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LUCIDE – Kit:  

 IMPARARE NUOVE LINGUE 

Punti chiave 

L’apprendimento linguistico può essere descritto come 
parte della condizione umana. Oltre alle lingue che 
impariamo da bambini, conserviamo la capacità di 
aggiungere nuove lingue per tutta la nostra vita. 
Apprendere e usare nuove lingue per scopi diversi è la 
norma in tutto il mondo: per il commercio, per 
l’istruzione, per scambi culturali, e anche per amore... 
Parlare più di una lingua nella vita è decisamente il 
modo normale di vivere nel nostro mondo. Ci sono 
qualcosa come 6000 lingue parlate nei 200 paesi del 
mondo1 , e la maggior parte delle persone che hanno 
più di una lingua nel loro repertorio cambia lingue 
durante il giorno a seconda delle cose che fanno e delle 
persone con cui parlano. Capita che una lingua sia 
parlata a scuola, un’altra usata in città per gli acquisti o 
il lavoro, e un’altra sia parlata a casa o con altri familiari 
o per motivi religiosi. 

Vantaggi 

Ci sono molti vantaggi nell’apprendere nuove lingue. 
Tra essi troviamo: 

• espandere le vostre relazioni personali 
permettendovi di accedere al mondo dei vostri 
amici, vicini di casa o colleghi che parlano 
lingue diverse 

• permettervi di vedere il mondo in modo diverso, 
attraverso gli occhi di altri, di capire che lingue 
diverse danno forma a diverse visioni del 
mondo 

• aumentare le vostre possibilità di impiego e 
darvi accesso ad un’istruzione o a un mercato 
del lavoro molto più vasti 

• permettervi di viaggiare in modo indipendente 
in paesi dove si parlano le lingue che 
conoscete; anche parole e frasi semplici 
aiutano a rompere il ghiaccio con gli abitanti del 
posto 

• permettervi di leggere un romanzo nella sua 
lingua originale o guardare un film nella 
versione originale 

• stimolare il vostro cervello (per esempio 
stimolando lo sviluppo del pensiero astratto o 
l’abilità di risolvere problemi) e la vostra 
creatività 

                                                      
1 http://www.linguisticsociety.org/content/how-many-
languages-are-there-world  

• ritardare malattie quali il morbo di Alzheimer e 
la demenza senile 

Criticità 

Alcuni dipingono l’apprendimento linguistico come 
noioso, che richiede molto tempo e di cui non si vede 
mai la fine. In Europa, probabilmente abbiamo tutti 
ereditato questa nozione dalla scuola, dove le lingue 
erano viste come “materie” piuttosto che come 
strumenti di comunicazione e modi per incontrare 
persone, viaggiare e avere accesso ad un nuovo 
mondo. In realtà, molti adulti che hanno appreso nuove 
lingue con successo hanno semplicemente imparato 
abbastanza cose della lingua in questione da 
soddisfare le proprie necessità, non sono diventati 
esperti linguisti. Le nostre necessità e le nostre ragioni 
per imparare una lingua possono variare – forse si 
tratta solo di riuscire a spiegare al tassista dove andare, 
o ordinare del cibo al ristorante; per altri può includere 
la presentazione di aspetti molti tecnici del proprio 
lavoro; per molti di noi, si tratta solo di riuscire a 
partecipare a conversazioni con amici vecchi e nuovi e 
con i loro familiari. Per gli immigrati, una ragione per 
imparare la lingua del posto è il desiderio di integrarsi e 
avere un ruolo attivo nel paese in cui vivono. Nella 
maggior parte dei paesi, dimostrare un’adeguata 
conoscenza della lingua è un requisito per chi cerca di 
avere la cittadinanza. 

Un pregiudizio comune è pensare che imparare una 
nuova lingua significa pronunciare come un 
madrelingua, o parlare o scrivere con correttezza 
perfetta. In realtà, i linguisti descrivono questa idea 
come una delle più grandi false credenze 
sull’apprendimento linguistico, la “falsa credenza del 
madrelingua”. Quando si impara a parlare una nuova 
lingua, soprattutto se è una lingua molto diffusa, sarà 
più facile che capiti di incontrare e parlare con altri 
parlanti non-madrelingua che con parlanti madrelingua. 
Questo è vero soprattutto per l’inglese: al momento ci 
sono più parlanti non-madrelingua di inglese nel mondo 
che parlanti madrelingua! In realtà, ci sono così tanti 
parlanti non-madrelingua, che sembra emergere un 
nuovo tipo di inglese, l’inglese come ‘lingua franca’. 

A volte, imparare le lingue richiede un certo 
equilibrismo, soprattutto per gli studenti che devono 
imparare la lingua usata a scuola (per alcuni essa 
potrebbe già essere la loro seconda lingua), oltre alle 
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lingue straniere, quelle regionali o quelle parlate a casa. 
Tuttavia, numerosi studi hanno dimostrato che i bambini 
possono gestire queste difficoltà e hanno l’abilità 
cognitiva di acquisire più di una lingua, anche quando la 
lingua dell’istruzione è diversa dalla loro lingua madre2. 

Naturalmente, l’apprendimento linguistico nelle diverse 
fasi ed età della vita non è sempre facile come durante 
l’infanzia, ma la maggior parte delle persone 
sosterrebbe che ne vale certamente la pena. In realtà, 
alcune persone di età più avanzata tendono ad 
apprendere nuove lingue meglio di persone più giovani, 
perché sono molto motivate e possono usare la loro 
conoscenza del mondo e le precedenti esperienze di 
apprendimento linguistico in modo molto efficace. Prima 
di iniziare ad imparare una nuova lingua, consigliamo 
un libro molto utile intitolato “Language Myths” di Laurie 
Bauer e Peter Trudgill (Penguin, 1998) che si prefigge 
di mettere in dubbio alcuni dei luoghi comuni sulle 
lingue e il modo in cui funzionano. Prende in esame 
molti pregiudizi comuni sull’apprendimento linguistico, 
inclusi alcuni a cui abbiamo accennato sopra. 

Di seguito, rispondiamo ad alcune domande 
sull’apprendimento linguistico, offriamo suggerimenti e 
condividiamo buoni esempi di iniziative che danno 
supporto alle persone che vogliono imparare più  
lingue. 

                                                      
2 Se volete altre informazioni su queste idee vi invitiamo 
a contattare il progetto LUCIDE 
enquiries@urbanlanguages.eu  



 

IDEE PER STUDENTI UNIVERSITARI

 

Non volete essere esperti linguisti ma volete conti nuare il vostro studio delle lingue o imparare una 
nuova lingua… 

 Idee: 
Anche se non studiate una lingua come parte dei corsi 
maggior parte delle università hanno una gamma di possibilità per le lingue con vari livelli di 
impegno richiesto. Per esempio, tra le possibilità potreste trovare alcuni “incontri di 
conversazione” organizzati reg
concordato, associazioni di studenti che organizzano scambi linguistici informali e divertenti, o 
brevi corsi di lingue organizzati dal Centro Linguistico della vostra università. Potreste an
considerare di intraprendere un periodo di studi all’estero (tramite il programma ERASMUS o 
altri simili), e passare parte degli anni universitari all’estero. Questo di solito è un ottimo modo 
per aggiungere una nuova lingua al vostro curriculum mentre
vostri studi! 

 Consultate questo sito di incontri per trovare i diversi gruppi sulle lingue vicini a voi: 
http://www.meetup.com/

 

Buone pratiche:
Anche le Università organizzano incontri per scambi linguistici (generalmente 
chiamati Tandem). Ad esempio l’università di Roma3 a Roma ha una pagina web 
sul tandem: 

 

Buone pratiche:
Ad Utrecht, c’è un esempio di gruppo di incontri organizzati settimanalmente da 
studenti universitari, chiamato Language Cafè Utrecht: 
http://languagecafeutrecht.blogspot.ie/

Anche a Strasburgo c’è un simile Language cafè 
http://blog.chatbella.com/language

Gli studenti (e non solo) si incontrano una volta a settimana in un’atmosfera 
rilassat

 

Buone pratiche:
Ci sono anche pagine Facebook dove trovare compagni interessati ad imparare le 
lingue online in due. A Roma, una pagina per questo tipo di apprendimento 
linguistico è: 

 Idee: 
Molte università hanno un centro linguistico e anche dipartimenti di lingue che insegnano lingue 
straniere. Questi di solito vi permettono di imparare altre 
parte del vostro percorso di studi. L’offerta varia dai corsi di lingua generale ai corsi di lingua 
mirati alla terminologia specifica di un campo di studi
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STUDENTI UNIVERSITARI 

Non volete essere esperti linguisti ma volete conti nuare il vostro studio delle lingue o imparare una 

Anche se non studiate una lingua come parte dei corsi principali del vostro corso di laurea, la 
maggior parte delle università hanno una gamma di possibilità per le lingue con vari livelli di 
impegno richiesto. Per esempio, tra le possibilità potreste trovare alcuni “incontri di 
conversazione” organizzati regolarmente con gli studenti stranieri dell’uni

, associazioni di studenti che organizzano scambi linguistici informali e divertenti, o 
brevi corsi di lingue organizzati dal Centro Linguistico della vostra università. Potreste an
considerare di intraprendere un periodo di studi all’estero (tramite il programma ERASMUS o 
altri simili), e passare parte degli anni universitari all’estero. Questo di solito è un ottimo modo 
per aggiungere una nuova lingua al vostro curriculum mentre continuate a concentrarvi sui 

Consultate questo sito di incontri per trovare i diversi gruppi sulle lingue vicini a voi: 
http://www.meetup.com/  

Buone pratiche:  
Anche le Università organizzano incontri per scambi linguistici (generalmente 
chiamati Tandem). Ad esempio l’università di Roma3 a Roma ha una pagina web 
sul tandem: http://www.cla.uniroma3.it/Tandem-EN.aspx

Buone pratiche:  
Ad Utrecht, c’è un esempio di gruppo di incontri organizzati settimanalmente da 
studenti universitari, chiamato Language Cafè Utrecht: 
http://languagecafeutrecht.blogspot.ie/  

Anche a Strasburgo c’è un simile Language cafè 
http://blog.chatbella.com/language-cafe-strasbourg/

Gli studenti (e non solo) si incontrano una volta a settimana in un’atmosfera 
rilassata e si esercitano a parlare l’uno nella lingua dell’altro

Buone pratiche:  
Ci sono anche pagine Facebook dove trovare compagni interessati ad imparare le 
lingue online in due. A Roma, una pagina per questo tipo di apprendimento 
linguistico è: https://www.facebook.com/tandemroma

Molte università hanno un centro linguistico e anche dipartimenti di lingue che insegnano lingue 
straniere. Questi di solito vi permettono di imparare altre lingue all’università anche se non sono 
parte del vostro percorso di studi. L’offerta varia dai corsi di lingua generale ai corsi di lingua 
mirati alla terminologia specifica di un campo di studi. 

