ?pologia e la frequenza del programma (enunciando 

se è un programma annuale o che coinvolge un arco di tempo 

limitato, il monte ore seLmanale o mensile, a seconda della 

?pologia di aLvità) 

_______________________________________________ 

C. SE LA SCUOLA OFFRE UN INSEGNAMENTO DI LINGUE STRANIERE 

10. Quando i bambini cominciano a partecipare alle aLvità di 

insegnamento LS? 

o Dai 3 anni 
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o Dai 4 anni 

o Dai 5 anni 

o Altro (specificare) __________________________ 

11. Se iniziano a 3 anni, i bambini con?nuano a partecipare alle aLvità di 

insegnamento anche negli anni successivi? 

o SI 

o NO 

o Altro (specificare) __________________________________ 

12. Indicare la/e LS insegnata/e 

o Inglese 

o Francese 

o Spagnolo 

o Tedesco 

o Arabo 

o Cinese 

o Angloamericano 

o Italiano L2 a stranieri 

o Altro (specificare) 

____________________________________ 
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13. Indicare la durata di ciascun incontro dell’aLvità di insegnamento: 

o 15 minu? 

o 20 minu? 

o 30 minu? 

o 45 minu? 

o Altro (specificare) _______________________________ 

14. Il docente è 

o un docente esterno madrelingua specialista per la fascia d’età 

3-6 anni 

o un madrelingua volontario (es.genitori, zii, ecc) 

o un docente esterno non madrelingua specialista per la fascia 

d’età 3-6 anni 

o il docente di classe qualificato per l’insegnamento di Lingua 

Straniera 

o un docente esterno qualificato per l'insegnamento dell’italiano 

L2 a stranieri non italofoni 

o Altro (specificare)  ________________________________ 

15. Quale ?tolo di studio ha il docente? 

o Indicare _________ 

16. Quale livello cer?ficato di competenza linguis?ca ha il docente? 
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o A1 

o A2 

o B1 

o B2 

o C1 

o C2/madrelingua 

17. Per gli insegnamen? di LS, l’insegnante si avvale di 

o Materiali didaLci cartacei (schede da colorare, disegni, ecc) 

o Materiali didaLci mul?mediali (power point, giochi, ecc) 

o Materiali audiovisivi per la fascia d’età 3-6 anni 

o Altro (specificare) ________ 

18. Il docente parla in LS con i bambini 

o Sempre 

o Quasi sempre 

o AL 50% 

o Quasi mai 

o Mai 
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19. Le famiglie apprezzano l’insegnamento di LS? 

o SI 

o NO 

D. SE LA SCUOLA NON OFFRE UN INSEGNAMENTO DI LINGUE 

STRANIERE 

20. Perché la scuola non offre un insegnamento di LS? 

o  Cos? 

o Mancanza di personale 

o Bassa qualificazione degli insegnan? 

o Altro (specificare) _______ 

21. Sono già sta? propos? insegnamen? di LS precedentemente? 

o SI 

o NO 

22. Le piacerebbe dare la possibilità alla sua sezione di partecipare ad un 

proge=o di insegnamento o di sensibilizzazione alle LS? 

o SI 

o NO 
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23. Lei ri?ene u?le e importante l’insegnamento di LS a par?re dalla 

Scuola dell’Infanzia? Indicare anche il mo?vo della risposta 

o SI 

o NO 

o Perché _______________________________ 

24. Le piacerebbe avere una formazione concernente i possibili problemi 

di apprendimento di un bambino di madrelingua non italiana ? 

o SI 

o NO 

o Perché ________________________________ 

25. Quali temi le piacerebbe fossero tra=a?? 

o Bilinguismo e Plurilinguismo in età infan?le 

o Metodologia didaLca con alunni di madrelingua non italiana 

o Problemi di comunicazione con le famiglie  

o Altro (specificare) ____________________ 
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6.2 LA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO: IL CAMPIONE DI INDAGINE 

Il ques?onario scri=o è stato somministrato in forma anonima a tuL gli 

insegnan? delle Scuole dell'Infanzia del Comune di Chioggia. Non è stata 

effe=uata alcuna selezione circa le scuole, sono state seleziona? sia gli Is?tu? 

Paritari, sia gli Is?tu? Comprensivi. 

Il Comune di Chioggia è composto da differen? frazioni locali: Chioggia, 

So=omarina, Brondolo, Ca' Lino, Ca' Pasqua, Ca' Bianca, Sant'Anna, Cavanella 

d'Adige, Valli di Chioggia; l'intero territorio conta cinque Is?tu? Comprensivi: 

Is?tuto Comprensivo Chioggia 1, Is?tuto Comprensivo Chioggia 2, Is?tuto 

Comprensivo Chioggia 3, Is?tuto Comprensivo Chioggia 4, Is?tuto Comprensivo 

Chioggia 5, per un totale di o=o Scuole dell'Infanzia pubbliche. A tali is?tu?, si 

aggiungono i seguen? Is?tu? Paritari: Scuola dell'Infanzia “Madonna della 

Navicella”, Scuola dell'Infanzia “Angelo Custode”, Scuola dell'Infanzia “Sacra 

Famiglia”, Scuola dell'Infanzia “Sant'Anna”, per un totale di qua=ro Scuole 

dell'Infanzia private. 

Il Comune di Chioggia conta dodici Scuole dell'Infanzia, nel totale.  

Il ques?onario è stato so=oposto agli insegnan? ?tolari di ca=edra, a cui è 

affidata una classe di bambini, al contrario, invece, non sono sta? presi in 

considerazione gli insegnan? di sostegno: questo perché i ques?onari son sta? 

formula? con determina? obieLvi e determina? interroga?vi a cui solamente 

tale categoria di docen? poteva dare risposta.  

6.3 L'ITER DI INDAGINE 

Il ques?onario è stato somministrato in forma scri=a e anonima.  

Dapprima è stata fa=a richiesta di un colloquio a tuL i Dirigen? Scolas?ci degli 

Is?tu? Comprensivi e ai Responsabili degli Is?tu? Paritari, in modo da poter 

presentare personalmente il ques?onario e le mo?vazioni di tale indagine.  

Non tuL i Dirigen? Scolas?ci si son resi disponibili ad un colloquio e, di 

conseguenza, alla possibilità di somministrare il ques?onario all'interno delle 

Scuole dell'Infanzia del proprio Is?tuto Comprensivo; la stessa cosa è avvenuta 

per tuL i Responsabili degli Is?tu? Paritari. 
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Da tale accaduto, la popolazione di riferimento è stata rido=a ad un campione 

rappresenta?vo, composto dalle seguen? Scuole dell'Infanzia: 

− Scuola dell'Infanzia “Padoan” (Is?tuto Comprensivo Chioggia 1); 

− Scuola dell'Infanzia “Padoan” (Is?tuto Comprensivo Chioggia 2); 

- Scuola dell'Infanzia di Cavanella d'Adige (Is?tuto Comprensivo Chioggia2); 

− Scuola dell'Infanzia di Brondolo (Is?tuto Comprensivo Chioggia 4); 

− Scuola dell'Infanzia “Madre Teresa di Calcu=a” (Is?tuto Comprensivo 

Chioggia 5). 

Codeste scuole contano il seguente numero di insegnan?: 

− Scuola dell'Infanzia “Padoan” (Is?tuto Comprensivo Chioggia 1): 18; 

− Scuola dell'Infanzia “Padoan” (Is?tuto Comprensivo Chioggia 2): 12; 

− Scuola dell'Infanzia di Cavanella d'Adige (Is?tuto Comprensivo 

 Chioggia2): 2; 

− Scuola dell'Infanzia di Brondolo (Is?tuto Comprensivo Chioggia 4): 2; 

− Scuola dell'Infanzia “Madre Teresa di Calcu=a” (Is?tuto Comprensivo 

Chioggia 5): 16. 

I ques?onari sono sta? somministra? personalmente all'intero corpo docente di 

ciascuna scuola, all'interno di una busta chiusa e sigillata; non tuL gli insegnan? 

hanno deciso di compilare il ques?onario, prendendo parte all'indagine, a 

differenza di altri insegnan? che si sono impegna?, invece, a compilarlo in ogni 

sua parte. Il periodo stabilito per la compilazione dei ques?onari è stato di una 

seLmana lavora?va, quindi cinque giorni; dopo i cinque giorni stabili?, i 

ques?onari son sta? preleva? personalmente da ciascuna scuola, sempre 

all'interno di quella stessa busta chiusa e, nuovamente, sigillata consegnata 

all'inizio. 

L'intero corpo insegnante di tu=e le Scuole dell'Infanzia del campione conta 

cinquanta soggeL; gli insegnan? che hanno compilato il ques?onario e, quindi, 

lo hanno res?tuito sono sta? ven?sei.  
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6.4 LA LETTURA DEI DATI 

L'indagine ha raccolto ven?sei ques?onari, provenien? da qua=ro Is?tu? 

Comprensivi del Comune di Chioggia e, nello specifico, da cinque Scuole 

dell'Infanzia; a questo campione appartengono scuole con un numero di 

bambini maggiore e, quindi, anche un numero di sezioni maggiore, e scuole con 

un numero di bambini inferiore, e quindi, composte da una sola sezione.  

Per una maggior chiarezza nella fase di le=ura e analisi dei da?, si man?ene la 

suddivisione delle tre par? originali del ques?onario.  

1 PARTE: RACCOLTA DATI  

Come precedentemente accennato, le Scuole dell'Infanzia che hanno acce=ato 

di essere parte del campione di indagine sono, totalmente, cinque; alcune 

scuole contano un numero sostanzioso di bambini e, dunque, di sezioni, altre, 

invece, contano un numero basso di bambini ed una sola sezione. 

Per poter garan?re l'anonimato, si nominano le Scuole dell'Infanzia seguendo un 

elenco numerico.  

Nello specifico, ques? sono i numeri o=enu?: 

− Scuola dell'Infanzia 1 : 190 bambini, 8 sezioni; 

− Scuola dell'Infanzia 2: 140 bambini, 7 sezioni; 

− Scuola dell'Infanzia 3: 150 bambini, 6 sezioni; 

− Scuola dell'Infanzia 4: 25 bambini, 1 sezione; 

− Scuola dell'Infanzia 5: 28 bambini, 1 sezione. 

Inoltre, è stato chiesto di indicare la presenza di bambini stranieri all'interno 

della propria sezione, e se ques? sianofigli di coppie miste (un genitore di 

nazionalità italiana, un genitore con ci=adinanza italiana acquisita) o di genitori 

stranieri: 

− Scuola dell'Infanzia 1: 19 bambini stranieri, 8 figli di genitori stranieri, 11 

figli di coppie miste; 

− Scuola dell'Infanzia 2: 10 bambini stranieri, 6 figli di genitori stranieri, 4 

figli di coppie miste; 
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− Scuola dell'Infanzia 3: 14 bambini stranieri, 7 figli di genitori stranieri, 7 

figli di coppie miste; 

− Scuola dell'Infanzia 4: 2 bambini stranieri, 1 figlio di genitori stranieri, 1 

figlio di coppia mista; 

− Scuola dell'infanzia 5: 2 bambini stranieri, 1 figlio di genitori stranieri, 1 

figlio di coppia mista.  

