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FACILITARE L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO L2
PER MINORI NELLA CLASSE PLURILINGUE, 

PLURICULTURALE E PLURILIVELLO



Il patto formativo
• Cosa faremo?
- Attività pratica
- La mediazione e la facilitazione
- Il laboratorio di L2
- Percorsi possibili
• Come lo faremo?
• Perché lo faremo in questo modo?
• Cosa vorreste da noi?
• Cosa vorremmo noi da voi?



Patto formativo

“la conoscenza degli obiettivi permette a colui che
studia di dirigere meglio la sua attività e il suo
interesse, ed è provato che gli studenti imparano
prima e meglio se conoscono (e capiscono) gli
obiettivi del loro lavoro”.

(C. Pontecorvo, 1995)



Cosa stanno facendo?



Cosa stanno facendo?



Un’attività semplice semplice…

• Contiamo!
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Che materia è?



Che materia è?



Cosa stanno facendo questi alunni?



Cosa fare?

Il primo lavoro che devo fare è sulle regole della scuola

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPLICITI



Cosa ci dice questa poesia?

Ramón de Campoamor

«En este mundo traidor

nada es verdad ni mentira

todo es según el color

del cristal con que se mira».



Cosa ci dice questa poesia?

Ramón de Campoamor



Pontecorvo



Premessa: attività 

Cosa vogliono dire le parole multiculturale e 
interculturale?



Premessa 

Multiculturale: descrive una situazione di fatto, 
indica una realtà in cui sono presenti individui e 
gruppi di etnie e culture diverse

Interculturale: ha carattere dinamico ed evidenzia 
le relazioni e i processi che si stabiliscono tra 
soggetti o gruppi appartenenti a culture o etnie 
diverse 

(Consiglio d'Europa, 1989)



Mediazione docente: 
alcuni ricordi degli studenti migranti

• “stavo sempre in silenzio perché non sapevo dire niente. La 
professoressa parlava e io non capivo niente” 

• “volevo imparare a parlare subito e stavo attento ma mi 
sentivo stupido perché non capivo niente” 

• “mi sembrava che i miei compagni mi prendessero in giro 
perché ridevano e io non capivo; per questo avevo paura di 
parlare” 

“nella mia scuola ero molto bravo, qui mi sentivo l’ultimo della 
classe; il professore di Italiano  non mi parlava mai, i 

compagni poco. Mi sembrava di non vivere nella mia classe”
• “non parlo perché sono timido” – vergogna 



Classi ad Abilità Differenziate. Cosa vuol dire?

Una constatazione ma anche e soprattutto un modo di osservare 
la classe.

La cad è un sistema dinamico nel quale il parametro della 
“differenza”, che si può registrare in più aspetti e su più 
livelli, è la chiave di lettura per la gestione 
dell’apprendimento linguistico dei singoli e della relazione 
educativa.



Azione sulla lingua e sul testo

• Scritta  
• Parlata 



La frase misteriosa



La frase misteriosa

Para empezar me tomo una caña
y para picar algo un pincho de 

gambas y caballa



La frase misteriosa



Agire sui contenuti



Caccia all’intruso in spagnolo

TORTILLA
MANZANILLA
MORCILLA
BERENJENA
MANTEQUILLA



Caccia all’intruso in spagnolo facilitato

TORTILLA

MANZANILLA

MORCILLA

BERENJENA

MANTEQUILLA



Caccia all’intruso in arabo



Caccia all’intruso in arabo
facilitato



Patto formativo
secondo gli studi di psicologia cognitiva, la 
memoria è il prodotto di operazioni cognitive 
applicate ai contenuti da memorizzare.

se un determinato contenuto è stato oggetto di 
varie operazioni -analizzato, riassunto, 
trasformato- le sue tracce in memoria saranno 
più profonde rispetto a quelle lasciate da 
un’esposizione passiva (Pallotti, 2000). 



Patto formativo
• Secondo Ekwall e Shaker (in Ginnis, 2002), 

le persone ricordano:
• 10% di quello che leggono, 
• 20% di quello che sentono, 
• 30% di quello che vedono, 
• 50% di quello che sentono e insieme vedono, 
• 70% di quello che dicono, 
• 90% di quello che dicono e insieme fanno



Patto formativo

• La PNL: le preferenze sensoriali
• V. Mondo arabo ascolto e ripetizione

• I tempi d’attenzione 



Patto formativo

• Ci si persuade meglio con le ragioni che abbiamo 
trovato da noi che con quelle trovate da altri (B. 
Pascal)
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ALLIEVI E DOCENTI: 
DEFINIRE I “CONTORNI” DEI DUE PROTAGONISTI DEL VIAGGIO 

DELL’INSEGNAMENTO



Il laboratorio di L2: una definizione 
(Caon, D’Annunzio, 2003: 144-146)

Uno spazio all’interno della scuola in cui gruppi di allievi non 
italofoni e, in momenti particolari, italofoni di classi diverse 
possono:

• acquisire L2 per comunicare/L2 per studiare;
• interagire e socializzare con il gruppo;
• ritrovare e far emergere elementi della cultura d’origine e del 

loro vissuto personale. 