Non volete essere esperti linguisti ma volete conti nuare il vostro studio delle lingue o imparare una 

principali del vostro corso di laurea, la 
maggior parte delle università hanno una gamma di possibilità per le lingue con vari livelli di 
impegno richiesto. Per esempio, tra le possibilità potreste trovare alcuni “incontri di 

olarmente con gli studenti stranieri dell’università in un luogo 
, associazioni di studenti che organizzano scambi linguistici informali e divertenti, o 

brevi corsi di lingue organizzati dal Centro Linguistico della vostra università. Potreste anche 
considerare di intraprendere un periodo di studi all’estero (tramite il programma ERASMUS o 
altri simili), e passare parte degli anni universitari all’estero. Questo di solito è un ottimo modo 

continuate a concentrarvi sui 

Consultate questo sito di incontri per trovare i diversi gruppi sulle lingue vicini a voi: 

Anche le Università organizzano incontri per scambi linguistici (generalmente 
chiamati Tandem). Ad esempio l’università di Roma3 a Roma ha una pagina web 

EN.aspx  

Ad Utrecht, c’è un esempio di gruppo di incontri organizzati settimanalmente da 
studenti universitari, chiamato Language Cafè Utrecht: 

Anche a Strasburgo c’è un simile Language cafè 
strasbourg/    

Gli studenti (e non solo) si incontrano una volta a settimana in un’atmosfera 
a e si esercitano a parlare l’uno nella lingua dell’altro  

Ci sono anche pagine Facebook dove trovare compagni interessati ad imparare le 
lingue online in due. A Roma, una pagina per questo tipo di apprendimento 

https://www.facebook.com/tandemroma  

Molte università hanno un centro linguistico e anche dipartimenti di lingue che insegnano lingue 
lingue all’università anche se non sono 

parte del vostro percorso di studi. L’offerta varia dai corsi di lingua generale ai corsi di lingua 



 

 

Buone pratiche:
Il centro linguistico all’università di Strasburgo dà la possibilità a studenti e membri 
del personale di imparare fino a 28 lingue. Il sito SPIRAL spiega nel dettaglio i vari 
servizi e le modalità con cui gli studenti possono approfittare al meglio delle 
disponibili: 

 Potete cercare informazioni sui programmi ERASMUS attraverso l’ufficio relazioni internazionali 
della vostra università, e leggere ulteriori 
http://www.erasmusprogramme.com/

 

 

Vi chiedete se le lauree in lingue sono utili…

 Idee: 
Ci sono molti tipi di lauree in lingue su cui potete trovare 
studiare più di una lingua contemporaneamente, o studiare le lingue all’interno di un altro 
percorso di studi. La gamma di lingue offerte nelle università europee è molto ampia, e potreste 
cercare quali programmi sono dispo

 Il sito web QS World Rankings esamina quali lingue imparare all’università: 
http://www.topuniversities.com/courses/modern

 Idee: 
Non è necessario decidere di diventare insegnanti, interpreti o traduttori 
acquisite durante un corso di laurea in lingue includono competenze interculturali, pensiero 
critico, flessibilità 
competenze sono molto importanti per il datori di lavoro in molti settori, inclusi quelli delle 
tecnologie, l’industria e i servizi professionali.

 Il portale europeo EURES co
degli stati europei membri. Lì potete cercare un lavoro in altri paesi che richieda le vostre 
competenze linguistiche.
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it

 

Buone pratiche:
La vostra città potrebbe organizzare una giornata delle lingue per laureati, in cui 
ospitare i datori di lavori che sono particolarmente interessati ad assumere 
personale con competenze linguistiche. A Dublino, ad esempio, c’è la giornata 
delle lingue ‘Gra
lingue organizzata in Irlanda: 

http://gradireland.com/events/234044
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Buone pratiche:  
Il centro linguistico all’università di Strasburgo dà la possibilità a studenti e membri 
del personale di imparare fino a 28 lingue. Il sito SPIRAL spiega nel dettaglio i vari 
servizi e le modalità con cui gli studenti possono approfittare al meglio delle 
disponibili: http://spiral.unistra.fr/index.php   

Potete cercare informazioni sui programmi ERASMUS attraverso l’ufficio relazioni internazionali 
della vostra università, e leggere ulteriori dettagli sugli scambi ERASMUS in questo sito web:
http://www.erasmusprogramme.com/   

Vi chiedete se le lauree in lingue sono utili…  

Ci sono molti tipi di lauree in lingue su cui potete trovare informazioni, per esempio potete 
studiare più di una lingua contemporaneamente, o studiare le lingue all’interno di un altro 
percorso di studi. La gamma di lingue offerte nelle università europee è molto ampia, e potreste 
cercare quali programmi sono disponibili nella vostra città. 

Il sito web QS World Rankings esamina quali lingue imparare all’università: 
http://www.topuniversities.com/courses/modern-languages/best

Non è necessario decidere di diventare insegnanti, interpreti o traduttori 
acquisite durante un corso di laurea in lingue includono competenze interculturali, pensiero 
critico, flessibilità e creatività, oltre alla capacità di vedere le cose fuori dagli schemi. Queste 
competenze sono molto importanti per il datori di lavoro in molti settori, inclusi quelli delle 
tecnologie, l’industria e i servizi professionali. 

Il portale europeo EURES combina offerte di lavoro delle agenzie di collocamento pubbliche 
degli stati europei membri. Lì potete cercare un lavoro in altri paesi che richieda le vostre 
competenze linguistiche. 

.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it   

Buone pratiche:  
La vostra città potrebbe organizzare una giornata delle lingue per laureati, in cui 
ospitare i datori di lavori che sono particolarmente interessati ad assumere 
personale con competenze linguistiche. A Dublino, ad esempio, c’è la giornata 
delle lingue ‘GradChances’, la prima giornata per l’orientamento al lavoro con le 
lingue organizzata in Irlanda:  

http://gradireland.com/events/234044  

Il centro linguistico all’università di Strasburgo dà la possibilità a studenti e membri 
del personale di imparare fino a 28 lingue. Il sito SPIRAL spiega nel dettaglio i vari 
servizi e le modalità con cui gli studenti possono approfittare al meglio delle risorse 

Potete cercare informazioni sui programmi ERASMUS attraverso l’ufficio relazioni internazionali 
dettagli sugli scambi ERASMUS in questo sito web: 

informazioni, per esempio potete 
studiare più di una lingua contemporaneamente, o studiare le lingue all’interno di un altro 
percorso di studi. La gamma di lingue offerte nelle università europee è molto ampia, e potreste 

Il sito web QS World Rankings esamina quali lingue imparare all’università: 
nguages/best-languages-learn-university  

Non è necessario decidere di diventare insegnanti, interpreti o traduttori – le competenze 
acquisite durante un corso di laurea in lingue includono competenze interculturali, pensiero 

e creatività, oltre alla capacità di vedere le cose fuori dagli schemi. Queste 
competenze sono molto importanti per il datori di lavoro in molti settori, inclusi quelli delle 

mbina offerte di lavoro delle agenzie di collocamento pubbliche 
degli stati europei membri. Lì potete cercare un lavoro in altri paesi che richieda le vostre 

La vostra città potrebbe organizzare una giornata delle lingue per laureati, in cui 
ospitare i datori di lavori che sono particolarmente interessati ad assumere 
personale con competenze linguistiche. A Dublino, ad esempio, c’è la giornata 

dChances’, la prima giornata per l’orientamento al lavoro con le 



 

IDEE PER I GENITORI 

 

 

Volete che i vostri figli imparino un’altra

 Idee: 
Ci sono molti modi per far entrare in contatto i vostri figli con un’altra lingua e per stimolare il 
loro apprendimento linguistico. La scuola è ovviamente un buon posto da cui iniziare, ma a 
volte i genitori vogliono iniziare 
sistema di istruzione nazionale. Potete cercare asili, gruppi di gioco o di attività che incoraggino 
l’uso di lingue diverse 
Ambasciate e Consolati (per esempio gruppi di gioco in francese, in inglese, ecc.)

 C’è un sito gestito dalla Multilingual Children Association (un’associazione americana) che offre 
consigli ai genitori 
http://www.multilingualchildren.org/tips/not_native.html

 Il sito www.meetup.com
area, in particolare nella sezione: 

 Un altro sito utile è 
organizza gruppi di gioco in diverse città d’Italia, ecc.

 

Buone pratiche:
A Dublino, 
attività per bambini e adolescenti interessati ad imparare, migliorare o continuare 
ad esercitarsi nella lingua italiana. È iniziato come un gruppo di gioco in italiano, 
ed è cresciuto fino ad includ
lezioni di teatro e altri eventi di intrattenimento in italiano per bambini : 
http://www.divertitaliano.com/

 

Buone pratiche:
A Strasburgo, c’è un’associazione no
attività per genitori e bambini in varie lingue (arabo, inglese, spagnolo….) 
fr.facebook.com/familangues

 Idee: 
Prendete in considerazione l’idea di mandare i vostri figli in un asilo bilingue o in cui siano usate 
e incoraggiate altre lingue. Per esempio che abbia personale plurilingue che parli ai bambini in 
altre lingue, e che utilizzi materiale visivo in al
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Volete che i vostri figli imparino un’altra  lingua… 

Ci sono molti modi per far entrare in contatto i vostri figli con un’altra lingua e per stimolare il 
loro apprendimento linguistico. La scuola è ovviamente un buon posto da cui iniziare, ma a 
volte i genitori vogliono iniziare l’apprendimento linguistico dei figli prima di quanto previsto dal 
sistema di istruzione nazionale. Potete cercare asili, gruppi di gioco o di attività che incoraggino 
l’uso di lingue diverse – molto spesso potete trovare informazioni di questo genere pres
Ambasciate e Consolati (per esempio gruppi di gioco in francese, in inglese, ecc.)

C’è un sito gestito dalla Multilingual Children Association (un’associazione americana) che offre 
consigli ai genitori che non parlano la/le  lingue che vorrebbero che i loro figli imparassero:
http://www.multilingualchildren.org/tips/not_native.html  

www.meetup.com è utile per vedere se ci sono gruppi di gioco multilingue nella vostra 
area, in particolare nella sezione: http://bilingual-or-multilingual

Un altro sito utile è http://bilinguepergioco.com/ : offre una serie di informazioni sul bilinguismo, 
organizza gruppi di gioco in diverse città d’Italia, ecc.  

Buone pratiche:  
A Dublino, Divertitaliano è un’associazione no-profit che offre un’ampia gamma di 
attività per bambini e adolescenti interessati ad imparare, migliorare o continuare 
ad esercitarsi nella lingua italiana. È iniziato come un gruppo di gioco in italiano, 
ed è cresciuto fino ad includere lezioni di italiano per bambini e adolescenti, oltre a 
lezioni di teatro e altri eventi di intrattenimento in italiano per bambini : 
http://www.divertitaliano.com/  

Buone pratiche:  
A Strasburgo, c’è un’associazione no-profit chiamata FaMiLangues che organizza 
attività per genitori e bambini in varie lingue (arabo, inglese, spagnolo….) 
fr.facebook.com/familangues   

Prendete in considerazione l’idea di mandare i vostri figli in un asilo bilingue o in cui siano usate 
e incoraggiate altre lingue. Per esempio che abbia personale plurilingue che parli ai bambini in 
altre lingue, e che utilizzi materiale visivo in altre lingue.  

Ci sono molti modi per far entrare in contatto i vostri figli con un’altra lingua e per stimolare il 
loro apprendimento linguistico. La scuola è ovviamente un buon posto da cui iniziare, ma a 

l’apprendimento linguistico dei figli prima di quanto previsto dal 
sistema di istruzione nazionale. Potete cercare asili, gruppi di gioco o di attività che incoraggino 

molto spesso potete trovare informazioni di questo genere presso 
Ambasciate e Consolati (per esempio gruppi di gioco in francese, in inglese, ecc.) 

