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LUCIDE – Kit: 

 MULTILINGUISMO NELL’ISTRUZIONE – STUDENTI BILINGUI  & 
MULTILINGUI 

Punti chiave  

L’aumento della mobilità in tutto il mondo e i percorsi di 
immigrazione in fase di cambiamento stanno avendo un 
grande impatto sui sistemi dell’istruzione. È evidente 
già da tempo la necessità di formare tutti i livelli della 
forza lavoro scolastica per poter lavorare efficacemente 
con bambini poco familiari con la lingua del paese in cui 
vivono (l’italiano, in questo caso). Non sono solo i 
bambini appena arrivati nel paese ospite che hanno 
bisogno di supporto; anche gli studenti bilingui ne 
hanno bisogno. Crescere e vivere in una famiglia in cui 
si parlano due o più lingue modifica le abilità 
linguistiche e il modo in cui si apprende. Perciò gli 
studenti bilingui hanno necessità specifiche – e in 
particolare necessitano di risorse speciali per 
l’apprendimento. Tali risorse aiutano a costruire la base 
del loro sviluppo e del loro apprendimento. 

Spesso questa necessità è stata interpretata soprattutto 
in termini di accettazione della diversità culturale come 
parte di una buona pratica educativa. L’importanza di 
relazionarsi con la diversità linguistica sembra oscurata 
da pregiudizi, per esempio quello per cui l’uso di altre 
lingue rallenti il processo di acquisizione dell’italiano, e 
dalla mancanza di consapevolezza che le abilità nella 
prima lingua sono gli strumenti più importanti per 
l’apprendimento di una nuova lingua. 

Nella maggior parte delle città europee, le politiche e le 
norme regionali o nazionali non hanno fornito 
indicazioni sufficienti, opportunità di sviluppo 
professionale rilevanti o risorse che permettano agli 
insegnanti di supportare i bambini bilingui 
nell’apprendimento della lingua locale e nell’uso delle 
loro lingue di origine come risorsa – non solo per 
apprendere una lingua, ma per la comprensione, la 
costruzione di concetti e l’apprendimento in generale. 
Lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche dipendono 
per lo più da singoli professionisti, singole istituzioni e 
associazioni professionali. 

Criticità 

Gli studenti bilingui variano ampiamente in termini di 
competenze linguistiche sia nella lingue di origine che 
nella lingua usata a scuola. Alcuni di loro parlano 
correntemente la loro lingua di origine ma non sono 
alfabetizzati, alcuni sono anche perfettamente 

alfabetizzati. Alcuni non hanno familiarità con la lingua 
usata a scuola e altri potrebbero essere competenti per 
le necessità linguistiche quotidiane ma avere bisogno di 
supporto per il linguaggio accademico. 

Nelle grandi città europee la diversità è un’importante 
realtà della vita. Nelle scuole del centro di Londra per 
esempio per più della metà dei bambini l’inglese è la 
seconda lingua, e in alcune scuole la percentuale dei 
parlanti bilingui può arrivare al 70%. È questa anche la 
tendenza in molti centri urbani d’Europa. D’altro canto, 
le scuole in cui ci sono pochi bambini bilingui hanno 
ancora meno esperienza o risorse disponibili per 
supportarli nell’apprendimento della lingua locale o 
nell’uso delle loro lingue di origine come risorsa. Anche 
se ci sono aree di buone pratiche, le scuole faticano a 
trovare il modo migliore per insegnare la lingua locale e 
quindi fornire accesso a tutto il programma scolastico 
per questi bambini. C’è pochissimo supporto sin dalla 
formazione iniziale degli insegnanti e nel successivo 
aggiornamento professionale per insegnanti e dirigenti 
scolastici. 