Organizzazione 

ESTERNA                   INTERNA 



Lo spazio del laboratorio 

• Dedicato esclusivamente, o almeno principalmente, 
all’attività di laboratorio 

• Luogo da utilizzare in giorni e orari fissi 



Il tempo del laboratorio 

Organizzato sulla base di: 
• Ritmi e stili di apprendimento degli alunni 
• Esigenze e aspettative degli alunni 

DEVE RISULTARE:
• Flessibile 
• Modificabile 
• Modulabile 



Gli attori

• DOCENTI 
• FACILITATORI LINGUISTICI 
• MEDIATORI STRANIERI O ITALIANI 
• ALLIEVI 
• GENITORI 



La metodologia 

• La scelta metodologica deve rispondere ai bisogni, alle 
motivazioni e agli interessi di discenti anche molto diversi 
fra loro  

• centralità studente
• facilitatore interattivo 
• attività organizzate per classe ad abilità differenziate (CAD)



Approcci metodologici 
Caso 1

•ITALIANO PER LA COMUNICAZIONE
•Quale obiettivo?

•Didattica umanistico-affettiva
•Caratteristiche principali: 
•tecniche affettive centrate sull’apprendente;
•priorità alle abilità ricettive per ridurre ansia; 
•rispetto della fase del silenzio.



Approcci metodologici 
Caso 2

ITALIANO PER LO STUDIO
Quale obiettivo?
Didattica umanistico-affettiva
Tecniche per facilitare la comprensione dei messaggi orali e dei testi scritti 
quali:
• glossari di parole chiave;
• spiegazione dei termini settoriali;
• semplificazione dei messaggi orali e dei testi scritti;
• supporti non linguistici;
• traduzioni in L1 delle parole chiave. 



La valutazione
QUANDO?

• rilevazioni e valutazioni preliminari
• valutazione in ingresso
• valutazione in itinere
• valutazione in uscita

COME?
• uso di strumenti il più possibile oggettivi e diversificati



GLI STRUMENTI PER UNA DIDATTICA 
PERSONALIZZATA:

1. il Piano Educativo Personalizzato (PEP)

2. l’Unità di Apprendimento 

3. il Portfolio delle Competenze Individuali

4. il Tutor 



Il Piano Educativo Personalizzato (PEP)

E' suddiviso 
in tre sezioni principali:

il profilo in ingresso dell’alunno

la programmazione comune e disciplinare

la valutazione



SPUNTI OPERATIVI
Presentazione del materiale:

Schede di valutazione prodotte dai facilitatori
dell'Università Ca' Foscari – Dip. Di Scienze del
Linguaggio (laboratorio Itals):



Tocca a voi
A coppie:

Individuate le parole chiave nella scheda di valutazione
delle competenze comunicative.

Parole chiave: parole che indicano una progressione da un
livello ad un altro e parole che promuovono il saper fare
dell’alunno



Feedback



Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili

Relatore: Dr.ssa Valeria Tonioli e Dr.ssa Giulia Bortolon Guidolin

15 Novembre 2018, Udine

LA MEDIAZIONE A SCUOLA

Linee guida, normative, approcci 
sperimentali.



Differenze e punti di contatto

Mediazione interlinguistica e interculturale
e 

Facilitazione linguistica  



Attività 
Il gioco della penna condivisa

Le regole del gioco:

1.Rimanere in silenzio per tutta la durata dell’attività
2.Condividere lo stesso foglio e lo stesso pennarello
3.Non staccare mai la punta del pennarello dal foglio



Consegna tre

Chiudi gli occhi



Consegna tre

Disegna una CASA



Consegna tre

Chiudi gli occhi



Consegna tre

Disegna un ELEFANTE



Patto formativo/educativo

Costruzione di un codice condiviso;

Esplicitazione delle regole e dei compiti;

Empatia;

Mediazione del conflitto.



Tiriamo le fila...



1. Come vi siete sentiti durante questa attività?

2. Cosa ci insegna?



Patto formativo/educativo

Costruzione di un codice condiviso;

Esplicitazione delle regole e dei compiti;

Empatia;

Mediazione del conflitto.



1.Mediazione 

Mediazione come facilitazione della comunicazione 
(Brichese, Tonioli, 2017)

Comunicazione: scambiare messaggi efficaci anche 
all’interno di un contesto interculturale

(Balboni, Caon, 2015)  



Dalla teoria alla pratica

Facilitare la comunicazione 
interculturale



Una metafora



Una metafora



Perché la metafora?



Balboni, Caon, 2015
Università di Venezia

La comunicazione interculturale



mente mondo



mente mondo



mente mondo



mente mondo

Abilità 
relazionali



mente mondo

Abilità 
relazionali

saper agire in 
eventi 

comunicativi 



Il modello di mediazione della scuola 
veneziana

MONDO 
EVENTO COMUNICATIVO: SESSIONE DI MEDIAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITÀ 
RELAZIONALI 
LINGUISTICHE 

EXTRALINGUISTICHE 

 

MEDIATORE 

MENTE 
VERBALI - NON VERBALI 

VALORI DI FONDO 

UTENTE STRANIERO 

MENTE 
VERBALI - NON VERBALI 

VALORI DI FONDO 
 

INTERLOCUTORE 

MENTE 
VERBALI - NON VERBALI 

VALORI DI FONDO 
 



Valori di fondo: 
insegnanti/genitori

«I genitori stranieri si presentano solo al primo 
colloquio e durante i primi giorni e poi 
scompaiono, nel momento in cui si sentono 
tranquilli verso la scuola».