C’è un sito gestito dalla Multilingual Children Association (un’associazione americana) che offre 
lingue che vorrebbero che i loro figli imparassero: 

è utile per vedere se ci sono gruppi di gioco multilingue nella vostra 
multilingual-playgroup.meetup.com/  

: offre una serie di informazioni sul bilinguismo, 

profit che offre un’ampia gamma di 
attività per bambini e adolescenti interessati ad imparare, migliorare o continuare 
ad esercitarsi nella lingua italiana. È iniziato come un gruppo di gioco in italiano, 

ere lezioni di italiano per bambini e adolescenti, oltre a 
lezioni di teatro e altri eventi di intrattenimento in italiano per bambini : 

profit chiamata FaMiLangues che organizza 
attività per genitori e bambini in varie lingue (arabo, inglese, spagnolo….) https://fr-

Prendete in considerazione l’idea di mandare i vostri figli in un asilo bilingue o in cui siano usate 
e incoraggiate altre lingue. Per esempio che abbia personale plurilingue che parli ai bambini in 



 

 

Buone pratiche:
A Roma, come in altre città, potete trovare scuole e asili bilingue tramite siti come:
http://www.asilinido.biz/asili
http://bilinguepergioco.com/scuola/scuole
http://www.ambafrance
http://italy.usembassy.gov/reference/u.s.

 

Buone pratiche:
A Strasburgo ci sono molti “crèches”(asili), in francese e tedesco 
(
Ci sono anche asili bilingue con bambini francesi e tedeschi vicino al confine tra 
Francia e Germania. Questi asili sono finanziati in parte dalla città di Strasburgo 
ma sono stati fondati da gruppi di genitori.

 Idee: 
Parlate ai vostri figli dei diversi paesi da cui provengono gli altri bambini e delle lingue diverse in 
cui parlano. Così potrete aumentare la consapevolezza che parlare altre lingue sia una cosa 
normalissima e stimolare nei vostri figli la motiva
vostri figli i vantaggi di apprendere altre lingue.

 Idee: 
Comprate ai vostri bambini libri per bambini bilingui e multilingue, ce ne sono molti sul mercato 
ora, così come libri di canzoni con CD 

 Idee: 
Potreste anche prendere in considerazione programmi televisivi per bambini, o siti interattivi per 
ragazzi, oltre a giochi e canzoni. Ci sono anche molte applicazioni per l’apprendimento delle 
lingue per tablet e cellulari.

 Il sito web Studycat (
dell’inglese, o potete andare su 
imparare le lingue e guadagnare punti.

 Idee: 
Per aiutare i vostri figli ad apprendere termini in altre lingue, potreste attaccare parole e frasi in 
una lingua diversa in tutta casa su post

 Idee: 
In ogni città del 
nelle scuole, organizzati da genitori o gruppi di volontari che vogliono far sì che tutti i bambini 
siano in grado di mantenere le loro competenze linguistiche nelle lingue ch
vengono insegnate nel sistema scolastico.

6 

Buone pratiche:  
A Roma, come in altre città, potete trovare scuole e asili bilingue tramite siti come:
http://www.asilinido.biz/asili-nido-bilingue/pagine-di
http://bilinguepergioco.com/scuola/scuole-a-roma/
http://www.ambafrance-it.org/spip.php?article961 
http://italy.usembassy.gov/reference/u.s.-education

Buone pratiche:  
A Strasburgo ci sono molti “crèches”(asili), in francese e tedesco 
(http://www.creche-lasourisverte.eu/ ) e in francese e inglese (
Ci sono anche asili bilingue con bambini francesi e tedeschi vicino al confine tra 
Francia e Germania. Questi asili sono finanziati in parte dalla città di Strasburgo 
ma sono stati fondati da gruppi di genitori.   

i vostri figli dei diversi paesi da cui provengono gli altri bambini e delle lingue diverse in 
cui parlano. Così potrete aumentare la consapevolezza che parlare altre lingue sia una cosa 
normalissima e stimolare nei vostri figli la motivazione ad imparare 
vostri figli i vantaggi di apprendere altre lingue.  

Comprate ai vostri bambini libri per bambini bilingui e multilingue, ce ne sono molti sul mercato 
ora, così come libri di canzoni con CD provenienti da molte culture 

Potreste anche prendere in considerazione programmi televisivi per bambini, o siti interattivi per 
ragazzi, oltre a giochi e canzoni. Ci sono anche molte applicazioni per l’apprendimento delle 
lingue per tablet e cellulari.  

Il sito web Studycat (http://studycat.net/ ) può essere utile per l’apprendimento precoce 
dell’inglese, o potete andare su http://www.busuu.com/it/ per provare un sistema divertente
imparare le lingue e guadagnare punti.  

Per aiutare i vostri figli ad apprendere termini in altre lingue, potreste attaccare parole e frasi in 
una lingua diversa in tutta casa su post-it o con cartoncini colorati.

In ogni città del nostro progetto ci sono esempi di corsi di lingue complementari a quelli offerti 
nelle scuole, organizzati da genitori o gruppi di volontari che vogliono far sì che tutti i bambini 
siano in grado di mantenere le loro competenze linguistiche nelle lingue ch
vengono insegnate nel sistema scolastico.  

A Roma, come in altre città, potete trovare scuole e asili bilingue tramite siti come: 
di-contenuto/asili-nido-bilingue  

roma/  
  

education-in-italy.html  

A Strasburgo ci sono molti “crèches”(asili), in francese e tedesco 
) e in francese e inglese (http://givingtree.fr ). 

Ci sono anche asili bilingue con bambini francesi e tedeschi vicino al confine tra 
Francia e Germania. Questi asili sono finanziati in parte dalla città di Strasburgo 

i vostri figli dei diversi paesi da cui provengono gli altri bambini e delle lingue diverse in 
cui parlano. Così potrete aumentare la consapevolezza che parlare altre lingue sia una cosa 

zione ad imparare altre lingue. Spiegate ai 

Comprate ai vostri bambini libri per bambini bilingui e multilingue, ce ne sono molti sul mercato 
da molte culture diverse del mondo.  

Potreste anche prendere in considerazione programmi televisivi per bambini, o siti interattivi per 
ragazzi, oltre a giochi e canzoni. Ci sono anche molte applicazioni per l’apprendimento delle 

) può essere utile per l’apprendimento precoce 
per provare un sistema divertente di 

Per aiutare i vostri figli ad apprendere termini in altre lingue, potreste attaccare parole e frasi in 
it o con cartoncini colorati.  

nostro progetto ci sono esempi di corsi di lingue complementari a quelli offerti 
nelle scuole, organizzati da genitori o gruppi di volontari che vogliono far sì che tutti i bambini 
siano in grado di mantenere le loro competenze linguistiche nelle lingue che non sempre 



 

 

Buone pratiche:
A Roma, alcune scuole ed associazioni organizzano corsi nelle lingue di origine 
per figli di migranti. Per esempio, il progetto Polo Intermundia e la Scuola di 
Donato:
http://www.genitorididonato.it/joomla/index.php?option=com_content&view= 
article&id=9&Itemid=8
http://www.genitorididonato.it/joomla/index.php?option=com_content&view= 
article&id=2&Itemid=3

 

Buone pratiche:
A Dublino, c’è il buon esempio di una scuola di coreano che insegna coreano ai 
bambini di
per studenti più grandi.
 

 

Buone pratiche:
A Strasburgo è l’autorità locale per l’istruzione in collaborazione con i consolati 
stranieri che organizza lezioni della “lingua di origine” che sono aperte a tutti i 
bambini, non solo a quelli con famiglie dai paesi in cui si parlano quelle lingue. 
https://sites.google.com/site/elco067/home

 

 

Volete che i vostri figli continuino a parlare e mi gliorare la loro lingua di origine

 Idee: 
La lingua è spesso un aspetto fondamentale dell’identità 
sono molto profondi. Ciò significa che se i bambini non mantengono la lingua d’origine, 
rimangono privi di un’ampia parte della loro cultura e perdono una parte importante della loro 
eredità culturale. Chiedetevi s
che non parlano la lingua del paese dove vivete ora

 Idee: 
Provate a parlare ai vostri figli nella loro lingua d’origine quanto più possibile sin dall’inizio, non 
preoccupatevi se
bambini hanno bisogno di molti stimoli per acquisire la vostra lingua. Leggete loro libri in quella 
lingua, cantate canzoni, trovate altre famiglie che condividono la stessa lingua
alla vostra famiglia delle storie da far ascoltare ai vostri figli, la voce di un nonno o di una nonna 
che raccontano una storia è meravigliosa per i vostri figli, che faranno tesoro di queste 
esperienze e svilupperanno una dimensione aff
dimostrato che nelle famiglie in cui la comunicazione quotidiana e legata alla scuola viene fatta 
nelle lingue di origine, la relazione tra genitori e figli è molto migliore e si verificano meno 
problemi a sc

 Idee: 
Fate in modo che i vostri figli siano anche in contatto con la lingua del posto sin da quando 
sono piccoli, per esempio frequentando un gruppo di gioco, al parco giochi, da amici o 
attraverso l’asilo

7 

Buone pratiche:  
A Roma, alcune scuole ed associazioni organizzano corsi nelle lingue di origine 
per figli di migranti. Per esempio, il progetto Polo Intermundia e la Scuola di 
Donato: 
http://www.genitorididonato.it/joomla/index.php?option=com_content&view= 
article&id=9&Itemid=8 
http://www.genitorididonato.it/joomla/index.php?option=com_content&view= 
article&id=2&Itemid=3 

Buone pratiche:  
A Dublino, c’è il buon esempio di una scuola di coreano che insegna coreano ai 
bambini di origini coreane oltre ad offrire lezioni di coreano come seconda lingua 
per studenti più grandi. 
 http://www.englishindublin.com/korean_school.php

Buone pratiche:  
A Strasburgo è l’autorità locale per l’istruzione in collaborazione con i consolati 
stranieri che organizza lezioni della “lingua di origine” che sono aperte a tutti i 
bambini, non solo a quelli con famiglie dai paesi in cui si parlano quelle lingue. 
https://sites.google.com/site/elco067/home   

Volete che i vostri figli continuino a parlare e mi gliorare la loro lingua di origine

La lingua è spesso un aspetto fondamentale dell’identità culturale e i legami tra cultura e lingua 
sono molto profondi. Ciò significa che se i bambini non mantengono la lingua d’origine, 
rimangono privi di un’ampia parte della loro cultura e perdono una parte importante della loro 
eredità culturale. Chiedetevi se volete o no che i vostri figli parlino con i loro nonni o altri parenti 
che non parlano la lingua del paese dove vivete ora. 

Provate a parlare ai vostri figli nella loro lingua d’origine quanto più possibile sin dall’inizio, non 
preoccupatevi se mischiate lingue diverse, è normale che i bilingue mischino le lingue ma i 
bambini hanno bisogno di molti stimoli per acquisire la vostra lingua. Leggete loro libri in quella 
lingua, cantate canzoni, trovate altre famiglie che condividono la stessa lingua
alla vostra famiglia delle storie da far ascoltare ai vostri figli, la voce di un nonno o di una nonna 
che raccontano una storia è meravigliosa per i vostri figli, che faranno tesoro di queste 
esperienze e svilupperanno una dimensione affettiva verso la lingua. Degli studi hanno anche 
dimostrato che nelle famiglie in cui la comunicazione quotidiana e legata alla scuola viene fatta 
nelle lingue di origine, la relazione tra genitori e figli è molto migliore e si verificano meno 
problemi a scuola. 

Fate in modo che i vostri figli siano anche in contatto con la lingua del posto sin da quando 
sono piccoli, per esempio frequentando un gruppo di gioco, al parco giochi, da amici o 
attraverso l’asilo. 