In genere si possono osservare pratiche basate su 
pregiudizi dello “studente bilingue” che sono bene 
intenzionate ma in realtà controproducenti. Forse la 
difficoltà maggiore per l’integrazione dei bambini bilingui 
nelle scuole tradizionali sono le pratiche che hanno 
come risultato il collocarli in gruppi con abilità inferiori. 
Essi vengono percepiti principalmente attraverso la 
lente di cosa non sanno fare nella lingua locale, invece 
di veder riconosciuto il proprio potenziale come studenti 
con esperienza bilingue. A questi bambini non vengono 
date opportunità per dimostrare ed esprimere in cosa 
sono bravi e cosa possono fare. Questo ha effetti sulla 
loro autostima e può condurre a disinteresse e ad 
assenze ingiustificate; tale atteggiamento non 
considera, inoltre, la differenza esistente tra il 
potenziale cognitivo e la possibilità di esprimersi in 
modo specifico. Perciò impedisce ai bambini di 
apprendere di più e al di là delle abilità linguistiche. 

Vantaggi 

Eppure le scuole in grado di integrare i bambini di una 
diversa origine linguistica possono offrire alcune delle 
esperienze scolastiche di maggior successo per tutti i 
propri studenti. Il relativo successo delle scuole del 
centro di Londra è un esempio evidente di ciò. Queste 
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scuole sono luoghi in cui tutti i bambini possono 
imparare la tolleranza, il rispetto reciproco e 
l’apprezzamento di un mondo diverso. Gli studenti si 
fanno anche un’idea della varietà delle lingue parlate 
nel mondo e una comprensione del valore di ogni 
lingua. Ciò può anche aumentare la motivazione 
all’apprendimento di altre lingue nuove e aiutare i 
bambini a sviluppare strategie per l’apprendimento 
linguistico. 

Studi condotti sui bambini bilingui in Europa e altrove 
indicano come i bambini che vengono supportati in uno 
sviluppo bilingue e la cui prima lingua è integrata in un 
apprendimento strutturato hanno la possibilità di: 

• imparare la lingua del paese ospite in modo 
più sostenibile e spesso più veloce; 

• avere risultati migliori in tutte le materie, 
soprattutto in matematica; 

• essere bravi ad imparare altre lingue. 

Studi più recenti rivelano anche che adulti che abbiano 
usato due o più lingue in tutta la loro vita saranno in 
grado di ritardare l’insorgenza della demenza senile1. 

                                                      
1 Per maggiori informazioni su tali studi e su altre idee 
sul multilinguismo vi invitiamo a contattare la rete 
LUCIDE a enquiries@urbanlanguages.eu . 



 

RELAZIONARSI CON LE CONOSCENZE PREESISTENTI

La conoscenza preesistente più importante quando si impara una nuova lingua è la nostra prima lingua (lingua 
madre) – un numero sempre maggiore di bambini cresce con più di due lingu
diverse origini linguistiche e si parla una terza lingua nel loro ambiente. Ulteriori informazioni e studi sulla diversità 
linguistica si possono trovare su http://www.langu

Il lavoro con bambini bi- e multilingui deve incoraggiare gli studenti ad attingere alla conoscenza e all’esperienza 
che portano a scuola dal loro ambiente domestico

IDEE PER GLI INSEGNANTI

 

Come agevolare l’uso delle esperienze 

E le loro esperienze bilingui come possono diventar e una risorsa per tutti i bambini?

Cosa fare per creare una scuola linguisticamente ri cca e un ambiente scolastico che rifletta 
la varietà linguistica de i 

Come promuovere l’idea che tutte le lingue hanno lo  stesso valore e che la lingua di origine 
di ogni studente è importante e interessante?

E come promuovere l’idea che la diversità linguisti ca non solo è normale,
realtà che arricchisce e dà gioia

 

 

 

 
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 
curriculum è scritto in tedesco.)

Online si possono trovare una serie di idee per le p
linguistica in una cl

Le politiche sull’istruzione lin
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_en.asp

Il Centro Europeo per le 

Un articolo su multilinguismo e m
http://www.scholastic.com/teachers/article/many

 Idee: 
Iniziate a prendere nota delle lingue di origine parlate dai bambini, dai genitori, dagli 
insegnanti e dal 
un qualche modo accattivante, ad esempio tramite delle mostre su “Le nostre lingue”
nelle aree comuni e nelle aule
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RELAZIONARSI CON LE CONOSCENZE PREESISTENTI  

La conoscenza preesistente più importante quando si impara una nuova lingua è la nostra prima lingua (lingua 
un numero sempre maggiore di bambini cresce con più di due lingue, per esempio se i genitori hanno 

diverse origini linguistiche e si parla una terza lingua nel loro ambiente. Ulteriori informazioni e studi sulla diversità 
http://www.languageonthemove.com/   

e multilingui deve incoraggiare gli studenti ad attingere alla conoscenza e all’esperienza 
che portano a scuola dal loro ambiente domestico. 

