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Il mondo della scuola

CONTESTO
•
•
•
•

Classe prima media
Lingue studiate: inglese e spagnolo
Periferia di Pavia
Migrazione dal Sud (e dal Veneto) dagli
anni ’50 ai ’70
• Presenza di migranti (spesso nati o
scolarizzati in Italia)

LAVORO IN CLASSE
•
•
•
•
•
•
•

25 alunni di cui 6 stranieri
4 mesi due ore alla settimana
Approccio morbido (post-it)
Rielaborazione in gruppo
Produzione di cartelloni
Autobiografia linguistica
Titolazione degli scritti dei compagni

TITOLI
• Italiano con gli amici, spagnolo in
famiglia
• Le lingue del calcio
• VEI URLUC, SCHISA QUEL
BUTON
• Due lingue perfettamente in
armonia

PUNTI CHIARI
• AA.LL serve a tutti: permette di far acquisire
consapevolezza di una identità plurilingue e in itinere.
Un’individualità che accomuna agli altri, che non
esclude.
• Non sento emozioni, perché lo sento così
tante volte che è come parlare a vuoto, è
solo un modo di comunicare
• AA.LL dà respiro ai plurilingue e apre tutti verso le
lingue, cioè verso il mondo
• Lo spagnolo mi diverte perché posso
parlarlo liberamente senza che nessuno lo
capisca. Oltre allo spagnolo mi piace molto
l’italiano perché ho molti amici italiani e lo si
parla a scuola

PUNTI CHIARI
• Serve a far conoscere e a consolidare il gruppo: identità
differenti ma accomunate dall’universo linguistico
• In casa parlo in willygattese, chiamato così
perché la mia gatta si chiama così. Ormai
facciamo dei veri e propri discorsi
• I dialetti sono vivi e piacevoli. Magari non parlati, ma
presenti nel linguaggio familiare
• Per ultimo c’è il dialetto calabrese che per
me è come se non esistesse perché io non lo
parlo mai, ma lo parla mia sempre mia
nonna che è nata in Calabria
• Il napoletano è bello perché è più volgare,
più da giovincelli e poi così la gente non mi
capisce quando gli dico parole brutte, ad
esempio scurnacchiato

PUNTI CHIARI
• Separazione tra le lingue scolastiche e quello
dei computer o della musica o degli amici
• Queste lingue mi sono cominciate a
piacere perché ho ascoltato canzoni in
inglese e in spagnolo e volevo sapere
il loro significato
• Mi piace lo spagnolo non perché lo
studio a scuola ma perché ho degli
amici spagnoli
• Impatto non sempre positivo con la lingua
scolastica per gli ispanoparlanti

Silhouette des langues

Descrizione

Le lingue e il corpo
• testa: italiano
• spalle: quechua “è la lingua che fa parte dell’origine del
paese dove sono nata, alcune volte sento delle parole,
ma sono pochissime, quindi ne saprò una o due non di
più. L’ho colorata nelle spalle perché è una delle lingue
che mi sostiene”
• cuore: dialetti, lingua materna
• mani: gergo giovanile, dialetti perché si gesticola molto
• pancia: cucina
• piedi: calcio, viaggio
• linea del profilo: italiano

Obiettivi professionali e didattici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorizzare iI patrimonio linguistico di ciascuno
Far comprendere il punto di vista degli altri
Far comprendere le difficoltà degli altri
Creare autoconsapevolezza
Creare riflessione metacognitiva
Comprendere differenze e analogie nelle storie di tutti
Creare la possibilità di leggersi nelle Al degli altri
Favorire il decentarmento cognitivo ed emotivo
Avere dei feedback sull’insegnamento/apprendimento
Far comprendere che le lingue possoono essere gioco e ponte
Far conoscere l’ospitalità della lingua
Favorire la permeabilità tra le lingue

Profili

AA.LL di scrittori
• Abate C., La moto di Scanderbeg, Fazi, 1999
• Bengio A., Quand quelqu’un parle, il fait jour. Une autobiographie
linguistique. Genouilleux, La passe du vent, 2007
• Canetti E., La lingua salvata. Storia di una giovinezza, Adelphi,1991
• Djebar A., L’amour la Fantasia, Lattès, 1995
• Kristof A., L'analfabeta, Bellinzona Casagrande, 2005
• Maalouf A., L’identità, Bompiani, 2005
• Rahimi A., Pietra di pazienza, Einaudi, 2009
• Rodriguez R., Hunger of Memory: The Education of Richard
Rodriguez, Bantam 1983
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