A Roma, alcune scuole ed associazioni organizzano corsi nelle lingue di origine 
per figli di migranti. Per esempio, il progetto Polo Intermundia e la Scuola di 

http://www.genitorididonato.it/joomla/index.php?option=com_content&view= 

http://www.genitorididonato.it/joomla/index.php?option=com_content&view= 

A Dublino, c’è il buon esempio di una scuola di coreano che insegna coreano ai 
origini coreane oltre ad offrire lezioni di coreano come seconda lingua 

http://www.englishindublin.com/korean_school.php   

A Strasburgo è l’autorità locale per l’istruzione in collaborazione con i consolati 
stranieri che organizza lezioni della “lingua di origine” che sono aperte a tutti i 
bambini, non solo a quelli con famiglie dai paesi in cui si parlano quelle lingue. 

Volete che i vostri figli continuino a parlare e mi gliorare la loro lingua di origine . 

culturale e i legami tra cultura e lingua 
sono molto profondi. Ciò significa che se i bambini non mantengono la lingua d’origine, 
rimangono privi di un’ampia parte della loro cultura e perdono una parte importante della loro 

e volete o no che i vostri figli parlino con i loro nonni o altri parenti 

Provate a parlare ai vostri figli nella loro lingua d’origine quanto più possibile sin dall’inizio, non 
mischiate lingue diverse, è normale che i bilingue mischino le lingue ma i 

bambini hanno bisogno di molti stimoli per acquisire la vostra lingua. Leggete loro libri in quella 
lingua, cantate canzoni, trovate altre famiglie che condividono la stessa lingua, fate registrare 
alla vostra famiglia delle storie da far ascoltare ai vostri figli, la voce di un nonno o di una nonna 
che raccontano una storia è meravigliosa per i vostri figli, che faranno tesoro di queste 

ettiva verso la lingua. Degli studi hanno anche 
dimostrato che nelle famiglie in cui la comunicazione quotidiana e legata alla scuola viene fatta 
nelle lingue di origine, la relazione tra genitori e figli è molto migliore e si verificano meno 

Fate in modo che i vostri figli siano anche in contatto con la lingua del posto sin da quando 
sono piccoli, per esempio frequentando un gruppo di gioco, al parco giochi, da amici o 



 

 Idee: 
Oltre agli stimoli a casa, è an
istituzionale o a scuola o in qualunque altra struttura. In un corso di lingua di origine si studierà 
la grammatica, si acquisirà la terminologia specifica, si svilupperanno le abilità di scritt
impareranno fatti di storia e cultura. Anche se pensate “I miei figli sanno già la loro lingua di 
origine”, si tratta di coltivare ed esercitare una lingua e sviluppare la terminologia per tutti i vari 
argomenti specifici… Se ci pensate, anche la 
vita scolastica degli studenti

 Idee: 
L’istruzione nella lingua di origine è offerta da organizzazioni delle comunità, dai consolati o 
anche dalle scuole. Provate a trovare dei modi in cui corsi nella 
peso per i vostri figli. Alcune scuole offrono corsi nella lingua di origine, per esempio come 
seconda lingua straniera

 Idee: 
Impegnatevi nel richiedere lezioni di lingua di origine alle scuole dei vostri figli. Pronuncia
chiaramente a favore dell’organizzazione di lezioni di lingua d’origine. Vedete se è possibile 
partecipare a quelle lezioni raccontando storie, leggendo poesie, presentando argomenti nell
vostra lingua d’origine, ecc.

Alcune scuole organizzano eventi
potete offrirvi di leggere o presentare qualcosa nella vostra lingua di origine

 

IDEE PER STUDENTI PIÙ GRANDI

 

Pensate che sia troppo tardi per imparare un’altra lingua…

 Idee: 
Ecco una buona notizia: non è mai troppo tardi per imparare una lingua! Ad essere realistici, 
diventa un po’ più difficile via via che invecchiamo, ma gli studenti più grandi hanno dei 
vantaggi sugli studenti più giovani, per esempio migliori strategie di apprendim
chiara del perché vogliono imparare, e a volte una motivazioni migliore e più coerente (per 
esempio frequentano veramente le lezioni a cui si sono iscritti!). Ma ci sono alcune cose da 
tenere a mente se siete studenti di lingue
studenti in una lezione di lingua imparano più velocemente, o che imparare tante parole nuove 
all’inizio è una sfida

 Idee: 
Potreste prendere in considerazione l’idea di tenere un qualche tipo di diario di studio o 
taccuino dei termini nuovi, che raccoglierebbe tutte le informazioni che vi servono sulle parole 
nuove, le loro definizioni, gli opposti, e persino dove avete impara
strategie possono assicurare un migliore apprendimento della terminologia. Esplorate dei modi 
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Oltre agli stimoli a casa, è anche importante migliorare la lingua di origine in un contesto 
istituzionale o a scuola o in qualunque altra struttura. In un corso di lingua di origine si studierà 
la grammatica, si acquisirà la terminologia specifica, si svilupperanno le abilità di scritt
impareranno fatti di storia e cultura. Anche se pensate “I miei figli sanno già la loro lingua di 
origine”, si tratta di coltivare ed esercitare una lingua e sviluppare la terminologia per tutti i vari 
argomenti specifici… Se ci pensate, anche la lingua del posto viene appresa durante tutta la 
vita scolastica degli studenti. 

L’istruzione nella lingua di origine è offerta da organizzazioni delle comunità, dai consolati o 
anche dalle scuole. Provate a trovare dei modi in cui corsi nella 
peso per i vostri figli. Alcune scuole offrono corsi nella lingua di origine, per esempio come 
seconda lingua straniera. 

Impegnatevi nel richiedere lezioni di lingua di origine alle scuole dei vostri figli. Pronuncia
chiaramente a favore dell’organizzazione di lezioni di lingua d’origine. Vedete se è possibile 
partecipare a quelle lezioni raccontando storie, leggendo poesie, presentando argomenti nell
vostra lingua d’origine, ecc. 

Alcune scuole organizzano eventi, come scambi linguistici tandem o incontri doposcuola in cui 
potete offrirvi di leggere o presentare qualcosa nella vostra lingua di origine

STUDENTI PIÙ GRANDI 

Pensate che sia troppo tardi per imparare un’altra lingua…  

buona notizia: non è mai troppo tardi per imparare una lingua! Ad essere realistici, 
diventa un po’ più difficile via via che invecchiamo, ma gli studenti più grandi hanno dei 
vantaggi sugli studenti più giovani, per esempio migliori strategie di apprendim
chiara del perché vogliono imparare, e a volte una motivazioni migliore e più coerente (per 
esempio frequentano veramente le lezioni a cui si sono iscritti!). Ma ci sono alcune cose da 
tenere a mente se siete studenti di lingue più adulti, per esempio potreste scoprire che alcuni 
studenti in una lezione di lingua imparano più velocemente, o che imparare tante parole nuove 
all’inizio è una sfida. 

Potreste prendere in considerazione l’idea di tenere un qualche tipo di diario di studio o 
taccuino dei termini nuovi, che raccoglierebbe tutte le informazioni che vi servono sulle parole 
nuove, le loro definizioni, gli opposti, e persino dove avete impara
strategie possono assicurare un migliore apprendimento della terminologia. Esplorate dei modi 

che importante migliorare la lingua di origine in un contesto 
istituzionale o a scuola o in qualunque altra struttura. In un corso di lingua di origine si studierà 
la grammatica, si acquisirà la terminologia specifica, si svilupperanno le abilità di scrittura e si 
impareranno fatti di storia e cultura. Anche se pensate “I miei figli sanno già la loro lingua di 
origine”, si tratta di coltivare ed esercitare una lingua e sviluppare la terminologia per tutti i vari 

lingua del posto viene appresa durante tutta la 

L’istruzione nella lingua di origine è offerta da organizzazioni delle comunità, dai consolati o 
anche dalle scuole. Provate a trovare dei modi in cui corsi nella lingua di origine non siano un 
peso per i vostri figli. Alcune scuole offrono corsi nella lingua di origine, per esempio come 

Impegnatevi nel richiedere lezioni di lingua di origine alle scuole dei vostri figli. Pronunciatevi 
chiaramente a favore dell’organizzazione di lezioni di lingua d’origine. Vedete se è possibile 
partecipare a quelle lezioni raccontando storie, leggendo poesie, presentando argomenti nella 

, come scambi linguistici tandem o incontri doposcuola in cui 
potete offrirvi di leggere o presentare qualcosa nella vostra lingua di origine. 

buona notizia: non è mai troppo tardi per imparare una lingua! Ad essere realistici, 
diventa un po’ più difficile via via che invecchiamo, ma gli studenti più grandi hanno dei 
vantaggi sugli studenti più giovani, per esempio migliori strategie di apprendimento, un’idea più 
chiara del perché vogliono imparare, e a volte una motivazioni migliore e più coerente (per 
esempio frequentano veramente le lezioni a cui si sono iscritti!). Ma ci sono alcune cose da 

, per esempio potreste scoprire che alcuni 
studenti in una lezione di lingua imparano più velocemente, o che imparare tante parole nuove 

Potreste prendere in considerazione l’idea di tenere un qualche tipo di diario di studio o 
taccuino dei termini nuovi, che raccoglierebbe tutte le informazioni che vi servono sulle parole 
nuove, le loro definizioni, gli opposti, e persino dove avete imparato quella parola. Queste 
strategie possono assicurare un migliore apprendimento della terminologia. Esplorate dei modi 



 

per registrare i nuovi termini, con un metodo chiamato mappe mentali, tenendo un diario 
cartaceo delle terminologia (scrivendo dove avete
altre parole simili, gli opposti, ecc.), o usando archivi online, per esempio delle applicazioni nel 
vostro cellulare o giochi che testano la conoscenza della terminologia

 Idee: 
Un altro sistema utile per
Sono un ottimo modo per imparare al vostro ritmo, in un ambiente meno formale. In città con 
molti residenti che parlano lingue diverse è un buon modo per avere conversazioni in altre 
lingue regolarmente, parlando nella vostra lingua madre per metà della conversazione, e l’altra 
metà nella lingua che volete imparare! Così potreste trovare un sistema adatto ai vostri progetti 
di apprendimento linguistico, e ricordate, la ricerca dimostra che im
modo per rafforzare la vostra mente

 

Buone pratiche:
Contattate la vostra biblioteca locale o associazioni di comunità locali per vedere se 
ci sono scambi linguistici nella vostra area. A Dublino si tengono molti scambi di 
conversazione nelle biblioteche pubbliche:

http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Library%20Services/ 
learning_with_your_library/pages/conversation_exchange.aspx

 

Buone pratiche:
L’Università di Amburgo mette in contatto i parlanti nativi che vogliono imparare 
l’uno le lingue de
hamburg.de/piasta/sprachtandem.html
di tedesco che vuole imparare la vostra lingua madre

 

Buone 
Ad Utrecht, c’è per esempio un gruppo di incontri organizzato ogni settimana da 
studenti universitari, chiamato “Language Café Utrecht” e aperto a chiunque voglia 
esercitarsi in una lingua straniera: 

 Idee: 
Le biblioteche sono un ottimo luogo per imparare le lingue. Forniscono materiali per 
l’apprendimento linguistico oltre a libri, riviste e altri media in lingue straniere. Inoltre, ospitano 
spesso gruppi di conversazione informali

 

Buone pratiche:
A Roma per esempio, molte biblioteche partecipano al progetto Biblioteche in 
Lingua, ideato e gestito dal Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale 
e offrono libri e sezioni in lingue straniere o di origine per i migranti, inclusi libri per 
bambini: 
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per registrare i nuovi termini, con un metodo chiamato mappe mentali, tenendo un diario 
cartaceo delle terminologia (scrivendo dove avete sentito o visto la parola, il suo significato, 
altre parole simili, gli opposti, ecc.), o usando archivi online, per esempio delle applicazioni nel 
vostro cellulare o giochi che testano la conoscenza della terminologia

Un altro sistema utile per imparare una nuova lingua sono gli scambi linguistici uno
Sono un ottimo modo per imparare al vostro ritmo, in un ambiente meno formale. In città con 
molti residenti che parlano lingue diverse è un buon modo per avere conversazioni in altre 

regolarmente, parlando nella vostra lingua madre per metà della conversazione, e l’altra 
metà nella lingua che volete imparare! Così potreste trovare un sistema adatto ai vostri progetti 
di apprendimento linguistico, e ricordate, la ricerca dimostra che im
modo per rafforzare la vostra mente! 