IDEE PER GLI INSEGNANTI  

Come agevolare l’uso delle esperienze bilingui come risorsa per i bambini bilingui?

E le loro esperienze bilingui come possono diventar e una risorsa per tutti i bambini?

Cosa fare per creare una scuola linguisticamente ri cca e un ambiente scolastico che rifletta 
i miei studenti e incoraggi lo sviluppo bilingue?

Come promuovere l’idea che tutte le lingue hanno lo  stesso valore e che la lingua di origine 
di ogni studente è importante e interessante?  

E come promuovere l’idea che la diversità linguisti ca non solo è normale,
realtà che arricchisce e dà gioia ? 

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

Online si possono trovare una serie di idee per le pratiche di gestione della diversità 
linguistica in una classe tradizionale, per esempio: 

Le politiche sull’istruzione linguistica del Consiglio d’Europa 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_en.asp ) 

Il Centro Europeo per le Lingue Moderne a Graz (Austria) (http://www.ecml.at/

Un articolo su multilinguismo e multiculturalismo per insegnanti 
http://www.scholastic.com/teachers/article/many-languages-many

Iniziate a prendere nota delle lingue di origine parlate dai bambini, dai genitori, dagli 
insegnanti e dal personale scolastico. Prendete in considerazione di renderle visibili in 
un qualche modo accattivante, ad esempio tramite delle mostre su “Le nostre lingue”
nelle aree comuni e nelle aule. 

La conoscenza preesistente più importante quando si impara una nuova lingua è la nostra prima lingua (lingua 
e, per esempio se i genitori hanno 

diverse origini linguistiche e si parla una terza lingua nel loro ambiente. Ulteriori informazioni e studi sulla diversità 

e multilingui deve incoraggiare gli studenti ad attingere alla conoscenza e all’esperienza 

bilingui come risorsa per i bambini bilingui?  

E le loro esperienze bilingui come possono diventar e una risorsa per tutti i bambini?  

Cosa fare per creare una scuola linguisticamente ri cca e un ambiente scolastico che rifletta 
studenti e incoraggi lo sviluppo bilingue?  

Come promuovere l’idea che tutte le lingue hanno lo  stesso valore e che la lingua di origine 

E come promuovere l’idea che la diversità linguisti ca non solo è normale,  ma è anche una 

Il “Curriculum Mehrsprachigkeit”  (Curriculum sul Multilinguismo) offre obiettivi ed 
esercizi per dare risalto al multilinguismo e usare le risorse linguistiche presenti in 

parti di esso) si può integrare con un curriculum generale. (Il 
http://oesz.at/OESZNEU/main_03.php?page=0324   

ratiche di gestione della diversità 

http://www.ecml.at/ ) 

ulticulturalismo per insegnanti 
many-cultures . 

Iniziate a prendere nota delle lingue di origine parlate dai bambini, dai genitori, dagli 
personale scolastico. Prendete in considerazione di renderle visibili in 

un qualche modo accattivante, ad esempio tramite delle mostre su “Le nostre lingue” 



 

 

Buone pra
Un esempio da Madrid

Un esempio da Amburgo:
scuola materna
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Buone pra tiche: 
Un esempio da Madrid. 

Un esempio da Amburgo: “buongiorno” nelle lingue dei bambini della 
scuola materna: 

 

“buongiorno” nelle lingue dei bambini della 

 



 

 

Buone pratiche

 

Buone pratiche:
Usate gli autoritratti linguistici 
e conoscenza linguistiche e i loro sentimenti sulle lingue in modi adatti a 
loro

5 

Buone pratiche : 
 

 Esempio di un Albero 
delle Lingue dalla Scoil 
Bhríde Cailíní, a 
Blanchardstown, in cui i 
risultati 
nell’apprendimento 
dell’inglese sono i rami e 
le lingue di origine sono 
radici, a dimostrazione 
che l’inglese come 
secondo lingua può 
essere supportato tramite 
l’apprendimento 
linguistico multilingue e le 
iniziative di 
consapevolezza 
linguistica supportate da 
tutta la scuola.
co
Kirwan)

Buone pratiche:  
Usate gli autoritratti linguistici – fate spiegare ai bambini la loro esperienza 
e conoscenza linguistiche e i loro sentimenti sulle lingue in modi adatti a 
loro. 