2 PARTE: ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI LINGUE STRANIERE 

Per rendere il più possibile chiara la le=ura dei da? della seconda parte del 

ques?onario, si è deciso di mantenere la suddivisione dei da? o=enu? per 

ciascuna Scuola dell'Infanzia, seguendo l'ordine della sezione precedente. 

− Scuola dell'Infanzia 1 

TuL i ques?onari presentano le medesime risposte per ciascuna domanda.  

• Nella scuola vengono proposte aOvità di insegnamento delle LS? 

Sì : 15 

No : 0 

• Nel caso in cui vengano proposte, le aOvità di insegnamento delle LS 

sono aOvità: 

Curricolari : 0 

Proge>uali : 15 

Altro (specificare) : 0 

• Specificare la Lpologia e la frequenza del programma (enunciando se è 

un programma annuale o  che coinvolge un arco di tempo limitato, il 

monte ore seOmanale o mensile, a seconda della  Lpologia di 

aOvità): 

 Arco di tempo limitato : 11 

 Proge>o di 12 ore : 1  

 Risposta non pervenuta : 3 
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• Quando i bambini cominciano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento LS?  

Dai 3 anni : 15 

Dai 4 anni : 0 

Dai 5 anni : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Se iniziano a 3 anni, i bambini conLnuano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento anche negli anni successivi? 

Sì : 15 

No : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Indicare la/e LS insegnata/e:  

Inglese : 15 

Francese : 0 

Spagnolo : 0 

Tedesco : 0 

Arabo : 0 

Cinese : 0 

Angloamericano : 0 

Italiano L2 a stranieri : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Indicare la durata di ciascun incontro dell'aOvità di insegnamento: 

15 minu@ : 0 

20 minu@ : 0 

30 minu@ : 0 

45 minu@ : 0 

Altro (specificare) : 40 min : 15 
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• Il docente è: 

Un docente madrelingua specialista per la fascia di età 3-6 anni : 0 

Un madrelingua volontario (es. genitori, zii, ecc) : 0 

Un docente esterno non madrelingua specialista per la fascia di età 3-6 

anni : 0 

Il docente di classe qualificato per l'insegnamento di Lingua Straniera : 0 

Un docente esterno qualificato per l'insegnamento dell'italiano L2 a 

stranieri non italofoni : 0 

Altro (specificare) : un madrelingua esterno a proge=o : 15 

• Quale Ltolo di studio ha il docente? 

Risposta non pervenuta : 15 

• Quale livello cerLficato di competenza linguisLca ha il docente? 

A1 : 0 

A2 : 0 

B1 : 0 

B2 : 0 

C1 : 0 

C2/Madrelingua : 0 

Risposta non pervenuta : 15 

• Per gli insegnamenL di LS, l'insegnante si avvale di (possibilità di 

risposta mulLpla): 

Materiali didaBci cartacei (schede da colorare, disegni, ecc) : 0 

Materiali didaBci mul@mediali (power point, giochi, ecc) : 15 

Materiali audiovisivi per la fascia di età 3-6 anni : 0 

Altro (specificare) : cartelloni, giochi, disegni, canzoni, traves@men@ 

• Il docente parla in LS con i bambini: 

Sempre : 0 
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Quasi sempre : 15 

Al 50% : 0 

Quasi mai : 0 

Mai : 0 

• Le famiglie apprezzano l'insegnamento di LS? 

Sì : 15 

No : 0 

-  Scuola dell'Infanzia 2 

I ques?onari presentano tu=e risposte differen?, quasi a parere che esistano 

differenze all'interno della Scuola, nelle diverse sezioni. 

• Nella scuola vengono proposte aOvità di insegnamento delle LS? 

Sì : 11 

No : 0 

• Nel caso in cui vengano proposte, le aOvità di insegnamento delle LS 

sono aOvità: 

Curricolari : 0 

Proge>uali : 0 

Altro (specificare) : 0 

Risposta non pervenuta : 11 

• Specificare la Lpologia e la frequenza del programma (enunciando se è 

un programma annuale o  che coinvolge un arco di tempo limitato, il 

monte ore seOmanale o mensile, a seconda della Lpologia di aOvità) 

Annuali : 10 

Annuali, circa due ore la seBmana : 1 
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• Quando i bambini cominciano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento LS? 

Dai 3 anni : 6 

Dai 4 anni : 4 

Dai 5 anni : 1 

Altro (specificare) : 0 

• Se iniziano a 3 anni, i bambini conLnuano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento anche negli anni successivi? 

Sì : 11 

No : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Indicare la/e LS insegnata/e: 

Inglese : 11 

Francese : 0 

Spagnolo : 0 

Tedesco : 0 

Arabo : 0 

Cinese : 0 

Angloamericano : 0 

Italiano L2 a stranieri : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Indicare la durata di ciascun incontro dell'aOvità di insegnamento: 

15 minu@ : 3 

20 minu@ : 2 

30 minu@ : 0 

45 minu@ : 1 

Altro (specificare) : 0 

Risposta non pervenuta : 6 
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• Il docente è: 

Un docente esterno madrelingua specialista  

per la fascia di età 3-6 anni :0 

Un madrelingua volontario (es. genitori, zii, ecc) : 0 

Un docente esterno non madrelingua specialista per la fascia di età 3-6 

anni : 0 

Il docente di classe qualificato per l'insegnamento di Lingua Straniera : 0 

Un docente esterno qualificato per l'insegnamento dell'italiano L2 a 

stranieri non italofoni :0 

Altro (specificare) : Il docente di classe : 11 

• Quale Ltolo di studio ha il docente? 

Diploma di Is@tuto Magistrale : 8 

Laurea triennale : 3 

• Quale livello cerLficato di competenza linguisLca ha il docente? 

A1 : 0 

A2 : 0 

B1: 0 

B2 : 0 

C1 : 0 

C2/madrelingua : 0 

Risposta non pervenuta : 11 

• Per gli insegnamenL di LS, l'insegnante si avvale di (possibilità di 

risposta mulLpla): 

Materiali didaBci cartacei (schede da colorare, disegni, ecc) : 8 

Materiali didaBci mul@mediali (power point, giochi, ecc) : 3 

Materiali audiovisivi per la fascia di età 3-6 anni : 7 

Altro (specificare) : 0 

�99



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

• Il docente parla LS con i bambini: 

Sempre : 0 

Quasi sempre : 0 

Al 50% : 0 

Quasi mai : 7 

Mai : 1 

Risposta non pervenuta : 3 

• Le famiglie apprezzano l'insegnamento di LS? 

Sì : 11 

No : 0 

Alcuni ques?onari della Scuola dell'Infanzia 2 sono sta? compila? anche nella 

sezione “Se la scuola non offre un insegnamento di Lingue Straniere”. Qui di 

seguito ne vengono riporta? i da? o=enu?. 

• Perchè la scuola non offre un insegnamento di LS? 

Cos@ : 4 

Mancanza di personale : 1 

Bassa qualificazione degli insegnan@ : 1 

Altro (specificare) : 0 

• Sono già staL proposL insegnamenL di LS precedentemente? 

Sì : 4 

No : 3 

Non so : 2 

• Le piacerebbe dare la possibilità alla sua sezione di partecipare ad un 

progeNo di insegnamento o di sensibilizzazione alle LS? 

Sì : 11 

No : 0 
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- Scuola dell'Infanzia 3 

I ques?onari della Scuola dell'Infanzia 3 presentano, sostanzialmente, risposte 

simili.  

• Nella Scuola vengono proposte aOvità di insegnamento delle LS? 

Sì : 11 

No : 0 

• Nel caso in cui vengano proposte, le aOvità di insegnamento delle LS 

sono aOvità: 

Curricolari : 0 

Proge>uali : 11 

Altro (specificare) : 0 

• Specificare la Lpologia e la frequenza del programma (enunciando se è 

un programma che coinvolge un arco di tempo limitato, il monte ore 

seOmanale o mensile, a seconda della Lpologia di aOvità): 

Risposta non pervenuta : 11 

• Quando i bambini cominciano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento LS? 

Dai 3 anni : 5 

Dai 4 anni : 2 

Dai 5 anni : 4 

Altro (specificare) : 0 

• Se iniziano a tre anni, i bambini conLnuano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento anche negli anni successivi? 

Sì : 11 

No : 0 

Altro (specificare) : 0 
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• Indicare la/e LS insegnate/e: 

Inglese : 11 

Francese : 0 

Spagnolo : 0 

Tedesco : 0 

Arabo : 0 

Cinese : 0 

Angloamericano : 0 

Italiano L2 a stranieri : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Indicare la durata di ciascun incontro dell'aOvità di insegnamento: 

15 minu@ : 0 

20 minu@ : 0 

30 minu@ : 0 

45 minu@ : 11 

Altro (specificare) : 45 minu@, 2 volte la seBmana : 11 

• Il docente è: 

Un docente esterno madrelingua specialista per la fascia di età 3-6 anni : 0 

Un madrelingua volontario (es.genitori, zii, ecc) : 0 

Un docente esterno non madrelingua specialista per la fascia di età 3-6 

 anni : 11 

Il docente di classe qualificato per l'insegnamento di Lingua Straniera : 0 

Un docente esterno qualificato per l'insegnamento dell'italiano L2 a 

 stranieri non italofoni : 0 

Altro (specificare) : il docente esterno fa parte del personale docente della 

 Scuola Primaria dello stesso Is@tuto Comprensivo : 11 
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• Quale Ltolo di studio ha il docente? 

Laurea : 11 

• Quale livello cerLficato di competenza linguisLca ha il docente? 

A1 : 0 

A2 : 0 

B1 : 0 

B2 : 0 

C1 : 0 

C2/madrelingua : 11 

• Per gli insegnamenL di LS, l'insegnante si avvale di : 

Materiali didaBci cartacei (schede da colorare, disegni, ecc) : 11 

Materiali didaBci mul@mediali (power point, disegni, ecc) : 5 

Materiali audiovisivi per la fascia di età 3-6 anni : 2 

Altro (specificare) : 0 

• Il docente parla in LS con i bambini: 

Sempre : 0 

Quasi sempre : 2 

Al 50% : 5 

Quasi mai : 0 

Mai : 0 

Risposta non pervenuta : 4 

• Le famiglie apprezzano l'insegnamento di LS? 

Sì : 11 

No : 0 
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− Scuola dell'Infanzia 4 

I ques?onari indirizza? alla Scuola dell'Infanzia 4 sono sta? compila? da tuL gli 

insegnan?; le risposte sono uguali poiché la scuola conta una sola sezione, in cui 

sono presen? due insegnan?, e cioè la totalità del corpo docente. 

• Nella scuola vengono proposte aOvità di insegnamento delle LS? 

Sì : 0 

No : 2 

Data la risposta nega?va, la compilazione del ques?onario riprende dalla sezione 

“Se la scuola non offre un insegnamento di Lingue Straniere”. 

• Perchè la scuola non offre un insegnamento di LS? 

Cos@ : 0 

Mancanza di personale : 2 

Bassa qualificazione del personale : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Sono già staL proposL insegnamenL di LS precedentemente? 