Buone pratiche:  
Contattate la vostra biblioteca locale o associazioni di comunità locali per vedere se 
ci sono scambi linguistici nella vostra area. A Dublino si tengono molti scambi di 
onversazione nelle biblioteche pubbliche: 

http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Library%20Services/ 
learning_with_your_library/pages/conversation_exchange.aspx

Buone pratiche:  
L’Università di Amburgo mette in contatto i parlanti nativi che vogliono imparare 
l’uno le lingue dell’altro. Il sito web (http://www.uni-
hamburg.de/piasta/sprachtandem.html ) vi mette in contatto con un parlante nativo 
di tedesco che vuole imparare la vostra lingua madre

Buone pratiche: 
Ad Utrecht, c’è per esempio un gruppo di incontri organizzato ogni settimana da 
studenti universitari, chiamato “Language Café Utrecht” e aperto a chiunque voglia 
esercitarsi in una lingua straniera: http://languagecafeutrecht.blogspot.ie/

Le biblioteche sono un ottimo luogo per imparare le lingue. Forniscono materiali per 
l’apprendimento linguistico oltre a libri, riviste e altri media in lingue straniere. Inoltre, ospitano 

gruppi di conversazione informali. 

Buone pratiche:  
A Roma per esempio, molte biblioteche partecipano al progetto Biblioteche in 
Lingua, ideato e gestito dal Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale 
e offrono libri e sezioni in lingue straniere o di origine per i migranti, inclusi libri per 
bambini: http://www.romamultietnica.it/biblioteche-

per registrare i nuovi termini, con un metodo chiamato mappe mentali, tenendo un diario 
sentito o visto la parola, il suo significato, 

altre parole simili, gli opposti, ecc.), o usando archivi online, per esempio delle applicazioni nel 
vostro cellulare o giochi che testano la conoscenza della terminologia. 

imparare una nuova lingua sono gli scambi linguistici uno-a-uno. 
Sono un ottimo modo per imparare al vostro ritmo, in un ambiente meno formale. In città con 
molti residenti che parlano lingue diverse è un buon modo per avere conversazioni in altre 

regolarmente, parlando nella vostra lingua madre per metà della conversazione, e l’altra 
metà nella lingua che volete imparare! Così potreste trovare un sistema adatto ai vostri progetti 
di apprendimento linguistico, e ricordate, la ricerca dimostra che imparare le lingue è un ottimo 

Contattate la vostra biblioteca locale o associazioni di comunità locali per vedere se 
ci sono scambi linguistici nella vostra area. A Dublino si tengono molti scambi di 

http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Library%20Services/ 
learning_with_your_library/pages/conversation_exchange.aspx  

L’Università di Amburgo mette in contatto i parlanti nativi che vogliono imparare 
-

) vi mette in contatto con un parlante nativo 
di tedesco che vuole imparare la vostra lingua madre.  

Ad Utrecht, c’è per esempio un gruppo di incontri organizzato ogni settimana da 
studenti universitari, chiamato “Language Café Utrecht” e aperto a chiunque voglia 

http://languagecafeutrecht.blogspot.ie/   

Le biblioteche sono un ottimo luogo per imparare le lingue. Forniscono materiali per 
l’apprendimento linguistico oltre a libri, riviste e altri media in lingue straniere. Inoltre, ospitano 

A Roma per esempio, molte biblioteche partecipano al progetto Biblioteche in 
Lingua, ideato e gestito dal Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale 
e offrono libri e sezioni in lingue straniere o di origine per i migranti, inclusi libri per 

-in-lingua.html   



 

 

Buone pratiche:
Le biblioteche pubbliche di Dublino hanno anche opportunità di apprendimento 
online per sei lingue
avere accesso a risorse autentiche e tracciare i 

http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Library%20Services/ 
learning_with_your_library/Pages/tellmemore.aspx

 

Buone pratiche:
Ad Oslo, c’è una biblioteca multilingue con sezioni in trentacinque lingue: 

http://dfb.deichman.no/

 Idee: 
Internet offre un’ampia gamma di siti o applicazioni per l’apprendimento linguistico, molti dei 
quali sono gratuiti

 

Buone pratiche:
Per esempio, a Sofia il progetto SHOPLANG 2.0 promuove l’apprendimento 
linguistico attraverso l’uso dell’ambiente informale di un supermercato a Sofia; per 
sviluppare competenze linguistiche parziali in polacco, portoghese, rumeno e 
sloveno. Un’applicazion
persone di imparare parole e testare le conoscenze correlate all’argomento degli 
acquisti e la spesa. 

 Idee: 
Le strutture per l’istruzione degli adulti sono un ottimo posto per cercare corsi di lingue. Come 
istituzioni no-profit, i costi per tali corsi sono di solito molto più economici di quelli offerti dalle 
scuole di lingua private. In genere, offrono un’ampia ga
sono madrelingua

 

Buone pratiche:
A Roma, l’UPTER, Università Popolare di Roma, organizza molti tipi di corsi per 
adulti, inclusa un’ampia gamma di corsi di lingue a prezzi ragionevoli, con livelli 
conformi al Quadro di Riferimento Comune Europeo per le lingue. 
http://upter.it/index.php/infocorsi/item/83

 

Buone pratiche:
In Germania, l’istituto di istruzione per adulti più noto è la Volkshochschule (“la 
scuola del popolo”) che offre ogni tipo di corsi per adulti, inclusa un’ampia gamma 
di corsi di lingue a prezzi ragionevoli.     

 

Buone pratiche:
L’ Université Populaire
l’istruzione per adulti a Strasburgo. L’UPE offre un’ampia gamma di lezioni inclusi 
corsi per 13 lingue con livelli conformi al Quadro di Riferimento Comune Europeo 
per le lingue.     
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Buone pratiche:  
Le biblioteche pubbliche di Dublino hanno anche opportunità di apprendimento 
online per sei lingue. Si può così imparare al proprio
avere accesso a risorse autentiche e tracciare i propri

http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Library%20Services/ 
learning_with_your_library/Pages/tellmemore.aspx

Buone pratiche:  
Ad Oslo, c’è una biblioteca multilingue con sezioni in trentacinque lingue: 

http://dfb.deichman.no/    

Internet offre un’ampia gamma di siti o applicazioni per l’apprendimento linguistico, molti dei 
quali sono gratuiti. 

Buone pratiche:  
Per esempio, a Sofia il progetto SHOPLANG 2.0 promuove l’apprendimento 
linguistico attraverso l’uso dell’ambiente informale di un supermercato a Sofia; per 
sviluppare competenze linguistiche parziali in polacco, portoghese, rumeno e 
sloveno. Un’applicazione web che sembra un supermercato online permette alle 
persone di imparare parole e testare le conoscenze correlate all’argomento degli 
acquisti e la spesa. http://shoplang2.com/Default.aspx

strutture per l’istruzione degli adulti sono un ottimo posto per cercare corsi di lingue. Come 
profit, i costi per tali corsi sono di solito molto più economici di quelli offerti dalle 

scuole di lingua private. In genere, offrono un’ampia gamma di lingue e spesso gli insegnanti 
sono madrelingua. 

Buone pratiche:  
A Roma, l’UPTER, Università Popolare di Roma, organizza molti tipi di corsi per 
adulti, inclusa un’ampia gamma di corsi di lingue a prezzi ragionevoli, con livelli 
conformi al Quadro di Riferimento Comune Europeo per le lingue. 
http://upter.it/index.php/infocorsi/item/83-lingue-straniere

Buone pratiche:  
In Germania, l’istituto di istruzione per adulti più noto è la Volkshochschule (“la 
scuola del popolo”) che offre ogni tipo di corsi per adulti, inclusa un’ampia gamma 
di corsi di lingue a prezzi ragionevoli.      

Buone pratiche:  
L’ Université Populaire Européenne (UPE) è una struttura molto nota per 
l’istruzione per adulti a Strasburgo. L’UPE offre un’ampia gamma di lezioni inclusi 
corsi per 13 lingue con livelli conformi al Quadro di Riferimento Comune Europeo 
per le lingue.      

Le biblioteche pubbliche di Dublino hanno anche opportunità di apprendimento 
proprio ritmo e con i propri tempi, 

propri progressi: 

http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Library%20Services/ 
learning_with_your_library/Pages/tellmemore.aspx    

Ad Oslo, c’è una biblioteca multilingue con sezioni in trentacinque lingue:  

Internet offre un’ampia gamma di siti o applicazioni per l’apprendimento linguistico, molti dei 

Per esempio, a Sofia il progetto SHOPLANG 2.0 promuove l’apprendimento 
linguistico attraverso l’uso dell’ambiente informale di un supermercato a Sofia; per 
sviluppare competenze linguistiche parziali in polacco, portoghese, rumeno e 

e web che sembra un supermercato online permette alle 
persone di imparare parole e testare le conoscenze correlate all’argomento degli 

http://shoplang2.com/Default.aspx     

strutture per l’istruzione degli adulti sono un ottimo posto per cercare corsi di lingue. Come 
profit, i costi per tali corsi sono di solito molto più economici di quelli offerti dalle 

mma di lingue e spesso gli insegnanti 

A Roma, l’UPTER, Università Popolare di Roma, organizza molti tipi di corsi per 
adulti, inclusa un’ampia gamma di corsi di lingue a prezzi ragionevoli, con livelli 
conformi al Quadro di Riferimento Comune Europeo per le lingue. 

straniere      

In Germania, l’istituto di istruzione per adulti più noto è la Volkshochschule (“la 
scuola del popolo”) che offre ogni tipo di corsi per adulti, inclusa un’ampia gamma 

Européenne (UPE) è una struttura molto nota per 
l’istruzione per adulti a Strasburgo. L’UPE offre un’ampia gamma di lezioni inclusi 
corsi per 13 lingue con livelli conformi al Quadro di Riferimento Comune Europeo 



 

 

Buone pratiche
La 
(29!) a livello locale:
http://ww
Utrecht%20versie%209%20december%202011.pdf
Ad esempio, ci sono dieci istituti che offrono cinese, e si può imparare la lingua dei 
segni olandese in quattro posti diversi

IDEE PER INSEGNANTI 

Fate riferimento anche al kit di risorse e strumenti sull’apprendimento 
idee e suggerimenti per insegnanti. 