 

Esempio di un Albero 
delle Lingue dalla Scoil 
Bhríde Cailíní, a 
Blanchardstown, in cui i 
risultati 
nell’apprendimento 
dell’inglese sono i rami e 
le lingue di origine sono le 
radici, a dimostrazione 
che l’inglese come 
secondo lingua può 
essere supportato tramite 
l’apprendimento 
linguistico multilingue e le 
iniziative di 
consapevolezza 
linguistica supportate da 
tutta la scuola. (permesso 
concesso dalla Dr Déirdre 
Kirwan) 

fate spiegare ai bambini la loro esperienza 
e conoscenza linguistiche e i loro sentimenti sulle lingue in modi adatti a 



 

Questi sono esempi di bambini dai 10 ai 13 anni in Germania. I bambini 
son
‘hai’…?”. La domanda aperta evita che rispondano in modo troppo 
riduttivo, per esempio solo con le “conoscenze” in mente. Gli autoritratti si 
possono usare per decorare la scuola o 
costituire il punto di partenza per apprendere la diversità linguistica, le 
funzioni delle lingue, la concezione linguistica di sé nei bambini, ecc. ecc
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Questi sono esempi di bambini dai 10 ai 13 anni in Germania. I bambini 
sono stati invitati a disegnare il loro autoritratto linguistico: “Che lingue 
‘hai’…?”. La domanda aperta evita che rispondano in modo troppo 
riduttivo, per esempio solo con le “conoscenze” in mente. Gli autoritratti si 
possono usare per decorare la scuola o un’aula – 
costituire il punto di partenza per apprendere la diversità linguistica, le 
funzioni delle lingue, la concezione linguistica di sé nei bambini, ecc. ecc

 

Questi sono esempi di bambini dai 10 ai 13 anni in Germania. I bambini 
o stati invitati a disegnare il loro autoritratto linguistico: “Che lingue 

‘hai’…?”. La domanda aperta evita che rispondano in modo troppo 
riduttivo, per esempio solo con le “conoscenze” in mente. Gli autoritratti si 

 ma possono anche 
costituire il punto di partenza per apprendere la diversità linguistica, le 
funzioni delle lingue, la concezione linguistica di sé nei bambini, ecc. ecc. 



 

 

Buone pratiche:
Nel “progetto lingua del mese” ogni mese una lingua 
bambino a scuola viene presentata e promossa in tutta la scuola. Inoltre gli 
studenti da altri paesi presentano la loro lingua, alcune semplici parole e 
frasi tramite un video.
http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/

 

Buone pratiche:
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 d
informazioni preziose sul suo sviluppo e su come usarlo 
(http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/
aula come testimonianza dei risultati

 

Buone pratiche:
Anche gli spettacoli sono un buon sistema per promuovere la diversità 
linguistica presente a scuola. I Children of the European School (i Bambini 
della Scuola Europea) all’Aia hanno messo in scena una rappresentazione 
teatr
l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo nel loro spettacolo

 

Buone pratiche:
Un esempio da Amburgo:

Un gruppo di giovani multilingue, tra i 14 e i 20 anni, hanno provato una 
ra
piccolo teatro privato e insegnanti dell’Università di Amburgo. Con il 
supporto di una stazione radio, hanno adattato la rappresentazione in una 
rappresentazione radiofonica che è
Maggiori informazioni sul progetto si possono trovare a 

http://www.lima.uni
transfer/knowledge
grossstaedtisches

 Idee: 
Incoraggiate i bambini a parlare delle loro lingue e a confrontare le loro differenze e 
somiglianze. 