Sì : 0 

No : 2 

• Le piacerebbe dare la possibilità alla sua sezione di partecipare ad un 

progeNo di insegnamento o di sensibilizzazione alle LS? 

Sì : 2 

No : 0 

− Scuola dell'Infanzia 5 

I ques?onari o=enu? dalla Scuola dell'infanzia 5 son sta? compila? da tuL gli 

insegnan?; la scuola è composta da una sezione solamente, a cui appartengono 

entrambi gli insegnan?. 
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• Nella scuola vengono proposte aOvità di insegnamento delle LS? 

Sì : 2 

No : 0 

• Nel caso in cui vengano proposte, le aOvità di insegnamento delle LS 

sono aOvità: 

Curricolari : 0 

Proge>uali : 2 

Altro (specificare) : Proge>uali, coinvolgono il secondo quadrimestre, da

 Gennaio a Giugno : 2 

• Quando i bambini cominciano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento LS? 

Dai 3 anni : 2 

Dai 4 anni : 0 

Dai 5 anni : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Se iniziano a tre anni, i bambini conLnuano a partecipare alle aOvità di 

insegnamento anche negli anni successivi? 

Sì : 2 

No : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Indicare la/e LS insegnata/e: 

Inglese : 2 

Francese : 0 

Spagnolo : 0 

Tedesco : 0 

Arabo : 0 

Cinese : 0 
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Angloamericano : 0 

Italiano L2 a stranieri : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Indicare la durata di ciascun incontro dell'aOvità di insegnamento: 

15 minu@ : 0 

20 minu@ : 2 

30 minu@ : 0 

45 minu@ : 0 

Altro (specificare) : 0 

• Il docente è: 

Un docente esterno madrelingua specialista per la fascia di età 3-6 anni : 0 

Un madrelingua volontario (es.genitori, zii, ecc) : 0 

Un docente esterno non madrelingua specialista per la fascia di età 3-6 

 anni : 0 

Il docente di classe qualificato per l'insegnamento di Lingua Straniera : 0 

Un docente esterno qualificato per l'insegnamento dell'italiano L2 a 

 stranieri non italofoni : 0 

Altro (specificare) : il docente della sezione : 2 

• Quale Ltolo di studio ha il docente? 

Diploma di Is@tuto Magistrale : 2 

• Quale livello cerLficato di competenza linguisLca ha il docente? 

A1 : 0 

A2 : 0 

B1 : 0 

B2 : 0 

C1 : 0 
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C2/madrelingua : 0 

Risposta non pervenuta : 2 

• Per gli insegnamenL di LS, l'insegnante si avvale di: 

Materiali didaBci cartacei (schede da colorare, disegni, ecc): 2 

Materiali didaBci mul@mediali (power point, giochi, ecc) : 0 

Materiali audiovisivi per la fascia di età 3-6 anni : 2 

Altro (specificare) : 0 

• Il docente parla in LS con i bambini: 

Sempre : 0 

Quasi sempre : 0 

Al 50% : 2 

Quasi mai : 0 

Mai : 0 

• Le famiglie apprezzano l'insegnamento di LS? 

Sì : 2 

No : 0 

3 PARTE : OPINIONI PERSONALI 

Nella terza parte del ques?onario sono state formulate delle domande circa 

opinioni personali degli insegnan? su tema?che neutre ed ineren? alla didaLca 

e alle aLvità di insegnamento di lingue straniere.  

Solamente pochi ques?onari non hanno o=enuto la completa compilazione di 

questa parte; per mantenere chiara la le=ura dei da?, si intende procedere con 

la medesima suddivisione delle Scuole dell'Infanzia delle preceden? par?.  
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- Scuola dell'Infanzia 1 

• Lei riLene uLle e importante l'insegnamento di LS a parLre dalla scuola 

dell'infanzia? Indicare anche il moLvo della risposta 

Sì : 15 

No : 0 

• Perchè? 

La lingua inglese è il futuro : 1 

Quella dei 3-6 anni è l'età migliore : 1 

Risposta non pervenuta : 13 

• Le piacerebbe avere una formazione concernente i possibili problemi di 

apprendimento di un bambino di madrelingua non italiana? 

Sì : 0 

No : 15 

• Perchè? 

Risposta non pervenuta : 15 

− Scuola dell'Infanzia 2 

• Lei riLene uLle e importante l'insegnamento di LS a parLre dalla scuola 

dell'infanzia? Indicare anche il moLvo della risposta 

Sì : 11 

No : 0 

• Perchè? 

Un bambino così piccolo impara più facilmente : 1 

I bambini familiarizzano con la lingua a>raverso il gioco : 1 

Abituare i bambini ad una realtà mul@etnica futura : 1 

Nella fascia 3-6 anni i bambini hanno maggiore plas@cità cerebrale : 1 

Risposta non pervenuta : 7 
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• Le piacerebbe avere una formazione concernente i possibili problemi di 

apprendimento di un bambino di madrelingua non italiana? 

Sì : 11 

No : 0  

• Perchè? 

Per sapermi comportare con i bambini ed i loro familiari 

 Per essere più vicina ai bisogni dei bambini 

 Risposta non pervenuta : 9 

• Quali temi le piacerebbe fossero traNaL? 

Bilinguismo e Plurilinguismo in età infan@le : 5 

Metodologia didaBca con alunni di madrelingua non italiana : 7 

Problemi di comunicazione con le famiglie : 9 

Altro (specificare) : 0 

− Scuola dell'Infanzia 3 

• Lei riLene uLle e importante l'insegnamento di LS a parLre dalla scuola 

dell'infanzia? Indicare anche il moLvo della risposta 

Sì : 9 

No : 0 

Risposta non pervenuta : 2 

• Perchè? 

Per avere un approccio con la lingua straniera : 1 

Per facilitare l'apprendimento futuro della lingua straniera : 1 

Perchè i bambini apprendono meglio : 1 

Per arricchire il lessico : 1 

Perchè perme>e la s@molazione anche nella propria lingua madre : 1 

�109



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

• Le piacerebbe avere una formazione concernente i possibili problemi di 

apprendimento di un bambino di madrelingua non italiana? 

Sì : 9 

No : 0 

Risposta non pervenuta : 2 

• Perchè? 

C'è stato un aumento del numero di bambini stranieri : 1 

Per avere strumen@ e conoscenze per svolgere percorsi educa@vi per 

 bambini : 1 

• Quali temi le piacerebbe fossero traNaL? 

Bilinguismo e Plurilinguismo in età infan@le : 2 

Metodologia didaBca con alunni di madrelingua non italiana : 5 

Problemi di comunicazione con le famiglie : 3 

Altro (specificare) : 0 

- Scuola dell'Infanzia 4 

• Lei riLene uLle e importante l'insegnamento di LS a parLre dalla scuola 

dell'infanzia? Indicare anche il moLvo della risposta 

Sì : 2 

No : 0 

• Perchè? 

L'apprendimento è più rapido e facilitato : 2 

• Le piacerebbe avere una formazione concernente i possibili problemi di 

apprendimento di un bambino di madrelingua non italiana? 

Sì : 1 

No : 1 
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• Perchè? 

No, perchè vado in pensione : 1 

La percentuale di bambini stranieri sta aumentando : 1 

• Quali temi le piacerebbe fossero traNaL? 

Bilinguismo e Plurilinguismo in età infan@le : 1 

Metodologia didaBca con alunni di madrelingua non italiana : 1 

Problemi di comunicazione con le famiglie : 1  

Altro (specificare) : 0 

− Scuola dell'Infanzia 5 

• Lei riLene uLle e importante l'insegnamento di LS a parLre dalla scuola 

dell'infanzia? Indicare anche il moLvo della risposta 

Sì : 2 

No : 0 

• Perchè? 

I bambini apprendono molto facilmente : 1 

È importante sensibilizzare alle lingue straniere sin da piccoli : 1 

• Le piacerebbe avere una formazione concernente i possibili problemi di 

apprendimento di un bambino di madrelingua non italiana? 

Sì : 2 

No : 0 

• Perchè? 

Ho fa>o corsi di aggiornamento su ques@ temi, vorrei approfondire : 1 

È una realtà sempre più frequente : 1 

• Quali temi le piacerebbe fossero traNaL? 

Bilinguismo e Plurilinguismo in età infan@le : 2 
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Metodologia didaBca con alunni di madrelingua non italiana : 2 

Problemi di comunicazione con le famiglie : 1  

Altro (specificare) : 0 

6.5 L'ANALISI DEI DATI 

Pur sapendo che un'indagine di tal genere è limitata e condo=a con metodi non 

perfe=amente aderen? ai criteri de=a? dalla sta?s?ca, essa ha potuto fornire 

un quadro (si spera) organico delle opinioni espresse da una fe=a omogenea 

della popolazione di un territorio specifico, le Scuole dell'Infanzia del Comune di 

Chioggia, cos?tuendo così un tenta?vo di operare un esperimento che possa 

concordare con i risulta? emersi da altri studi, molto più precisi, faL sul 

medesimo argomento, di cui si è parlato nei capitoli preceden?.  

Come è possibile osservare dai da? raccol?, tu>e le Scuole dell'Infanzia contano, 

seppur minima, una percentuale di bambini stranieri, alcuni dei quali 

provengono da famiglie i cui genitori sono “coppie miste”, un genitore italiano 

ed un genitore straniero, altri, invece, provengono da famiglie i cui genitori sono 

entrambi stranieri.  

Per quanto riguarda le aLvità di insegnamento di lingue straniere, tu=e le 

Scuole dell'Infanzia presentano realtà diverse.  

La Scuola dell'Infanzia 1 e la Scuola dell'Infanzia 3 sono le uniche scuole a 

presentare insegnamen? di lingua straniera proge=uali e con?nua?vi per l'intera 

durata dell'anno scolas?co, avvalendosi di un docente esterno ad hoc per tale 

aLvità; la Scuola dell'Infanzia 1 prevede un insegnamento di lingua inglese a 

par?re dai tre anni, con appuntamen? seLmanali di 40 minu? ciascuno, 

condoL da un insegnante madrelingua esterno, che parla quasi sempre in lingua 

straniera e u?lizza materiali didaLci mul@mediali (cartelloni, giochi, 

traves?men?, ecc); la Scuola dell'Infanzia 3 prevede un insegnamento di lingua 

inglese a par?re dai tre anni, con due appuntamen? seLmanali della durata di 

45 minu? ciascuno, condoL da un insegnante con Laurea in Lingue e Le=erature 

Straniere della Scuola Primaria dello stesso Is?tuto Comprensivo, il quale parla 

quasi sempre in lingua straniera e u?lizza materiali didaLci mul@mediali, 
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audiovisivi e cartacei.  

La Scuola dell'Infanzia 5 prevede aLvità di insegnamento di lingua inglese in 

maniera proge=uale, nella seconda metà dell'anno scolas?co, a par?re dal mese 

di gennaio, coinvolgendo i bambini sin dai tre anni di età; l'insegnante che 

conduce tale aLvità è il medesimo della sezione, diplomato presso l'Is?tuto 

Magistrale: l'aLvità si sviluppa seLmanalmente, con un singolo incontro della 

durata di 20 minu?, in cui vengono u?lizza? materiali didaLci cartacei, 

audiovisivi e mul@mediali e la lingua inglese viene parlata al 50%. 