 

Volete dare risalto alle opportunità di apprendimen to linguistico nella v

 Idee: 
Sottolineate i vantaggi dell’apprendimento di una lingua straniera ai vostri studenti. Discutete i 
vantaggi insieme a loro in una lezione specifica. Provate a stimolare la loro motivazione 
all’apprendimento delle lingue chiarendo 
più di una lingua

 Idee: 
Usate i media (film, riviste, pubblicità, depliant) in altre lingue come materiale per l’insegnamento 
per mostrare obiettivi concreti per imparare le lingue. Usate giochi e c
studenti di tutte le età

 

Buone pratiche:
A Dublino, 
cinema francese agli insegnanti a scopi didattici. Permettono ai docenti di francese di tutti i 
livelli di avere accesso a più di 300 film senza diritti d’autore (fiction, lungometraggi, 
cortometrag
più di 50 kit didattici. Lo scopo principale del 
scoprire il cinema francese, 
organizzare proiezioni durante gli eventi dedicati alla lingua francese o semplicemente 
guardare i film in classe come parte di una sequenza didattica:  
http://www.fta.ie/full_post.php?pid=125

 Idee: 
Esplorate le possibilità di gemellaggi, scambi scolastici e partenariati con altre scuo

Potete anche usare questi programmi per mettervi in contatto con altri insegnanti o gruppi 
interessati a promuovere l’apprendimento linguistico. Prendete 
organizzazioni di insegnanti nazionali ed europee, esse di solito offrono opportunità per 
“proseguire lo sviluppo professionale”, incontrare altri insegnanti con idee simili alle vostre, 
interessati ai diversi approcci all’inseg
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Buone pratiche : 
La città di Utrecht ha pubblicato un elenco delle possibilità di imparare nuove lingue 
(29!) a livello locale: 
http://www.utrecht.nl/images/Secretarie/Internationaal/pdf/Taalcursusaanbieders 
Utrecht%20versie%209%20december%202011.pdf
Ad esempio, ci sono dieci istituti che offrono cinese, e si può imparare la lingua dei 
segni olandese in quattro posti diversi.      

di risorse e strumenti sull’apprendimento e gli studenti bi/pluri

Volete dare risalto alle opportunità di apprendimen to linguistico nella v

Sottolineate i vantaggi dell’apprendimento di una lingua straniera ai vostri studenti. Discutete i 
vantaggi insieme a loro in una lezione specifica. Provate a stimolare la loro motivazione 
all’apprendimento delle lingue chiarendo loro le nuove opportunità che sorgono quando si parla 

lingua. 

Usate i media (film, riviste, pubblicità, depliant) in altre lingue come materiale per l’insegnamento 
per mostrare obiettivi concreti per imparare le lingue. Usate giochi e c
studenti di tutte le età. 

Buone pratiche:  
A Dublino, l’ Institut Française è un esempio di buona pratica per rendere disponibile il 
cinema francese agli insegnanti a scopi didattici. Permettono ai docenti di francese di tutti i 
livelli di avere accesso a più di 300 film senza diritti d’autore (fiction, lungometraggi, 
cortometraggi, film usciti di recente, film sulle origini culturali e film per giovani) insieme a 
più di 50 kit didattici. Lo scopo principale del IF Cinema è permettere agli studenti di 
scoprire il cinema francese, si suggerisce agli insegnanti di organizzare un “ci
organizzare proiezioni durante gli eventi dedicati alla lingua francese o semplicemente 
guardare i film in classe come parte di una sequenza didattica:  
http://www.fta.ie/full_post.php?pid=125  

Esplorate le possibilità di gemellaggi, scambi scolastici e partenariati con altre scuo

Potete anche usare questi programmi per mettervi in contatto con altri insegnanti o gruppi 
interessati a promuovere l’apprendimento linguistico. Prendete contatto con associazioni e 
organizzazioni di insegnanti nazionali ed europee, esse di solito offrono opportunità per 
“proseguire lo sviluppo professionale”, incontrare altri insegnanti con idee simili alle vostre, 
interessati ai diversi approcci all’insegnamento delle lingue. 

città di Utrecht ha pubblicato un elenco delle possibilità di imparare nuove lingue 

w.utrecht.nl/images/Secretarie/Internationaal/pdf/Taalcursusaanbieders 
Utrecht%20versie%209%20december%202011.pdf  
Ad esempio, ci sono dieci istituti che offrono cinese, e si può imparare la lingua dei 

/plurilingui che contiene ulteriori 

Volete dare risalto alle opportunità di apprendimen to linguistico nella v ostra scuola… 

Sottolineate i vantaggi dell’apprendimento di una lingua straniera ai vostri studenti. Discutete i 
vantaggi insieme a loro in una lezione specifica. Provate a stimolare la loro motivazione 

ità che sorgono quando si parla 

Usate i media (film, riviste, pubblicità, depliant) in altre lingue come materiale per l’insegnamento 
per mostrare obiettivi concreti per imparare le lingue. Usate giochi e canzoni in altre lingue con 

è un esempio di buona pratica per rendere disponibile il 
cinema francese agli insegnanti a scopi didattici. Permettono ai docenti di francese di tutti i 
livelli di avere accesso a più di 300 film senza diritti d’autore (fiction, lungometraggi, 

gi, film usciti di recente, film sulle origini culturali e film per giovani) insieme a 
F Cinema è permettere agli studenti di 

agli insegnanti di organizzare un “ciné-club”, 
organizzare proiezioni durante gli eventi dedicati alla lingua francese o semplicemente 
guardare i film in classe come parte di una sequenza didattica:  

Esplorate le possibilità di gemellaggi, scambi scolastici e partenariati con altre scuole. 

Potete anche usare questi programmi per mettervi in contatto con altri insegnanti o gruppi 
contatto con associazioni e 

organizzazioni di insegnanti nazionali ed europee, esse di solito offrono opportunità per 
“proseguire lo sviluppo professionale”, incontrare altri insegnanti con idee simili alle vostre, 



 

 Si possono ottenere finanziamenti per scambi scolastici attraverso il programma dell’Unione 
Europea ERASMUS PLUS:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus

 Idee: 
Valorizzate tutte le lingue allo stesso livello, incluse le lingue di origine presenti in classe. 
Sottolineate che le lingue rappresentate nella vostra classe o scuola sono risorse importanti, 
parte del  ‘capitale umano’ della vostra s

Scoprite, insieme ai vostri studenti, quali lingue sono presenti in classe. Rendetele visibili nella 
vostra classe / scuola. Per esempio, potreste mostrare frasi semplici in altre lingue nella vostra 
classe o mettere cartelli e regolamenti scolastic
insegnanti posso dare il buon esempio agli studenti, imparando ed usando loro stessi le lingue 
rappresentate nelle loro classi, così come condividendo le proprie esperienze di apprendimento 
linguistico. 

 Un buon strumento per iniziare ad aumentare la consapevolezza delle lingue che gli studenti 
parlano e come si sentono al riguardo è il Portfolio europeo delle Lingue. Il sito web del Consiglio 
d’Europa contiene informazioni preziose sul suo sviluppo e su come
(http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/

 Il sito seguente 
(in tedesco) sulle lingue principali presenti nelle classi europee. Il foglio contiene informazioni 
sulle origini, la struttura grammaticale, i luoghi in cui le lingue sono par
di una particolare lingua con

 Il Centro Europeo per le Lingue Moderne organizza progetti e pubblica volumi su una serie di 
argomenti rilevanti per gli insegnanti, ad esempio l’iniziativa “Learning Through Languages” 
(Imparare attraverso le lingu
la formazione dei docenti, le risorse online e il coinvolgimento dei genitori: 

http://www.ecml.at/Programme/Programme20122015/tabid/685/language/en

 Idee: 
Un buon sistema per rendere le lingue della classe un argomento di discussione è sotto forma di 
progetti linguistici. I parlanti madrelingua (tra gli studenti) 
semplici agli altri, si potrebbero coinvolgere anche i genitori. Potreste organizzare giornate delle 
lingue in cui ognuno deve imparare qualche parola in una nuova lingua

 

Buone pratiche:
Molte scuole organizzano un “progetto linguistico del mese”. Ad esempio questa scuola: 
http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/
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Si possono ottenere finanziamenti per scambi scolastici attraverso il programma dell’Unione 
Europea ERASMUS PLUS: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm  

Valorizzate tutte le lingue allo stesso livello, incluse le lingue di origine presenti in classe. 
Sottolineate che le lingue rappresentate nella vostra classe o scuola sono risorse importanti, 
parte del  ‘capitale umano’ della vostra scuola. 

Scoprite, insieme ai vostri studenti, quali lingue sono presenti in classe. Rendetele visibili nella 
vostra classe / scuola. Per esempio, potreste mostrare frasi semplici in altre lingue nella vostra 
classe o mettere cartelli e regolamenti scolastici in diverse lingue nella scuola. Spesso gli 
insegnanti posso dare il buon esempio agli studenti, imparando ed usando loro stessi le lingue 
rappresentate nelle loro classi, così come condividendo le proprie esperienze di apprendimento 

buon strumento per iniziare ad aumentare la consapevolezza delle lingue che gli studenti 
parlano e come si sentono al riguardo è il Portfolio europeo delle Lingue. Il sito web del Consiglio 
d’Europa contiene informazioni preziose sul suo sviluppo e su come
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/ ).  

Il sito seguente http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=3
(in tedesco) sulle lingue principali presenti nelle classi europee. Il foglio contiene informazioni 
sulle origini, la struttura grammaticale, i luoghi in cui le lingue sono par
di una particolare lingua con il tedesco e alcuni campioni audio. 

Il Centro Europeo per le Lingue Moderne organizza progetti e pubblica volumi su una serie di 
argomenti rilevanti per gli insegnanti, ad esempio l’iniziativa “Learning Through Languages” 
(Imparare attraverso le lingue), che include progetti sull’intero curriculum scolastico, la mobilità, 
la formazione dei docenti, le risorse online e il coinvolgimento dei genitori: 

http://www.ecml.at/Programme/Programme20122015/tabid/685/language/en

Un buon sistema per rendere le lingue della classe un argomento di discussione è sotto forma di 
progetti linguistici. I parlanti madrelingua (tra gli studenti) possono insegnare delle parole 
semplici agli altri, si potrebbero coinvolgere anche i genitori. Potreste organizzare giornate delle 
lingue in cui ognuno deve imparare qualche parola in una nuova lingua

Buone pratiche:  
Molte scuole organizzano un “progetto linguistico del mese”. Ad esempio questa scuola: 
http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/  

Si possono ottenere finanziamenti per scambi scolastici attraverso il programma dell’Unione 

Valorizzate tutte le lingue allo stesso livello, incluse le lingue di origine presenti in classe. 
Sottolineate che le lingue rappresentate nella vostra classe o scuola sono risorse importanti, 

Scoprite, insieme ai vostri studenti, quali lingue sono presenti in classe. Rendetele visibili nella 
vostra classe / scuola. Per esempio, potreste mostrare frasi semplici in altre lingue nella vostra 

i in diverse lingue nella scuola. Spesso gli 
insegnanti posso dare il buon esempio agli studenti, imparando ed usando loro stessi le lingue 
rappresentate nelle loro classi, così come condividendo le proprie esperienze di apprendimento 

buon strumento per iniziare ad aumentare la consapevolezza delle lingue che gli studenti 
parlano e come si sentono al riguardo è il Portfolio europeo delle Lingue. Il sito web del Consiglio 
d’Europa contiene informazioni preziose sul suo sviluppo e su come usarlo 

mehrsprachig.at/index.php?id=3 contiene un foglio informativo 
(in tedesco) sulle lingue principali presenti nelle classi europee. Il foglio contiene informazioni 
sulle origini, la struttura grammaticale, i luoghi in cui le lingue sono parlate, i dialetti, la differenza 

.  