«Non chiedono mai niente del loro figlio» 

(Chinosi, L., 2002)



Caso: la bambina cinese a scuola



2. La facilitazione
(Caon, 2017)

• Favorire un percorso di scoperta da parte di ogni studente 
del proprio stile di apprendimento, dei propri punti di 
relativa forza e di quelli di relativa debolezza, delle proprie 
inclinazioni e del proprio progetto di vita.



2. La facilitazione
(Caon, 2017)



3. Il laboratorio di italiano L2

Lo spazio del foglio metafora 
dello spazio del laboratorio 



Perché abbiamo iniziato con questa 
attività?

Per elicitare conoscenze (Oller); 
Per far esperienza con metodo induttivo 

(Balboni). 



Un esempio di glossario

Gjuha
Shqipe

Lingua
Italiana

中文 English 

Uji Acqua 水 (shuǐ) Water

Dielli Sole 太阳 (tàiyáng) Sun

Avulli ujit Vapore acqueo 水蒸气

(shuǐzhēngqì)
Water vapor

Retë Nuvole 云 (yún) Clouds



Supporti non linguistici



Il ciclo dell’acqua



Attività a coppie

In quali momenti del laboratorio e rispetto a quali
attività trovate possibili sinergie tra il facilitatore
di L2 ed il mediatore?



Due diversi aspetti della mediazione: 
professione e abilità

1. Mediazione come professione:

• il mediatore è chiamato ad intervenire come terzo attore in un 
conflitto;

• il mediatore è un facilitatore della comunicazione;
• Il mediatore deve saper gestire un processo interattivo ed 

interpretativo.

• (Machetti, Siebetcheu, 2017)



Mediazione come processo e abilità:

“La mediazione è un processo decisivo nelle dinamiche di
apprendimento linguistico”;
“La mediazione è caratterizzata da processi di costante contatto
tra la dimensione individuale e quella sociale, tra fattori interni
ed esterni”.

(Machetti, Siebetcheu, 2017: 29)

Perché?



La mediazione come abilità nel QCER

•Quando un apprendente di una lingua:
1.recepisce un testo (orale o scritto) e ne riproduce uno ad
esso collegato per renderlo fruibile ad un altro utente;
2.agisce come intermediario tra due interlocutori che non si
comprendono;
3.interpreta un fenomeno culturale in relazione a un’altra
cultura;
4.partecipa a una conversazione o a una discussione che
mette in gioco diverse lingue, sfrttando il suo repertorio
plurilingue e pluriculturale.



Italiano L2 e mediazione: possibili 
sinergie 

(Riadattato da Vargas-Urpí, 2012)

Mediazione Comunicazione

Italiano L2



Una proposta didattica: polacco



Una proposta didattica:
urdu



Una proposta didattica:
francese e mandingo



Una proposta didattica:
giapponese



Perché questa attività?



La mediazione per lo sviluppo 
dell’educazione interculturale

“L’educazione interculturale è una dimensione trasversale che
investe l’intero settore educativo e che può essere considerata
come l’asse culturale di fondo a cui tutte le discipline possono fare
riferimento”

(Nanni, 1998)



La dimensione trasversale 
dell’educazione interculturale

(Della Puppa, 2003: 26-27)

• Dialogo (rivedere la propria cultura anche destrutturandola);
• Incrociare diversi punti di vista (relativismo e 

decentramento);
• Intelligenza relazionale (capacità di sapersi relazionare con

l’altro, mettersi in gioco accettando di cambiare anche noi
stessi);

• Abilità relazionali (Balboni, Caon, 2015).



Il fotolinguaggio



In classe



Come ti descriveresti?



La spiegazione



In classe



Perché avete usato lingue 
diverse?

Inglese: «così possono capire tutti»

Arabo e Bangla o Arabo, Bangla e inglese:

«perché mi piace, perché è più facile, per 
dimostrare che sappiamo dire tante cose».



Percorsi laboratoriali

• Utilizzo lingua madre;
• Utilizzo L2;
• Mediazione;
• Facilitazione;
• CAD 



Mediazione e lingua
(De Mauro, 1994)

“C’è e si richiede mediazione in ciascuna dimensione di cui una
lingua si compone e attorno a cui una lingua si organizza.
Tutti i parlanti di una linua, di una stessa lingua, condividono più o
meno gli stessi significati, ma i sensi con cui una parola viene detta
o che questa parola trasmette nel momento in cui viene scritta o
letta possono essere assai diversi e potenzialmente infiniti.
Ciascun parlante si ritrova immerso in una continua azione di
mediazione [...]”.
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