Due eccezioni sono la Scuola dell'Infanzia 2 e la Scuola dell'Infanzia 4.  

I ques?onari o=enu? dalla Scuola dell'Infanzia 2 presentano una situazione 

ambigua, poiché all'interno della seconda sezione risultano essere compila? sia 

nella prima parte (Se la Scuola offre un insegnamento di lingue straniere) sia 

nella seconda parte (Se la Scuola non offre un insegnamento di lingue straniere): 

questo può essere accaduto a causa di una mancata comprensione delle 

domande del ques?onario da parte del corpo docente, oppure poiché 

quest'ul?mo non percepisce l'aLvità di insegnamento svolta all'interno della 

scuola come tale. 

La Scuola dell'Infanzia 2 prevede delle aLvità di insegnamento di lingua 

straniera curricolari, che coinvolgono l'intero anno scolas?co; tale aLvità viene 

svolta con i bambini di tre anni, di qua=ro anni e di cinque anni, con 

appuntamen? seLmanali della durata di 20 minu?, di 40 minu? o di 45 minu? 

condoL dall'insegnante della sezione, che parla quasi mai o, in cer? casi, mai la 

lingua inglese e che u?lizza materiali didaLci cartacei, audiovisivi e 

mul@mediali.  

L'immagine percepita dai risulta? o=enu? dalla Scuola dell'Infanzia 2 è quella di 

un insegnamento di lingua straniera non omogeneo, come nel caso della Scuola 

dell'Infanzia 1, della Scuola dell'Infanzia 3 e della Scuola dell'Infanzia 5, ma 

piu=osto differenziato a seconda delle sezioni: la scelta dell'aLvità didaLca è 

esclusiva dell'insegnante di sezione, che ne stabilisce le modalità di 

insegnamento e le tempis?che. 

Tale ipotesi di le=ura è suggerita anche dai risulta? o=enu? grazie alla 
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compilazione della seconda parte rela?va all'insegnamento delle lingue 

straniere (Se la Scuola non offre un insegnamento di lingue straniere) da parte di 

alcuni insegnan?: 9 ques?onari (degli 11 riporta?) son sta? compila? anche in 

questa sezione e, secondo ques?, la Scuola dell'Infanzia 2 non offre un 

insegnamento di lingua straniera a causa della mancanza di personale, della 

bassa qualificazione del corpo docente e dei cos@ che potrebbe comportare.  

La Scuola dell'Infanzia 4, infine, non offre alcun ?po di insegnamento di lingua 

straniera; il corpo docente ha, quindi, compilato solamente la seconda parte 

della sezione rela?va all'insegnamento delle lingue straniere (Se la Scuola non 

offre un insegnamento di lingue straniere), indicandone come causa primaria la 

mancanza di personale e l'assenza di preceden? proposte di aLvità in lingua 

straniera; nonostante ciò, tuL gli insegnan? si trovano d'accordo nell'affermare 

che farebbe loro piacere dare la possibilità ai propri alunni di partecipare ad 

aLvità di lingua straniera, poiché “l'apprendimento (a tale età) è più rapido, 

precoce e facilitato”.  

Rispe=o alla terza parte del ques?onario, la sezione rela?va alle opinioni 

personali in merito a ques?oni neutre, è possibile affermare che l'intero 

campione d'indagine si è trovato quasi interamente d'accordo.  

Gli insegnan? ritengono u?le l'insegnamento di una lingua straniera a par?re 

dalla Scuola dell'infanzia poiché “la lingua inglese è il futuro”, “(la fascia dai tre ai 

sei anni) è l'età migliore per poter apprendere”, “maggiore plas?cità cerebrale 

(per poter apprendere)”, e ancora perché è importante “abituare i bambini ad 

una realtà mul?etnica futura”, “poiché, in questo modo, si perme=e anche la 

s?molazione anche nella propria lingua madre”.  

Il corpo docente, inoltre, si è rivelato essere interessato, quasi interamente, ad 

eventuali corsi di formazione  in merito a ques?oni lega? al Bilinguismo e 

Plurilinguismo, Metodologia didaLca con alunni di madrelingua non italiana e 

Problemi di comunicazione con le famiglie di alunni stranieri: questo forte 

interesse è stato mo?vato da differen? cause, quali “per sapersi comportare con 

i bambini e le famiglie”, “per sen?rsi più vicino ai bambini e ai loro bisogni, 
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manifesta? e non (manifesta?)”, “per avere strumen? e conoscenze per svolgere 

percorsi educa?vi per i bambini”, “perché (il mul?culturalismo) è una realtà 

ormai sempre più frequente”. In merito a tale ques?one, tuL gli insegnan? della 

Scuola dell'Infanzia 1 si sono rivela? non essere interessa?, senza, però, 

avanzare alcuna mo?vazione a tale scelta.  
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7. PROPOSTA PROGETTUALE DI UN'ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE 

LINGUE STRANIERE. “ENGLISH TIME” 

7.1 INTRODUZIONE 

Nell'ambito dell'insegnamento linguis?co si è sviluppato, sopra=u=o per quanto 

riguarda l'apparato rela?vo alle lingue straniere, l'approccio comunica?vo, il cui 

focus è sostanzialmente rivolto alla visione della lingua come strumento di 

comunicazione. 

Il Natural Approach di Krashen ha apportato modifiche a tale approccio, poiché 

focalizzato essenzialmente sulla funzione comunica?va di una lingua: il metodo 

naturale ha una visione più ampia delle funzioni dell'apprendimento 

comunica?vo e, quindi, coniuga la dimensione comunica?va della lingua con la 

centralità del bambino e dei suoi bisogni sul piano psicologico ed affeLvo; un 

ulteriore supporto è stato offerto, successivamente, da altri studiosi come G. 

Freddi (1990a, 1990b) e M. Daloiso (2009a, 2009b), i quali sostengono 

l'importanza di osservare il bambino in maniera olis?ca, considerando 

importan? tuL gli aspeL che ne compongono la personalità: in quest'oLca, 

dunque, si supera la visione meramente strumentale della lingua straniera e si 

abbraccia una nuova percezione per cui essa viene ritenuta uno strumento non 

solo comunica?vo ma anche educa?vo, in quanto contribuisce a più livelli allo 

sviluppo armonico della personalità del bambino.  

Partendo dall'approccio forma?vo-comunica?vo (Daloiso, 2009b), è stata s?lata 

una proposta proge=uale chiamata “English Time”, la quale intende essere 

un'ipotesi di aLvità stru=urata di sensibilizzazione alla lingua inglese indirizzata 

ai bambini dell'età prescolare, dai tre ai sei anni circa. 

L'aLvità linguis?co-educa?va persegue il fine ul?mo di integrare la 

sensibilizzazione alla lingua inglese a=raverso la metodologia della 

glo>odidaBca esperienziale, che assume come punto di riferimento teorico i 
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seguen? principi dell'approccio forma?vo-comunica?vo, il quale nasce dalla 

constatazione che il bambino non manifesta solamente bisogni di natura 

linguis?ca: 

− il bisogno di autopromozione, per cui ogni bambino ha bisogno di 

maturare un a=eggiamento posi?vo verso l'apprendimento; ciò avviene 

solamente se l'alunno è in grado di percepire come significa?ve le 

esperienze educa?ve che vive, quindi riesce a provar piacere in esse e 

desidera con?nuare a so=ostare all'apprendimento per tu=o l'arco della 

propria vita; 

− il bisogno di socializzazione, per cui ogni bambino ha bisogno di creare 

dei rappor? di interazione posi?va con l'ambiente in cui è inserito e le 

persone che lo circondano, siano essi familiari, compagni, amici o 

insegnan?; 

− il bisogno di culturizzazione, per cui ogni bambino, sopra=u=o nell'età 

dello sviluppo, ha il bisogno di sviluppare una propria “iden?tà culturale”, 

cioè di rintracciare modelli culturali condivisi nei quali riconoscersi, 

sviluppando una personalità aperta alla globalizzazione e al 

mul?culturalismo. 

Il fine dell'aLvità di sensibilizzazione, dunque, è quello di promuovere 

congiuntamente l'apprendimento della lingua inglese e lo sviluppo psicologico, 

sociale e culturale del bambino. Tale fine svolge un ruolo par?colarmente 

importante, poiché l'aLvità è proge=ata per essere des?nata a bambini in età 

prescolare, quindi allievi non ancora maturi che non possiedono determinate 

conoscenze e competenze; l'approccio forma?vo-comunica?vo propone una 

visione del bambino come competente, per cui ogni fase evolu?va ha 

determinate peculiarità, sul piano neuropsicologico, linguis?co e socio-

relazionale, che gli perme=ono di accrescere aspeL della propria personalità e 

di raggiungere tappe dello sviluppo successive.  
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Di seguito vengono elenca? e sviluppa? tuL i pun? salien? e le cara=eris?che 

dell'aLvità “English Time”, quindi analizza? e mo?va?.  

7.2 LE SCELTE DIDATTICO - PEDAGOGICHE 

L'approccio forma?vo-comunica?vo risulta essere il più adeguato ed il più 

efficace per il contesto prescolare, poiché offre una visione dell'aLvità di 

sensibilizzazione alla lingua straniera come accostata ed interdipendente allo 

sviluppo complessivo del bambino. Un volta stabilito l'approccio di base, si 

decidono i principi didaLco-pedagogici da seguire.  

A. La glo>odidaBca esperienziale 

La glo=odidaLca esperienziale nasce dall'idea che il bambino apprenda per 

esperienza, cioè raggiunga per via pra?ca alla conoscenza della realtà. 

L'apprendimento esperienziale si realizza a=raverso determina? processi 

neuropsicologici, quali: 

− la percezione, cioè il conta=o sensoriale con la realtà, grazie a cui il 

bambino è in grado di acquisire per via pra?ca anche nozioni astra=e; 

− l'osservazione, cioè il conta=o visivo con la realtà, che è legato, 

conseguentemente, al processo di riflessione da parte del bambino; 

− l'azione, cioè il processo di interazione che il bambino effe=ua nei 

confron? dell'ambiente circostante per poterlo scoprire e conoscere.  

Il bambino è immerso in una varietà infinita di s?moli e di informazioni sin dalla 

primissima infanzia, i quali non devono rimanere frammenta? o slega?, ma 

piu=osto integra? tra loro in maniera con?nua?va ed interconnessa: ogni 

esperienza educa?va vissuta dal bambino dipende da determinate conoscenze 

precedentemente acquisite, che hanno il compito di condurlo a successive e 

ulteriori esperienze educa?ve, in un'oLca di progressione evolu?va che gli 

perme=a di vivere interazioni posi?ve con l'ambiente di apprendimento.  
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L'aLvità di sensibilizzazione della lingua inglese, secondo la glo=odidaLca 

esperienziale, è un processo dinamico e dialeLco che coinvolge il bambino in 

maniera totale a=raverso aLvità pra?che, con l'obieLvo di scoprire ed acquisire  

anche conoscenze e competenze extralinguis?che.  