Il Centro Europeo per le Lingue Moderne organizza progetti e pubblica volumi su una serie di 
argomenti rilevanti per gli insegnanti, ad esempio l’iniziativa “Learning Through Languages” 

e), che include progetti sull’intero curriculum scolastico, la mobilità, 
la formazione dei docenti, le risorse online e il coinvolgimento dei genitori:  

http://www.ecml.at/Programme/Programme20122015/tabid/685/language/en-GB/Default.aspx   

Un buon sistema per rendere le lingue della classe un argomento di discussione è sotto forma di 
possono insegnare delle parole 

semplici agli altri, si potrebbero coinvolgere anche i genitori. Potreste organizzare giornate delle 
lingue in cui ognuno deve imparare qualche parola in una nuova lingua. 

Molte scuole organizzano un “progetto linguistico del mese”. Ad esempio questa scuola: 



 

 

Buone pratiche:
Il Didenheim Project a Strasburgo è un buon esempio di come gli insegnanti possono 
rendere presenti nelle proprie classi 
studenti e la lingua regionale alsaziana: 

 Idee: 
Incoraggiate l’uso regolare di tutte le lingue presenti a scuola, ma concordate alcune regole con 
gli studenti per cui le lingue non dovrebbero mai essere usate per escludere gli altr
esempio, la classe può stilare un “contratto linguistico” con alcune regole concordate

 Idee: 
Potreste pensare
popolazione studentesca diventata 
essere stato concepito solo

 Il “Curriculum Mehrsprachigkeit” (Curriculum sul Multilinguismo) offre obiettivi ed esercizi per 
dare risalto al multilinguismo e usare le risorse linguistiche presenti in c
parti di esso) si può integrare con un curriculum generale. (Il curriculum è scritto in tedesco.)

http://oesz.at/OESZNEU/main_03.php?page=0324

 

IDEE PER ADULTI CHE SI SONO

 

 

Volete imparare l a lingua del vostro nuovo paese

 Idee: 
Anche se non avete molto tempo o denaro da spendere sull’apprendimento linguistico, la buona 
notizia è che non dovete per forza frequentare un corso di lingua per imparare la lingua del 
vostro nuovo paese. La ricerca suggerisce che uno dei modi migliori pe
adulti è provare a 
competenze nella lingua. Anche dieci minuti al giorno danno risultati alla lunga. Potreste provare 
a guardare il telegiornale nella lingua del
provando a leggere i titoli delle notizie nel giornale della città con a fianco un dizionario (o un 
dizionario online / un’app per la traduzione), o provando a chiedere qualcosa nella nuova lingua 
quando siete fuori casa (come indicazioni stradali, o il prezzo di qualcosa in un negozio). Oltre a 
queste piccole abitudini di passare un po’ di tempo ogni giorno a concentrarsi sulla 
ci sono alcuni sistemi per partecipare a corsi di lingue o conv
costano molti soldi o molto impegno

 Idee: 
Le biblioteche del posto sono uno dei modi migliori per imparare la lingua del posto. Di solito lì 
potete leggere giornali e riviste gratuitamente, e potete usare dizionari e altre risorse per tenere 
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Buone pratiche:  
Il Didenheim Project a Strasburgo è un buon esempio di come gli insegnanti possono 
rendere presenti nelle proprie classi come argomento di lezione 
studenti e la lingua regionale alsaziana: https://www.youtube.com/watch?v=FFBjXgkbgLU

Incoraggiate l’uso regolare di tutte le lingue presenti a scuola, ma concordate alcune regole con 
gli studenti per cui le lingue non dovrebbero mai essere usate per escludere gli altr
esempio, la classe può stilare un “contratto linguistico” con alcune regole concordate

pensare di considerare se il vostro programma scolastico è ancora valido per una 
studentesca diventata altamente multilingue. Esso 
concepito solo per studenti monolingue. 

Il “Curriculum Mehrsprachigkeit” (Curriculum sul Multilinguismo) offre obiettivi ed esercizi per 
dare risalto al multilinguismo e usare le risorse linguistiche presenti in c
parti di esso) si può integrare con un curriculum generale. (Il curriculum è scritto in tedesco.)

http://oesz.at/OESZNEU/main_03.php?page=0324  

ADULTI CHE SI SONO TRASFERITI IN UN ALTRO PAESE

a lingua del vostro nuovo paese ? 

Anche se non avete molto tempo o denaro da spendere sull’apprendimento linguistico, la buona 
notizia è che non dovete per forza frequentare un corso di lingua per imparare la lingua del 
vostro nuovo paese. La ricerca suggerisce che uno dei modi migliori pe
adulti è provare a dedicare ogni giorno un po’ di tempo a provare a sviluppare le vostre 
competenze nella lingua. Anche dieci minuti al giorno danno risultati alla lunga. Potreste provare 
a guardare il telegiornale nella lingua del vostro nuovo paese ogni sera al ritorno dal lavoro, 
provando a leggere i titoli delle notizie nel giornale della città con a fianco un dizionario (o un 
dizionario online / un’app per la traduzione), o provando a chiedere qualcosa nella nuova lingua 

siete fuori casa (come indicazioni stradali, o il prezzo di qualcosa in un negozio). Oltre a 
queste piccole abitudini di passare un po’ di tempo ogni giorno a concentrarsi sulla 
ci sono alcuni sistemi per partecipare a corsi di lingue o conversazioni di gruppo che non 
costano molti soldi o molto impegno. 

Le biblioteche del posto sono uno dei modi migliori per imparare la lingua del posto. Di solito lì 
potete leggere giornali e riviste gratuitamente, e potete usare dizionari e altre risorse per tenere 

Il Didenheim Project a Strasburgo è un buon esempio di come gli insegnanti possono 
come argomento di lezione le lingue di origine degli 

https://www.youtube.com/watch?v=FFBjXgkbgLU   

Incoraggiate l’uso regolare di tutte le lingue presenti a scuola, ma concordate alcune regole con 
gli studenti per cui le lingue non dovrebbero mai essere usate per escludere gli altri. Per 
esempio, la classe può stilare un “contratto linguistico” con alcune regole concordate. 

se il vostro programma scolastico è ancora valido per una 
Esso potrebbe, originariamente, 

Il “Curriculum Mehrsprachigkeit” (Curriculum sul Multilinguismo) offre obiettivi ed esercizi per 
dare risalto al multilinguismo e usare le risorse linguistiche presenti in classe. Il Curriculum (o 
parti di esso) si può integrare con un curriculum generale. (Il curriculum è scritto in tedesco.) 

TRASFERITI IN UN ALTRO PAESE  

Anche se non avete molto tempo o denaro da spendere sull’apprendimento linguistico, la buona 
notizia è che non dovete per forza frequentare un corso di lingua per imparare la lingua del 
vostro nuovo paese. La ricerca suggerisce che uno dei modi migliori per imparare una lingua da 

un po’ di tempo a provare a sviluppare le vostre 
competenze nella lingua. Anche dieci minuti al giorno danno risultati alla lunga. Potreste provare 

vostro nuovo paese ogni sera al ritorno dal lavoro, 
provando a leggere i titoli delle notizie nel giornale della città con a fianco un dizionario (o un 
dizionario online / un’app per la traduzione), o provando a chiedere qualcosa nella nuova lingua 

siete fuori casa (come indicazioni stradali, o il prezzo di qualcosa in un negozio). Oltre a 
queste piccole abitudini di passare un po’ di tempo ogni giorno a concentrarsi sulla nuova lingua, 

ersazioni di gruppo che non 

Le biblioteche del posto sono uno dei modi migliori per imparare la lingua del posto. Di solito lì 
potete leggere giornali e riviste gratuitamente, e potete usare dizionari e altre risorse per tenere 



 

traccia delle nuove parole. Le biblioteche pubbliche spe
conversazione

 

Buone pratiche
A Roma molte biblioteche organizzano corsi gratuiti di italiano per immigrati, e partecipano 
al progetto Italiano in Biblioteca, ideato e gestito dal Servizio Intercultura delle Biblioteche 
di Roma Capitale
interculturali
inclusi libri per bambini:

http://www.

 

Buone pratiche:
Ad Amburgo, le biblioteche pubbliche ospitano il progetto “Dialog in Deutsch” che consiste 
in gruppi di conversazione informali per adulti appena arrivati in città. Una volta a settimana 
si incontrano nelle stanze delle biblioteche pubbliche e, con la guid
parlano di argomenti quotidiani nella lingua del posto. La biblioteca è un luogo pubblico e 
sicuro aperto a tutti, in cui tutti si sentono benvenuti. I partecipanti condividono le 
esperienze 
posto. I gruppi sono guidati da parlanti madrelingua su base volontaria. Il progetto ha 
stabilito un libro di testo con materiali che funzionano bene 
capigruppo. Offre
conversazione e
http://www.buecherhallen.de/dialog_in_deutsch/

 

Buone pratiche:
La Biblioteca Pubblica di Toronto offre corsi gratuiti di inglese per gruppi specifici di 
persone (per esempio anziani di madrelingua cinese) e per diversi livelli di conoscenza 
dell’inglese. I corsi trattano questioni di interesse per i nuovi arrivati (pe
una piccola attività, guidare d’inverno 

 Idee: 
La maggior parte delle città hanno associazioni che posso fornirvi informazioni sulle opportunità 
di imparare la lingua del vostro nuovo paese. 
autorità locali. 

 

Buone pratiche:
A Roma e nella regione Lazio l’insegnamento gratuito di lingua e cultura italiana per i 
migranti è gestito e organizzato tramite il sistema di istruzione pubblico,
Permanenti e attraverso il volontariato di scuole e associazioni per migranti o rifugiati, come 
la rete ScuoleMigranti
http://retescuolemigranti.wordpress.com/2012/09/22/3598/
http://retescuolemigranti.wordpress.com/2012/11/11/3735/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/normativa_regionale/Documents/legge 
%20regionale%20lazio%2010%202008.pdf

 

Buone pratiche:
In Germania, lo stato offre i cosiddetti “corsi 
stranieri (per legge) e coloro che hanno una conoscenza insufficiente del tedesco (su 
richiesta) possono partecipare ad un corso di lingua tedesca. Un corso consiste di 600 ore. 
Oltre ad insegnare la lingua, si ins
storici. Ogni partecipante paga 1 Euro a lezione, per chi ha un reddito basso sono gratuite
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traccia delle nuove parole. Le biblioteche pubbliche spesso ospitano anche gruppi di 
conversazione. 