B. Lo sfondo integratore 

Lo sfondo integratore è sia una metodologia di proge=azione educa?va, sia uno 

strumento didaLco, nato inizialmente nell'ambito dell'integrazione scolas?ca di 

alunni con disabilità. L'apprendimento è inteso come aLvità costruLva dei 

soggeL collegata ad un contesto, il quale è supportato da uno sfondo educa?vo, 

organizzato e dire=o dagli educatori e mirato a sostenere i processi di 

autonomia e di auto-organizzazione cogni?va dei bambini.  

Lo sfondo integratore è u?lizzato come stru=ura di connessione narra?va: nella 

pra?ca educa?va esso coincide con la creazione di narrazioni, elaborate con il 

gruppo dei bambini, allo scopo di favorire una percezione condivisa della 

situazione e facilitare i processi comunica?vi, grazie all'elaborazione di significa? 

condivisi.  

Lo sfondo integratore rappresenta, sostanzialmente, l'area tema?ca che si 

intende andare ad affrontare in ambito educa?vo; esso si sviluppa su differen? 

livelli:  

− lo sfondo integratore come sfondo is?tuzionale (livello strumentale), cioè 

come organizzazione degli elemen? dell'ambiente educa?vo (materiali, 

spazi, tempi, ecc.) e come u?lizzo di elemen? mediatori o organizzatori 

delle aLvità, quasi come un “contenitore conce=uale” e affeLvo del 

reale vissuto degli alunni; 

− lo sfondo integratore come sfondo metaforico (livello metodologico), cioè 

come creazione di una narrazione immaginaria e fantas?ca, ricca sia di 

conoscenze già acquisite e sia di conoscenze nuove, raggiungibili 

a=raverso il bagaglio di nozioni già immagazzinate da parte del bambino; 
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secondo il livello metodologico, lo sfondo integratore è considerabile 

come possibile “sistema di mediatori” organizzato con il coinvolgimento 

dire=o degli stessi soggeL nella definizione di regole, orientato 

all'apprendimento di meta-apprendimen? e meta-contes?. 

Nell'ambito della scelta del principio dello sfondo integratore, le analisi, le scelte 

e le decisioni prese vedono il bambino come un sogge=o aLvo e mo?vato 

all'apprendimento: tale ?po di apprendimento è significa?vo e reale, ricco di 

interazioni e di relazioni con il contesto, con i pari e con gli insegnan?.  

C. Il gioco simbolico 

Il gioco simbolico, definito anche gioco di ruolo, rappresenta una delle aLvità 

più importan? del bambino, a=raverso cui egli riesce a contribuire in maniera 

aLva e personale allo sviluppo di aspeL della propria personalità, quali quello 

cogni?vo, quello affeLvo, quello sociale. Il gioco simbolico fa il suo esordio, 

indica?vamente, intorno ai dodici mesi di vita del bambino e si protrae fino ai sei 

anni, coinvolgendone tu=o l'arco dell'età prescolare: esso è quella ?pologia di 

comportamento ludico infan?le cara=erizzato da finzione, definito “simbolico” 

poiché è inves?to da un processo di significazione indire=a e, per cui, un 

elemento fisicamente presente viene u?lizzato per rappresentare un elemento 

assente ma evocato mentalmente (oggeL, azioni, iden?tà, ecc.). 

Come già è stato descri=o precedentemente, fino ai dicio=o mesi circa, il gioco 

infan?le ritrova piacere nelle esperienze sensoriali e motorie, come, per 

esempio, l'azione del muovere, del far cadere, del far rumore e, grazie a queste, 

il bambino fa scoperta della realtà e del mondo circostante; successivamente, il 

gioco infan?le investe sui meccanismi di imitazione, cioè la capacità di 

riprodurre situazioni in altri contes?, richiamando sempre gli aspeL simbolici 

del caso. In questo modo, è possibile assistere ad una variabilità con?nua di 

tema?che e di percorsi narra?vi, mentre la qualità emo?va è cara=erizzata dal 

totale assorbimento del bambino nel gioco.  
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Dal punto di vista didaLco, è fondamentale che l'insegnante predisponga del 

materiale ricco di opportunità diversificate di esercizio, in modo da consen?re al 

bambino giochi di finzione, di iden?ficazione e di immaginazione: in questo 

senso, risultano significa?vi indumen? vari (stoffe, mantelli, cappelli, borse, 

foulard, ecc.), oggeL per la casa (piaL, bicchieri, pentole, ecc.) ed altri ?pi di 

oggeLs?ca varia (passeggini per le bambole, tavolini e sedie, ecc.). L'insegnante 

ha il compito di accogliere e assecondare le proposte di gioco dei bambini, 

riprendendole verbalmente o eseguendole aLvamente, in modo da porre 

a=enzione e significato alle aLvità a cui loro stessi a=ribuiscono centralità ed 

importanza.  

Sul piano  teorico, il gioco simbolico fa riferimento alle teorie psicologiche di 

studiosi quali Vygotskij  e Bruner (anni Cinquanta). Vygotskij sos?ene 

l'importanza nel gioco, specialmente nell'età prescolas?ca, poiché offre al 

bambino la maggior possibilità di compiere esperienze reali e concrete; secondo 

lo studioso, il gioco è un'aLvità basilare per lo sviluppo intelleLvo, in 

par?colare per sviluppare il pensiero astra=o: a questa età, il bambino si crea 

delle situazioni immaginarie per superare i limi? delle possibilità de=ate dalle 

azioni concrete e reali; inizialmente, tale sviluppo è totalmente fondato sui 

meccanismi di percezione della realtà (per esempio, il bambino iden?fica 

l'animale cavallo con l'azione del cavalcare, oppure la porta con l'azione 

dell'aprire o del chiudere la porta), per poi distaccarsi da ques? in maniera 

graduale e sviluppare un pensiero (quasi) totalmente astra=o, facendo 

riferimento a degli oggeL concre?: proprio in questa fase si inserisce il gioco 

simbolico, momento in cui il bambino è inserito nel processo di astrazione ma 

ha comunque bisogno di un ogge=o concreto che, in qualche modo, renda 

possibile l'azione ed evochi realis?camente l'ogge=o che intende rappresentare.  

Bruner, in aggiunta a tale considerazione, considera il gioco come un modo per 

riuscire a minimizzare le conseguenze delle azioni e, quindi, ad apprendere in 

contes? proteL e sicuri; tale contesto a basso tasso di rischio, perme=e al 

bambino di sperimentare nuove azioni e nuovi comportamen?, a par?re da 
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azioni imitate per poi distaccarsi da queste in maniera graduale, varcando i limi? 

dell'infanzia e proie=andosi del mondo degli adul?, impersonandone i ruoli.  

D. L'apprendimento coopera@vo 

L'apprendimento coopera?vo, definito anche coopera@ve learning, è una 

metodologia par?colare di insegnamento, per cui i bambini apprendono in 

piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 

reciproco percorso. L'insegnante, in questo modo, assume un ruolo di 

facilitatore ed organizzatore della aLvità, stru=ura seBng  di apprendimento 

con input prestabili?, in modo da conseguire obieLvi a=raverso il contributo di 

tuL i bambini, i quali cercano di migliorare reciprocamente il proprio processo 

di apprendimento.  

L'apprendimento coopera?vo non è stre=amente un lavoro di gruppo ma, 

piu=osto, è una metodologia grazie a cui i bambini ritrovano piacere nello 

svolgere l'aLvità comune perché sono protagonis? di tu=e le fasi del lavoro; è 

possibile s?lare un elenco dei vantaggi garan?? dall'apprendimento 

coopera?vo: 

− possibilità di relazionarsi con gli altri bambini, poiché è possibile 

raggiungere gli obieLvi prestabili? solamente lavorando in gruppo, 

puntando ad un senso di successo colleLvo, da cui dipende il senso del 

proprio successo individuale; 

− possibilità di interazioni costruLve, grazie al seBng stru=urato i bambini 

interagiscono tra loro e creano degli scambi posi?vi, che hanno 

l'obieLvo di sviluppare aspeL mo?vazionali, emo?vi e cogni?vi di 

ciascun sogge=o coinvolto.  
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7.3 GLI OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ  

A. ObieBvi generali 

L'aLvità di sensibilizzazione della lingua inglese “English Time” si propone il 

conseguimento dei seguen? obieLvi generali: 

− contribuire alla maturazione del bambino in tuL i suoi aspeL : cogni?vo, 

relazionale, sociale, emo?vo ed affeLvo; 

− contribuire allo sviluppo dell’autonomia e dell’iden?tà culturale del 

bambino; 

− favorire l’integrazione e la socializzazione, anche mul?culturale; 

− s?molare l’aiuto fra pari, il rispe=o reciproco, la collaborazione, il dialogo, 

l’impegno e la responsabilità, favorendo la crescita di una cultura della 

solidarietà e della collaborazione nella società; 

− valorizzare l’esperienza ludica dei bambini, la loro visione del mondo e le 

loro idee; 

− valorizzare gli aspeL della crea?vità e dell’immaginazione del bambino, 

a=raverso il gioco simbolico; 

− perme=ere al bambino di vivere un'esperienza di sensibilizzazione della 

lingua inglese; 

− sviluppare la possibilità di conoscere il proprio corpo e quindi la 

possibilità di esprimersi a=raverso esso, mediante la glo=odidaLca 

esperienziale.  

B. ObieBvi specifici 

L'aLvità di sensibilizzazione della lingua inglese “English Time” si propone il 

conseguimento dei seguen? obieLvi specifici: 
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− s?molare la crea?vità e lo svago realizzato da e con i bambini stessi; 

− approfondire l’interesse delle aLvità ludiche di laboratorio fantas?co e di 

immaginazione; 

− imparare a negoziare ed interiorizzare le regole e le forme di convivenza 

durante i momen? di gioco e di aLvità; 

− promuovere la cura ed il rispe=o degli ambien? e degli strumen?; 

− maturare la conoscenza della cultura e lingua inglese; 

− esprimere le potenzialità e la personalità del bambino a=raverso il 

linguaggio del corpo; 

− far conoscere e relazionare posi?vamente i bambini a=raverso il 

linguaggio del corpo; 

− dare la possibilità al bambino di esteriorizzare le proprie emozioni 

a=raverso il linguaggio del corpo, quindi aiutarlo a riconoscere le proprie 

e quelle degli altri; 

− s?molare il pensiero cri?co a=raverso il gioco simbolico e lo sfondo 

integratore; 

− far sen?re il bambino appartenente ad una realtà ludica unica; 

− creare delle situazioni mul?culturali che incoraggino una prima 

sensibilizzazione della lingua inglese. 

7.4 LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DI LINGUA INGLESE 

“ENGLISH TIME” 

L'aLvità di sensibilizzazione “English Time” è stru=urata con l'obieLvo di creare 

un appuntamento in lingua inglese con i bambini dai tre ai sei anni di età, 

all'interno della scuola dell'infanzia; tale appuntamento è stru=urato in modo 

tale da ricreare un contesto di condivisione, di ritrovo, di piacere, in cui è 

possibile lo scambio di idee, di opinioni, di vissu?, di emozioni. 
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L'aLvità viene svolta prevalentemente in lingua inglese; essa intende ricoprire 

tuL i momen? di rou?ne grazie all'uso della lingua straniera, a par?re dai salu?, 

dalle presentazioni, da domande, svolte in maniera progressiva, quindi 

aggiungendo elemen? linguis?ci di volta in volta. In questo modo si intende 

s?molare la curiosità del bambino, ricreando un’occasione in cui si renda 

possibile un primo approccio a questa lingua, sempre più presente nel 

panorama a=uale. 

Il seBng è stru=urato grazie alla metodologia dello sfondo integratore: una volta 

stabilito il tema di riferimento, tu=e le aLvità ludico-ricrea?ve ed il contesto 

vengono organizza? di conseguenza; in questo modo, si intende dare la  

possibilità al bambino di conoscere differen? culture e diver?rsi con argomen? 

nuovi e ar?cola?. Seguendo l'approccio forma?vo-comunica?vo della 

glo=odidaLca esperienziale, si  vuole ricreare un contesto ricco di s?moli e di 

input, in cui il bambino possa sen?rsi accolto a par?re già dai meccanismi 

perceLvi. Vengono u?lizza? materiali di supporto, quali materiali didaLci 

cartacei (disegni, schede da colorare, ecc.), materiali didaLci audiovisivi (indica? 

per la fascia di età tre-sei anni) e materiali didaLci mul?mediali (power-point, 

canzoni, filastrocche, giochi interaLvi, ecc.), metodologie sviluppate a=raverso 

la lingua inglese, ma anche a=raverso gli altri canali di percezione, quali la vista, 

l'udito, il ta=o. Uno degli obieLvi è di perme=ere al bambino di vivere 

esperienze di vita concrete, seppur per meccanismo di imitazione e all'interno di 

contes? riprodoL in maniera prote=a: in questo modo, egli ha la possibilità di 

u?lizzare la lingua inglese“qui e ora”, non solo, dunque, di apprenderla in 

maniera pragma?ca ma, piu=osto, di viverla.  

La glo=odidaLca esperienziale me=e in luce come, a par?re da esperienze 

concrete e reali, il bambino riesca ad apprendere in maniera migliore e più 

efficace. Coinvolgendo l'intero corpo, a=raverso linguaggi verbali e linguaggi non 

verbali, il bambino è sensibilizzato in maniera totale, per cui è inserito 

completamente nell'aLvità di sensibilizzazione linguis?ca. Il linguaggio non 

verbale è quell'insieme di posture, ges?, movimen? ed espressioni che 
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accompagnano o meno il livello verbale, rendendo la comunicazione umana più 

marcata, più chiara e comunica?va. A=raverso il linguaggio del corpo si riesce a 

conoscere l'individuo nella sua interezza ed interiorità, sia che si usino o meno 

alcuni ges? o che si compiano determina? movimen?. La mimica, in generale, 

rivela i pensieri e le intuizioni altrui più delle parole. Il corpo è considerato il 

miglior canale per poter esprimere se stessi e sviluppare una relazione con il 

mondo esterno; perme=ere l’espressione di sé a=raverso il corpo è la modalità 

più efficace per apprendere conceL nuovi, per rinforzare nozioni di cui si è già in 

possesso e per scoprire la realtà. 

L'aLvità “English Time” vuole perme=ere al bambino di fare ciò che pensa e di 

agire secondo ciò che desidera, poiché fare ciò che si sta raccontando consente 

di apprendere in maniera migliore. 

Altra cara=eris?ca fondamentale dell'aLvità riguarda la considerazione delle 

emozioni come base indissolubile dell'apprendimento linguis?co. Come già 

descri=o precedentemente, il bambino non rivela solamente bisogni di ?po 

linguis?co o comunica?vo, ma, piu=osto, i suoi bisogni sono molteplici e 

riguardano differen? ambi? della propria personalità; è importante considerare 

tuL i bisogni, gli sta? d'animo e le emozioni che il bambino intende rivelare, 

affinché si vada a creare un seBng educa?vo posi?vo.  

Le emozioni sono sta? mentali e fisiologici associa? a modificazioni 

psicofisiologiche, a s?moli interni o esterni, naturali o appresi; le emozioni 

rivestono differen? funzioni, tra cui la necessità di rispondere in maniera 

immediata ed efficace a situazioni tempes?ve ai fini della sopravvivenza, una 

funzione relazionale, quindi la necessità di comunicare agli altri le proprie 

reazioni psicofisiologiche, ed una funzione autoregola?va, e cioè una 

comprensione delle proprie modificazioni psicofisiologiche.  

In relazione all'apprendimento linguis?co, le emozioni ricoprono un ruolo 

importante poiché hanno effeL sugli aspeL cogni?vi: possono causare 

diminuzioni o miglioramen? nella capacità di concentrazione, confusione, 

�126



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

smarrimento, allerta. Le espressioni rilevate dal volto e la mimica espressa dal 

proprio corpo sono manifestazioni osservabili delle proprie emozioni. A loro 

volta, le emozioni rappresentano in modo puro e il più naturale possibile ciò che 

prova e vive il bambino, quindi la sua essenza più interiore. Partendo da questo 

presupposto, saper esprimere e riconoscere le espressioni emo?ve è 

fondamentale per lo sviluppo e la ges?one delle relazioni sociali. Esse assumono 

una funzione comunica?va per se stessi e, grazie ad esse, si ha la possibilità di 

interagire con gli altri. Il corpo è il mezzo a=raverso cui il bambino comunica il 

suo stato d’animo, i suoi interessi e preferenze, le sue difficoltà.  

L’aLvità mira a sviluppare quest’aspe=o, in quanto solo il bambino che è in 

grado di riconoscere da sé delle emozioni riesce a comprenderle anche 

nell’altro; le emozioni sono l'essenza più in?ma di ciascun individuo, 

rappresentabile a=raverso il linguaggio del corpo e, se equilibrate ed 

esteriorizzate posi?vamente, perme=ono una buona interazione con il mondo 

esterno. 

A. Des@natari dell'aBvità e descrizione del gruppo, il rapporto numerico 

I des?natari dell'aLvità “English Time” sono i bambini in età prescolare, dai tre 

ai sei anni di età. L'aLvità viene svolta all'interno della scuola dell'infanzia e, più 

precisamente, all'interno della sezione; il gruppo classe viene mantenuto, 

perché i bambini si conoscono l’un l’altro, sia personalmente ma anche come 

soggeL che ricoprono determina? ruoli all'interno della sezione: questa scelta 

agevola il bambino a sen?rsi a proprio agio, in un clima di benessere, nel quale 

possa esprimere al massimo le sue potenzialità e, sopra=u=o, possa sen?rsi 

prote=o.  

Per quanto riguarda il personale educa?vo da coinvolgere, si considera 

necessaria la presenza di un educatore ogni quindici bambini: mediamente una 

sezione di scuola dell'infanzia conta, al massimo, trenta bambini, quindi due 

educatori di riferimento. I due educatori devono possedere determinate 

conoscenze e determinate competenze per poter risultare efficien? nello 
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svolgimento dell'aLvità: si prevede, dunque, un educatore esperto in discipline 

educa?ve (preferibilmente con diploma di laurea in Scienze dell'Educazione) e 

un educatore esperto in discipline glo=odidaLche e linguis?che 

(preferibilmente con diploma di laurea in Lingue e Le=erature Straniere o affini, 

con un livello cer?ficato di competenza linguis?ca).  

Nel caso di presenza di un bambino con situazione di disabilità cer?ficata, ques? 

viene affiancato dall'insegnante di sostegno che già lo affianca nel corso 

dell'anno scolas?co. 

B. Scelta degli spazi e alles@mento del seBng educa@vo 

L'aLvità di sensibilizzazione viene svolta all'interno della scuola dell'infanzia, più 

precisamente all'interno della classe del gruppo di bambini prescelto: questa 

scelta è de=ata dal senso di conoscenza e  di familiarità che i bambini hanno con 

questo ?po di ambiente ed, in questo modo, hanno maggiori possibilità di 

sen?rsi a proprio agio e di esprimersi al meglio. L'ambiente viene leggermente 

modificato, in modo tale da riprodurre un contesto casalingo con poltroncine e 

seggioline, tavolini e a=rezzi da cucina, quali set da te, pentoline, cucchiaini, 

forche=e, piaLni e via dicendo, in modo da riprendere l'ambientazione di un 

?pico salo=o inglese al momento dell'english tea ?me, quindi con reali oggeL di 

vita quo?diana, messi a disposizione dei bambini come input del gioco 

simbolico. 

La scelta di riprodurre un ?pico salo=o inglese al momento del tè non è casuale: 

così come per la cultura inglese il momento del tè è un momento importante e 

abitudinario, in cui due o più persone si ritrovano sedute allo stesso tavolo per il 

piacere di farlo e per poter condividere idee, raccon? e vissu?, allo stesso modo 

l'aLvità intende perseguire lo stesso obieLvo, ed in questo modo il seBng 

risulta essere un ambiente familiare, accogliente, casalingo, in cui il bambino 

può sen?rsi sicuro e prote=o.  
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C. Strumen@ e materiali, tempis@che 

L'aLvità prevede la realizzazione di un seLng ricostruito ad hoc, per cui si 

intende riprodurre un ?pico salo=o inglese con poltroncine e seggioline a misura 

di bambino, tavolini e a=rezzi casalinghi quali pentoline, piaLni, posate, set da 

tè e simili; i materiali u?lizza? sono di differen? ?pologie: materiali didaLci 

cartacei, quali cartelloni, disegni e schede da colorare che riprendono il tema 

prescelto, materiali didaLci audiovisivi, quali canzoni e filastrocche, e, infine, 

materiali didaLci mul?mediali, quali presentazioni di power-point e giochi 

mul?mediali.  

L'aLvità “English Time” è stru=urata secondo i principi della glo=odidaLca 

esperienziale e del gioco simbolico, per cui tuL i materiali e gli strumen? scel? 

hanno l'obieLvo di far vivere al bambino esperienze di vita concrete e reali, che 

rimandino ad una realtà che veramente esiste; la lingua inglese non è il fine 

ul?mo dell'apprendimento ma è, piu=osto, un canale con cui apprendere altre 

nozioni e conoscenze. In questo modo, il bambino è coinvolto totalmente 

nell'apprendimento ed è in grado di immagazzinare in maniera migliore tu=e le 

informazioni e gli input che gli vengono forni?, non solo a livello di contenu? ma 

anche a livello linguis?co.  

L'aLvità di sensibilizzazione è stru=urata in appuntamen?: si prevede un singolo 

appuntamento seLmanale della durata di 45 minu?, coinvolgendo un arco di 

tempo bimensile; in questo modo si svilupperanno o=o incontri indirizza? ad 

una sezione di una scuola dell'infanzia.  Tale scelta è stata organizzata poiché 

l'aLvità può essere ripetuta, modificandone però il tema da tra=are: per 

esempio, durante i primi o=o incontri si intende tra=are la tema?ca dei colori, 

quindi si stabiliscono o=o colori in maniera specifica e li si affronta con il gruppo 

classe, un colore per ciascun incontro; se l'aLvità riscuote successo e, dunque, 

anche risulta? e feedback posi?vi da parte del gruppo di des?natari, è possibile 

pensare di ripetere l' “English Time” con un tema differente, per esempio i 

piane? e, quindi, di selezionare o=o piane? da tra=are in lingua inglese, sempre 

nel corso di o=o incontri ulteriori.  
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Per quanto riguarda le tempis?che, la scelta dipende dai meccanismi a=en?vi 

propri dei bambini di questa fascia di età: o=o incontri suddivisi in appuntamen? 

singoli seLmanali della durata di 45 minu? perme=e al bambino di mantenere 

alto il livello di a=enzione e, quindi, di apprendere gli input e le nozioni fornitegli 

e di non dimen?care il percorso linguis?co cominciato ed in cui è coinvolto, nel 

rispe=o del silent period ?pico dell'apprendimento (cfr. capitolo 2). 