Buone pratiche : 
A Roma molte biblioteche organizzano corsi gratuiti di italiano per immigrati, e partecipano 
al progetto Italiano in Biblioteca, ideato e gestito dal Servizio Intercultura delle Biblioteche 

Capitale; esso include corsi di lingua, una guida ai servi
interculturali oltre ad offrire libri e altri materiali in lingue straniere o di origine per i migranti, 
inclusi libri per bambini:  

http://www.romamultietnica.it/italiano-per-stranieri-in-biblioteca.html

Buone pratiche:  
Ad Amburgo, le biblioteche pubbliche ospitano il progetto “Dialog in Deutsch” che consiste 
in gruppi di conversazione informali per adulti appena arrivati in città. Una volta a settimana 
si incontrano nelle stanze delle biblioteche pubbliche e, con la guid
parlano di argomenti quotidiani nella lingua del posto. La biblioteca è un luogo pubblico e 
sicuro aperto a tutti, in cui tutti si sentono benvenuti. I partecipanti condividono le 
esperienze su aspetti della vita quotidiana e in questo modo si esercitano nella lingua del 
posto. I gruppi sono guidati da parlanti madrelingua su base volontaria. Il progetto ha 
stabilito un libro di testo con materiali che funzionano bene 
capigruppo. Offre, inoltre, servizio di intrattenimento e cura per i bambini durante i gruppi di 
conversazione e gruppi speciali per sole donne. 
http://www.buecherhallen.de/dialog_in_deutsch/  

Buone pratiche:  
La Biblioteca Pubblica di Toronto offre corsi gratuiti di inglese per gruppi specifici di 
persone (per esempio anziani di madrelingua cinese) e per diversi livelli di conoscenza 
dell’inglese. I corsi trattano questioni di interesse per i nuovi arrivati (pe
una piccola attività, guidare d’inverno o gli esami per ottenere 

La maggior parte delle città hanno associazioni che posso fornirvi informazioni sulle opportunità 
di imparare la lingua del vostro nuovo paese. In alcune città, i corsi sono offerti e finanziati dalle 

 

Buone pratiche:  
A Roma e nella regione Lazio l’insegnamento gratuito di lingua e cultura italiana per i 
migranti è gestito e organizzato tramite il sistema di istruzione pubblico,
Permanenti e attraverso il volontariato di scuole e associazioni per migranti o rifugiati, come 
la rete ScuoleMigranti:  
http://retescuolemigranti.wordpress.com/2012/09/22/3598/
http://retescuolemigranti.wordpress.com/2012/11/11/3735/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/normativa_regionale/Documents/legge 
%20regionale%20lazio%2010%202008.pdf  

Buone pratiche:  
In Germania, lo stato offre i cosiddetti “corsi di integrazione” (Integrationskurse). Gli 
stranieri (per legge) e coloro che hanno una conoscenza insufficiente del tedesco (su 
richiesta) possono partecipare ad un corso di lingua tedesca. Un corso consiste di 600 ore. 
Oltre ad insegnare la lingua, si insegnano anche contenuti culturali, giuridici, politici e 
storici. Ogni partecipante paga 1 Euro a lezione, per chi ha un reddito basso sono gratuite

sso ospitano anche gruppi di 

A Roma molte biblioteche organizzano corsi gratuiti di italiano per immigrati, e partecipano 
al progetto Italiano in Biblioteca, ideato e gestito dal Servizio Intercultura delle Biblioteche 

include corsi di lingua, una guida ai servizi della città e incontri 
oltre ad offrire libri e altri materiali in lingue straniere o di origine per i migranti, 

biblioteca.html . 

Ad Amburgo, le biblioteche pubbliche ospitano il progetto “Dialog in Deutsch” che consiste 
in gruppi di conversazione informali per adulti appena arrivati in città. Una volta a settimana 
si incontrano nelle stanze delle biblioteche pubbliche e, con la guida di un capogruppo, 
parlano di argomenti quotidiani nella lingua del posto. La biblioteca è un luogo pubblico e 
sicuro aperto a tutti, in cui tutti si sentono benvenuti. I partecipanti condividono le proprie 

questo modo si esercitano nella lingua del 
posto. I gruppi sono guidati da parlanti madrelingua su base volontaria. Il progetto ha 
stabilito un libro di testo con materiali che funzionano bene e corsi di addestramento per 

zio di intrattenimento e cura per i bambini durante i gruppi di 

La Biblioteca Pubblica di Toronto offre corsi gratuiti di inglese per gruppi specifici di 
persone (per esempio anziani di madrelingua cinese) e per diversi livelli di conoscenza 
dell’inglese. I corsi trattano questioni di interesse per i nuovi arrivati (per esempio, avviare 

ottenere la cittadinanza). 

La maggior parte delle città hanno associazioni che posso fornirvi informazioni sulle opportunità 
In alcune città, i corsi sono offerti e finanziati dalle 

A Roma e nella regione Lazio l’insegnamento gratuito di lingua e cultura italiana per i 
migranti è gestito e organizzato tramite il sistema di istruzione pubblico, i Centri Territoriali 
Permanenti e attraverso il volontariato di scuole e associazioni per migranti o rifugiati, come 

http://retescuolemigranti.wordpress.com/2012/09/22/3598/  
http://retescuolemigranti.wordpress.com/2012/11/11/3735/  
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/normativa_regionale/Documents/legge 

di integrazione” (Integrationskurse). Gli 
stranieri (per legge) e coloro che hanno una conoscenza insufficiente del tedesco (su 
richiesta) possono partecipare ad un corso di lingua tedesca. Un corso consiste di 600 ore. 

egnano anche contenuti culturali, giuridici, politici e 
storici. Ogni partecipante paga 1 Euro a lezione, per chi ha un reddito basso sono gratuite.   



 

 

Buone pratiche:
In Francia, i neoarrivati a cui mancano le competenze linguistiche sono guidati e assegnati 
ad organizzazioni di formazione per sottoporsi a 40 ore di lezioni di francese, che sono 
pagate dallo stato e sono obbligatorie. La valutazione finale della compete
valutata tramite un esame scritto e orale a seguito del quale si ottiene un diploma, noto 
come diplôme d’initiation à la langue française

 

Buone pratiche:
A Vancouver in Canada, oltre al programma principale di inglese come se
adulti, c’è un secondo programma principale chiamato “English for the Workplace” 
(l’Inglese per il luogo di lavoro). Questo programma di lingua si concentra sul collocamento 
e su argomenti come la cultura del mercato d
lavorare in un team, cercare lavoro, abilità utili per colloqui di lavoro e scrittura 
commerciale. Parte della formazione si può fare da casa via internet. 
anche un servizio gratuito di babysitter

 

Buone pratiche:
Ad Ottawa in Canada, l’organizzazione no
Ottawa Community) offre lezioni a domicilio per immigrati adulti che non possono 
frequentare corsi normali di ingle
gratuite e individuali nelle loro case da
pratiche in inglese, che permettono ai neoarrivati di integrarsi nella vita canadese

 Idee: 
Internet è un ottimo posto per trovare aiuto per imparare una nuova lingua. Ma può essere 
difficile trovare il tipo di aiuto giusto. Potreste iniziare a raccogliere un elenco di siti utili, come il 
quotidiano locale o il sito della vostra città (il sito de
Spesso potete trovare informazioni importanti su festival e servizi locali

 

Buone pratiche:
Il sito web Knowble è un’ottima risorsa per chi studia inglese e vuole migliorare la lettura: 
http://knowble.eu/
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Buone pratiche:  
In Francia, i neoarrivati a cui mancano le competenze linguistiche sono guidati e assegnati 
ad organizzazioni di formazione per sottoporsi a 40 ore di lezioni di francese, che sono 
pagate dallo stato e sono obbligatorie. La valutazione finale della compete
valutata tramite un esame scritto e orale a seguito del quale si ottiene un diploma, noto 

diplôme d’initiation à la langue française (DILF).   

Buone pratiche:  
A Vancouver in Canada, oltre al programma principale di inglese come se

, c’è un secondo programma principale chiamato “English for the Workplace” 
(l’Inglese per il luogo di lavoro). Questo programma di lingua si concentra sul collocamento 
e su argomenti come la cultura del mercato del lavoro in Canada, fare presentazioni, 
lavorare in un team, cercare lavoro, abilità utili per colloqui di lavoro e scrittura 
commerciale. Parte della formazione si può fare da casa via internet. 
anche un servizio gratuito di babysitter per gli studenti con bambini

Buone pratiche:  
Ad Ottawa in Canada, l’organizzazione no-profit ELTOC (English Language Tutoring for the 
Ottawa Community) offre lezioni a domicilio per immigrati adulti che non possono 
frequentare corsi normali di inglese. Una volta a settimana gli studenti ricevono lezioni 
gratuite e individuali nelle loro case da parte di tutori volontari. Si dà enfasi alle competenze 
pratiche in inglese, che permettono ai neoarrivati di integrarsi nella vita canadese

Internet è un ottimo posto per trovare aiuto per imparare una nuova lingua. Ma può essere 
difficile trovare il tipo di aiuto giusto. Potreste iniziare a raccogliere un elenco di siti utili, come il 
quotidiano locale o il sito della vostra città (il sito del comune o della provincia o regione). 
Spesso potete trovare informazioni importanti su festival e servizi locali

Buone pratiche:  
Il sito web Knowble è un’ottima risorsa per chi studia inglese e vuole migliorare la lettura: 
http://knowble.eu/  

In Francia, i neoarrivati a cui mancano le competenze linguistiche sono guidati e assegnati 
ad organizzazioni di formazione per sottoporsi a 40 ore di lezioni di francese, che sono 
pagate dallo stato e sono obbligatorie. La valutazione finale della competenza linguistica è 
valutata tramite un esame scritto e orale a seguito del quale si ottiene un diploma, noto 

A Vancouver in Canada, oltre al programma principale di inglese come seconda lingua per 
, c’è un secondo programma principale chiamato “English for the Workplace” 

(l’Inglese per il luogo di lavoro). Questo programma di lingua si concentra sul collocamento 
lavoro in Canada, fare presentazioni, 

lavorare in un team, cercare lavoro, abilità utili per colloqui di lavoro e scrittura 
commerciale. Parte della formazione si può fare da casa via internet. Il programma include 

per gli studenti con bambini.   

profit ELTOC (English Language Tutoring for the 
Ottawa Community) offre lezioni a domicilio per immigrati adulti che non possono 

se. Una volta a settimana gli studenti ricevono lezioni 
tutori volontari. Si dà enfasi alle competenze 

pratiche in inglese, che permettono ai neoarrivati di integrarsi nella vita canadese. 

Internet è un ottimo posto per trovare aiuto per imparare una nuova lingua. Ma può essere 
difficile trovare il tipo di aiuto giusto. Potreste iniziare a raccogliere un elenco di siti utili, come il 

l comune o della provincia o regione). 
Spesso potete trovare informazioni importanti su festival e servizi locali. 

Il sito web Knowble è un’ottima risorsa per chi studia inglese e vuole migliorare la lettura: 
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CONCLUSIONI 

Speriamo che questo kit di strumenti e risorse sull’apprendimento delle lingue vi abbia fornito informazioni utili che 
avranno un impatto positivo sulle vostre vite e attività istituzionali e personali. L’apprendimento linguistico non consiste 
solo nell’imparare una nuova abilità come suonare il piano o guidare l’auto – è una parte vera e propria della natura 
umana, una capacità innata. Una volta che iniziate, scoprirete che una nuova lingua è anche, e soprattutto, uno 
strumento per sviluppare e mantenere le relazioni sociali oltre ad essere una materia di studio. All’inizio potreste essere 
scoraggiati all’idea dell’impegno extra che l’apprendimento di una lingua potrebbe richiedere, ma in realtà la regola d’oro 
è che è meglio provare a imparare un po’ con regolarità piuttosto che provare ad imparare troppo e troppo in fretta. Vi 
auguriamo ogni successo via via che aggiungete nuove lingue al vostro repertorio, e vi incoraggiamo a contattarci per 
condividere le vostre esperienze e offrirci i vostri consigli sull’apprendimento delle lingue!  

www.urbanlanguages.eu  
www.facebook.com.urbanlanguages  
@urbanlanguages 

Progetto finanziato dal Programma di Apprendimento Permanente della Commissione Europea 

 
Questo progetto è stato finanziato con il contributo della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette il solo punto 
di vista degli autori, e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni 
contenute in essa. 