7.5 LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE “ENGLISH TIME” 

L'aLvità “English Time” viene sempre svolta nel seLng educa?vo ricostruito ad 

hoc: il saloLno inglese è provvisto di tavolino, di seggioline e di poltroncine in 

modo che ogni bambino possa trovare il proprio posto all'interno di esso; il 

saloLno è, inoltre, provvisto di utensili casalinghi, quali pentoline, piaLni, 

posate, set di tè cosicché i bambini possano u?lizzarli e giocarci, sia in maniera 

individuale ma, sopra=u=o, in gruppo con gli altri. 

Come già precedentemente descri=o, l'aLvità di sensibilizzazione fa propria la 

metodologia dello sfondo integratore, per cui gli o=o incontri prestabili? 

vertono su di un unico filo condu=ore che è stabilito a priori; oltre al seLng 

ricreato, vengono u?lizza? dei materiali didaLci che richiamano lo sfondo 

integratore prestabilito, quindi cartelloni, schede da colorare e disegni, 

presentazioni di power-point.  

Ogni incontro comincia e termina con i salu? e le cordialità di chi, felice del 

momento di condivisione, si rapporta con gli altri soggeL del seLng; i salu? e le 

cordialità vengono riprodoL in lingua inglese, come per esempio “Hello!”, “Hi!”, 

“Good morning!”, “Goodbye!”, “How are you?”, (Thank you”, “Stand up”, “Sit 

down”, “See you soon” oppure “See you next week!”. Le rou?ne sono importan? 

e, sopra=u=o, sono meccanismi efficaci per far apprendere ai bambini lessico ed 

espressioni nella lingua inglese. 

Una volta affronta? i salu? e le cordialità, si passa al tema prescelto: a par?re da 

esso, si decide di dividere la tema?ca in o=o aspeL peculiari, ciascuno dei quali 

diventa argomento principale di un incontro; per esempio, si ipo?zzi di 
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affrontare lo sfondo integratore del sistema solare: si decide di programmare 

o=o incontri, ciascuno dei quali verte su di un unico pianeta che compone il 

sistema solare, quindi dapprima il Sole, la stella principale, e successivamente 

Mercurio, Marte, Terra, Venere, Giove, Plutone e Saturno; il Sole, così come ogni 

pianeta, viene descri=o secondo determina? aspeL, quali la grandezza, la 

distanza dal Sole (nel caso del Sole tale cara=eris?ca non viene presa in 

considerazione), il colore, il calore ed eventuali par?colarità. Nello specifico, si 

intende far apprendere ai bambini determinate categorie lessicali, affrontandole 

in lingua inglese: size (e quindi li>le, big), distance (e quindi far, near), colour (e 

quindi black, yellow, blue, brown, red, orange, ecc.), light, hot e cold. Le 

categorie prestabilite perme=ono ai bambini la memorizzazione mediante la 

ripe?zione, poiché essi hanno la possibilità di scegliere le risposte agli input 

offer? dagli educatori scegliendo tra delle informazioni di cui sono già in 

possesso dagli incontri preceden?; per fissare meglio l'argomento tra=ato viene 

creato un cartellone insieme al gruppo classe che, di volta in volta, viene 

riempito dal pianeta descri=o, in modo da creare ex novo il sistema solare della 

sezione; al termine dell'aLvità, viene lasciato un momento di riflessione 

individuale ai bambini, e viene chiesto loro di disegnare, singolarmente, tu=o ciò 

che è stato tra=ato nel corso dell'incontro, in modo da riepilogare un po' quanto 

affrontato. 

L'aLvità è pensata per bambini della scuola dell'infanzia, quindi dai tre ai sei 

anni di età; non si intende differenziare l'argomento in base all'età dei bambini, 

poiché si pone come fondamento metodologico l'apprendimento coopera?vo, 

per cui i bambini sono chiama? ad apprendere in gruppo, a raggiungere gli 

obieLvi prestabili? tuL insieme, a=raverso una collaborazione. Ciò è possibile 

poiché si intende affiancare il linguaggio verbale, in questo caso la lingua 

inglese, alla mimica, ricreando le peculiarità dei temi degli incontri a=raverso il 

corpo, a=raverso i materiali e gli strumen? a disposizione nel seLng, a=raverso 

eventuali bagagli di conoscenze che un bambino può possedere, a differenza 

degli altri: in questo modo, tuL i bambini partono dal medesimo livello rispe=o 
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al tema prestabilito e, cosa ancora più importante, si danno i medesimi 

strumen? per poter raggiungere in maniera autonoma la risposta all'input 

offerto dall'educatore; per esempio, nel caso della size si intende imitare le 

misure big e small, nel caso del colour si intendono sfru=are i materiali e gli 

strumen? presen? nel seBng per indicare di quali colori si sta parlando, nel caso 

della distance si intendono sfru=are le differen? posizioni dei bambini, gli uni 

rispe=o agli altri, oppure gli strumen? a disposizione nel seBng. Il lessico è 

semplice e ripetuto, l'obieLvo è di far familiarizzare i bambini il più possibile sin 

da subito con gli elemen? lessicali, quindi di saperli padroneggiare a=raverso la 

ripe?zione nel corso degli incontri e l'esperibilità.  

Al termine degli o=o incontri, dunque, il gruppo classe potrà godere del 

materiale didaLco creato in grande gruppo, che avrà il compito di fungere da 

riepilogo dell'intero percorso. Il materiale didaLco cartaceo di ciascun bambino, 

quindi disegni e schede da colorare, rimarrà agli educatori del proge=o con 

l'obieLvo di essere valutato e di osservare i feedback o=enu? in sede riflessiva 

e riepiloga?va, successiva ad ogni incontro.  

Come già precedentemente de=o, se i feedback o=enu? sono posi?vi ed i 

risulta? sono buoni e validi, l'aLvità di sensibilizzazione “English Time” è 

stru=urata in maniera aperta, in modo tale da mantenere saldo lo scheletro 

didaLco-metodologico ma modificandone lo sfondo integratore da tra=are.  
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8. CONCLUSIONI 

La presente dissertazione ha voluto me=ere in evidenza come il tema del 

bilinguismo, e conseguentemente il tema dell'educazione bilingue, sia 

argomento molto vivo e acceso nelle discussioni odierne nella nostra società. 

Nel corso degli ul?mi trent'anni, all'incirca a par?re dagli anni O=anta del secolo 

scorso, la società italiana, specchio riflesso di ciò che è accaduto nell'intera 

società europea, è stata coinvolta in una serie di fenomeni migratori molto 

consisten? che l'hanno portata ad essere definita oggi una società 

mul?culturale. 

Il mul?culturalismo è definito da Göran Therborn, sociologo svedese, come “una 

poli?ca volta a riconoscere e a tutelare l'iden?tà culturale e linguis?ca delle 

varie componen? etniche presen? in un dato paese” e, ancora,come  “una 

teoria poli?ca e sociale, in cui il mul?culturalismo viene discusso in rapporto ai 

problemi concernen? l'ordine sociale e poli?co e i diriL che nascono dalla 

complessità culturale della società”; in altre parole, il mul?culturalismo è quella 

condizione in cui l'intera Comunità Europea è coinvolta oggigiorno: è una società 

composta da individui che provengono da paesi differen?, da culture e storie 

diverse, che possiedono registri linguis?ci e valori diversi; essere “mul?culturali” 

significa rispe=are l'unicità di ogni individuo, a par?re dalla sua storia e dalla sua 

cultura, eliminando ogni forma di discriminazione o di razzismo nei confron? di 

ciò o di chi può essere considerato “diverso”. 

All'interno di una società mul?culturale è importante rispe=are le peculiarità di 

ogni individuo, ma è altre=anto fondamentale ricercare dei pun? di conta=o per 

poter non solo ambire ma, piu=osto, creare un clima di condivisione, di 

convivenza, di unità: questa filosofia è definita “intercultura”, termine u?lizzato 

per la prima volta nel 1962 da Louis Massignon, teologo francese, nella sua 

opera Préface de la nouvelle édi@on,con cui l'autore voleva intendere un campo 

di riflessione pedagogica e di intervento vol? ad affrontare temi e problemi 

emersi dall'eterogeneità linguis?ca e culturale. 

Essere “interculturali” significa creare dei pun? di conta=o tra culture e soggeL 
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che provengono da storie e paesi differen?, nel rispe=o delle diversità e delle 

peculiarità di ciascuno; è fondamentale nutrire un senso di tolleranza e di 

acce>azione nei confron? di ogni individuo, siano essi compaesani o, a maggior 

ragione, provenien? da paesi stranieri, con l'obieLvo di creare un momento di 

interazione ed integrazione ed affrontare nel modo più idoneo possibile la 

risposta alla ques?one della globalizzazione nel mondo (Portera A., Bohm W., 

Secco L., 2005: 64).  

Bruner (1991: 61), a tal proposito, sos?ene “Una cultura rimarrà in vita solo se 

sarà in grado di risolvere confliL, di esplicare le differenze e di negoziare 

significa? comuni” e, cioè, la possibilità di me>ere in gioco le differenze per 

ricreare un dialogo ed un conta=o. 

In questa prospeLva di interculturalità e di dialogo tra differen? culture, i codici 

linguis?ci giocano un ruolo di notevole importanza: saper comunicare 

abba=endo le barriere della diversità linguis?ca è uno dei traguardi più avanza? 

che l'approccio interculturale si propone di raggiungere; riuscire a comunicare 

significa poter esprimere se stessi, i propri bisogni, le proprie richieste, i propri 

pensieri ed è, dunque, necessario conoscere più di un codice linguis?co per 

poter entrare in conta=o con gli altri, a prescindere dalla lingua madre di 

ciascuno.  

Tra le finalità proprie dell'educazione bilingue, quella rela?va agli aspeL sociali 

riprende proprio questo punto: Balboni (2001: 1) suggerisce la creazione di un 

dialogo intercomprensivo per poter scambiare opinioni ed idee con gli altri; la 

base da cui par?re non è stre=amente linguis?ca ma, piu=osto, linguis?co-

culturale poiché in questo modo è possibile produrre un senso di appartenenza 

alla cultura, seppur straniera e far nascere questo sen?mento a par?re dalla 

scuola dell'infanzia risulta essere maggiormente efficiente e valido: il bambino 

non si sen?rà solamente appartenente alla cultura del proprio paese, ma si 

sen?rà un ci=adino globale, appartenente alla cultura del mondo. 

A par?re da questa filosofia di base, è importante conoscere ciò che è straniero, 

acce=are ciò che è nuovo e diverso rispe=o alla propria quo?dianità, per 

esempio il modo di ves?re, l'a=eggiamento, i valori culturali, gli usi e i costumi, 
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la lingua, abbracciando un'oLca di convivenza dignitosa, a livello globale. 

Il bilinguismo, come è stato descri=o nel corso della tesi, è da sempre stato 

connotato in maniera nega?va, a=raverso la creazione di falsi mi? che lo hanno 

sempre ritenuto non valido e pericoloso per i soggeL coinvol?, specialmente se 

si tra=a di bambini in tenera età. 

La concezione circa il bilinguismo è andata, poi, modificandosi poiché i falsi mi? 

sono sta? sfata? e, anzi, sono state avanza? studi scien?fici e, di conseguenza, 

teorie scien?fiche che hanno confermato la validità dell'educazione bilingue in 

età precoce, me=endone in luce i vantaggi e gli aspeL posi?vi. 

Come descri=o nel terzo capitolo, e riprendendo i da? offer? circa 

l'organizzazione del sistema cerebrale nei bambini coinvol? nell'apprendimento 

bilingue, è possibile affermare che i soggeL riescano a ricreare dei subsistemi 

modulari dis?n? per la lingua madre e per la lingua straniera e poiché tali 

subsistemi coinvolgono le medesime aree cerebrali, nel momento del 

processamento di codici linguis?ci gli stessi soggeL aLvano le medesime aree 

del cervello sia per la lingua madre sia per la lingua straniera.  

Il falso mito per cui esiste uno “spazio limitato” nel cervello che allude, dunque, 

alla necessità di far apprendere ai bambini una sola lingua perché rischioso 

coinvolgerli in un contesto bilingue, è stato sfatato poiché scontrato proprio con 

ques? aspeL neuropsicologici coinvol? nel linguaggio; entrambi i sistemi 

linguis?ci, quello della lingua madre e quello della lingua straniera, vengono 

u?lizza? e cooperano per realizzare un input verbale e tale osservazione 

so=olinea la validità del bilinguismo, il quale arricchisce il sistema neurologico. 

Danesi (in Balboni, 1999: 10), a tal proposito, reputa basilare questa 

considerazione poiché funge da fondamento del principio dell'interdipendenza 

neuro - biologica, propriadel sistema cerebrale. 

L'accostamento della lingua straniera nella scuola dell'infanzia sembra condurre 

a buoni risulta?, sia in termini quan?ta?vi sia in termini qualita?vi, a condizione 

che vengano ado=ate delle scelte didaLche adeguate ed idonee all'età 

prescolare dei bambini.  

Negli ul?mi anni si sta assistendo ad una crescita notevole di progeL ed 
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esperienze di sensibilizzazione alle lingue straniere nella scuola dell'infanzia, 

sopra=u=o per quanto riguarda la lingua inglese; la maggior parte di tali realtà è 

formata non da aLvità o discipline curricolari ma si tra=a, piu=osto, di inizia?ve 

proge=uali limitate nel tempo e negli obieLvi che prendono il nome di aBvità 

di sensibilizzazione, derivate da inizia?ve di insegnan? della scuola o da en? 

locali. Inoltre sono state condo=e numerose inizia?ve sperimentali di indagine 

glo=odidaLca, come il “Proge=o Lingue 2000”, di cui già tra=ato 

precedentemente, oppure altre inizia?ve del Tren?no Alto Adige, delle Marche e 

del Veneto. 

La scelta di tale dissertazione parte proprio dalla conoscenza di queste realtà 

sperimentali e proge=uali, le quali coinvolgono scuole dell'infanzia a par?re da 

is?tu? locali, regionali o, addiri=ura, ministeriali. 

L'indagine effe=uata nel territorio del Comune di Chioggia ha confermato 

questo dato circa la crescita di proge=ualità di sensibilizzazione alle lingue 

straniere a par?re dall'età prescolare; innanzitu=o è importante so=olineare che 

in tu>e le Scuole dell'Infanzia del Comune di Chioggia è presente un numero, 

seppur minimo, di bambini stranieri, alcuni dei quali provengono da famiglie i 

cui genitori sono “coppie miste”, altri provengono da famiglie i cui genitori sono 

entrambi stranieri.  

Per quanto riguarda le aLvità di insegnamento di lingue straniere, le Scuole 

hanno dimostrato essere una realtà a=enta ed aLva circa l'introduzione di una 

lingua straniera a par?re dall'impianto educa?vo prescolare: la maggior parte di 

esse ha inserito un percorso di lingua inglese indirizzato ai bambini a par?re già 

dai tre anni, che prende la forma non di un insegnamento curricolare ma, 

piu=osto, di una proge=ualità limitata nel tempo e nelle ore scolas?che, 

condo=a dagli insegnan? della sezione,solamente in alcuni casi in possesso di 

cer?ficato linguis?co o di laurea triennale conseguita presso la Facoltà di Lingue, 

oppure da insegnan? esterni, esercitan? la loro professione in scuole di altri 

gradi dello stesso Is?tuto Comprensivo.  

Tu=e queste Scuole u?lizzano metodologie interaLve a par?re dall'esperienza, 

a=raverso l'u?lizzo di materiali didaLci mul?mediali, audiovisivi e cartacei, 

�136



Insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Indagine nel territorio di Chioggia e proposta Proge>uale 

didaLca ritenuta la più idonea per la fascia di età a cui sono des?nate le aLvità 

di lingua inglese. Inoltre, la maggior parte degli insegnan? dei corpi docen? di 

tali scuole è risultato essere interessato ad eventuali corsi di formazione circa 

tema?che ineren? all'educazione bilingue nei bambini della fascia di età 

prescolare, quindi dai tre ai sei anni, poiché riconosce l'importanza e l'efficacia 

dell'accostamento di una lingua straniera già a par?re dall'età precoce e poiché 

si ritrova ad esser e d'accordo circa l'aumento del numero di bambini stranieri a 

causa della crescita dei fenomeni migratori che stanno interessando il territorio 

italiano. 

Per potersi dire efficace, è fondamentale che l'apprendimento di lingue straniere 

a par?re dalla scuola dell'infanzia segua di pari passo le peculiarità proprie dei 

bambini in età precoce; Daloiso (2009b: 109) sos?ene che la miglior 

metodologia da u?lizzare con i bambini in età prescolare è quella della 

glo>odidaBca esperienziale perché ri?ene l'accostamento alla lingua straniera 

un aspe=o importante per lo sviluppo complessivo della personalità dei bambini 

stessi. Abbracciando l'approccio forma?vo - comunica?vo, Daloiso considera 

importante preservare la dimensione strumentale della lingua, evitando 

l'apprendimento pragma?co che non sarebbe compreso in maniera corre=a dai 

bambini, ma piu=osto reputa valido quell'apprendimento che parte 

dall'esperienza e dalla percezione, giungendo per via pra?ca alla scoperta della 

realtà.  

La glo=odidaLca esperienziale pone in evidenza gli aspeL perceLvi del 

bambino, a par?re dall'osservazione che si tramuta, successivamente, in azione 

ed interazione con il mondo e con la realtà in cui è inserito, coinvolgendolo in 

modo globale ed aLvo.  

La proposta proge=uale avanzata in questo elaborato prende proprio come base 

questa metodologia e la sviluppa mediante altri aspeL metodologico - didaLci: 

“English Time” è un'ipotesi di aLvità di sensibilizzazione della lingua inglese 

indirizzata ai bambini dai tre ai sei anni di età che propone come finalità la 

promozione congiunta dell'apprendimento della lingua inglese e dello sviluppo 

psicologico, sociale e culturale del bambino; essa è stru=urata con l'obieLvo di 
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creare un appuntamento in lingua inglese all'interno della scuola dell'infanzia, in 

modo da ricreare un contesto di condivisione e di piacere, in cui è possibile lo 

scambio di idee, di vissu? e di emozioni. L'aLvità, svolta principalmente in 

lingua inglese, intende ricoprire tuL i momen? di rou?ne, a par?re dai salu?, 

dalle presentazioni, dalle domande, svolte in maniera progressiva e aggiungendo 

elemen? lessicali gradualmente.  

L'aLvità “English Time” vuole perme=ere al bambino di fare ciò che pensa e di 

agire secondo ciò che desidera, poiché fare ciò che si sta raccontando consente 

di apprendere in maniera migliore: questo è possibile mediante la metodologia 

della glo=odidaLca esperienziale, poiché si perme=e al bambino di  vivere 

esperienze di vita concrete, seppur per meccanismo di imitazione e all'interno di 

contes? riprodoL in maniera prote=a; per far ciò, vengono u?lizza? materiali 

didaLci di supporto, che perme=ano al bambino di essere coinvolto mediante 

l'u?lizzo dei sensi perceLvi, quali la vista, l'udito ed il ta=o.  

Come già precedentemente tra=ato nel corso di questa tesi, il bambino non 

rivela solamente bisogni di ?po linguis?co o comunica?vo ma, piu=osto, i suoi 

bisogni son di natura molteplice e riguardano aspeL diversi della propria 

personalità: in questo modo, l'accostamento alla lingua inglese intende essere 

un tassello importante per lo sviluppo della personalità, intesa in maniera 

olis?ca e globale. 

Per tu=e queste ragioni, si ha mo?vo di ritenere che una realtà complessa come 

quella del bilinguismo debba essere con?nuamente studiata, approfondita e 

discussa.  

L'obieLvo che si è posto all'inizio di codesto elaborato è di analizzare gli aspeL 

che rendono posi?vo e valido l'apprendimento bilingue a par?re dall'età 

precoce dei bambini, quindi dai tre ai sei anni; dunque, studi scien?fici in ambito 

neuro - psicologico e progeL sperimentali in ambito glo=odidaLco hanno 

dimostrato tale validità, proponendo ulteriori approfondimen? e spun? riflessivi 

per rendere l'educazione bilingue il più idonea possibile nei confron? dei 

bambini in età prescolare e rendendo il bilinguismo un tema aperto e des?nato 
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ad essere sviluppato in maniera progressiva. 

Per finire, qualche parola sul significato che ha avuto questa tesi per chi la ha 

elaborata. 

Chi scrive ha vissuto in prima persona esperienze di mul?culturalismo e di 

intercultura, in parte promosse anche dal Corso di Laurea Magistrale, in cui il 

bilinguismo è stato condizione necessaria per riuscire a comunicare abba=endo 

qualsiasi ?po di ostacolo linguis?co; la candidata ha, inoltre, vissuto esperienze 

di ?po educa?vo poiché responsabile di un Proge=o Educa?vo Extrascolas?co 

che coinvolge propriamente i bambini dai tre ai sei anni di età, all'interno del 

quale vengono svolte aLvità di sensibilizzazione di lingua inglese, improntate 

sulle metodologie della didaLca esperienziale e dell'apprendimento 

coopera?vo, con oLmi risulta? o=enu?. 

Chi ha elaborato questa dissertazione intende viverla non solo come 

un'occasione per approfondire un tema che quo?dianamente è focus di 

discussioni, sopra=u=o legato alla tema?ca dei fenomeni migratori e, 

conseguentemente, dell'integrazione, ma come un'opportunità di crescita 

morale nella conoscenza di una realtà che è parte integrante della storia del 

genere umano. 
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