 

Buone pratiche
Un progetto austriaco ha sviluppato gli “Sprachensteckbriefe” (Informative 
sulle lingue) che offrono informazioni di base sulle lingue principali parlate 
in Europa e in Austria. Danno una breve panoramica su dove si parla la 
lingua, sulla s
brani da leggere e da ascoltare

 Idee: 
Assicuratevi di avere immagini bilingui e multilingui, e dizionari e altri tipi di manuali ed 
enciclopedie in lingue che usano gli studenti. Date 
incoraggiandoli a usare le risorse bilingui disponibili e a portare i propri dizionari e libri 
bilingui. 
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Buone pratiche:  
Nel “progetto lingua del mese” ogni mese una lingua 
bambino a scuola viene presentata e promossa in tutta la scuola. Inoltre gli 
studenti da altri paesi presentano la loro lingua, alcune semplici parole e 
frasi tramite un video. 
http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/

Buone pratiche:  
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 usarlo 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/ ). I portfolio si possono esporre in 

aula come testimonianza dei risultati conseguiti.  

Buone pratiche:  
Anche gli spettacoli sono un buon sistema per promuovere la diversità 
linguistica presente a scuola. I Children of the European School (i Bambini 
della Scuola Europea) all’Aia hanno messo in scena una rappresentazione 
teatrale in cui viaggiavano attraverso diversi paesi usando l’olandese, 
l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo nel loro spettacolo

Buone pratiche:  
Un esempio da Amburgo: 

Un gruppo di giovani multilingue, tra i 14 e i 20 anni, hanno provato una 
rappresentazione teatrale multilingue insieme con il direttore artistico di un 
piccolo teatro privato e insegnanti dell’Università di Amburgo. Con il 
supporto di una stazione radio, hanno adattato la rappresentazione in una 
rappresentazione radiofonica che è stata effettivamente trasmessa.
Maggiori informazioni sul progetto si possono trovare a 

http://www.lima.uni-hamburg.de/index.php/en/knowledge
transfer/knowledge-transfer-projects/346-schrille-post
grossstaedtisches-palaver   

Incoraggiate i bambini a parlare delle loro lingue e a confrontare le loro differenze e 

Buone pratiche : 
Un progetto austriaco ha sviluppato gli “Sprachensteckbriefe” (Informative 
sulle lingue) che offrono informazioni di base sulle lingue principali parlate 
in Europa e in Austria. Danno una breve panoramica su dove si parla la 
lingua, sulla sua storia e struttura. Per ogni lingua vengono dati esempi di 
brani da leggere e da ascoltare. 

Assicuratevi di avere immagini bilingui e multilingui, e dizionari e altri tipi di manuali ed 
enciclopedie in lingue che usano gli studenti. Date messaggi positivi ai bambini 
incoraggiandoli a usare le risorse bilingui disponibili e a portare i propri dizionari e libri 

Nel “progetto lingua del mese” ogni mese una lingua parlata da un 
bambino a scuola viene presentata e promossa in tutta la scuola. Inoltre gli 
studenti da altri paesi presentano la loro lingua, alcune semplici parole e 

http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/   

Un buon strumento per iniziare ad aumentare la consapevolezza delle 
lingue che gli studenti parlano e come si sentono al riguardo è il Portfolio 

el Consiglio d’Europa contiene 
informazioni preziose sul suo sviluppo e su come usarlo 

). I portfolio si possono esporre in 
 

Anche gli spettacoli sono un buon sistema per promuovere la diversità 
linguistica presente a scuola. I Children of the European School (i Bambini 
della Scuola Europea) all’Aia hanno messo in scena una rappresentazione 

ale in cui viaggiavano attraverso diversi paesi usando l’olandese, 
l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo nel loro spettacolo.  

Un gruppo di giovani multilingue, tra i 14 e i 20 anni, hanno provato una 
ppresentazione teatrale multilingue insieme con il direttore artistico di un 

piccolo teatro privato e insegnanti dell’Università di Amburgo. Con il 
supporto di una stazione radio, hanno adattato la rappresentazione in una 

stata effettivamente trasmessa. 
Maggiori informazioni sul progetto si possono trovare a  

hamburg.de/index.php/en/knowledge-
post-ein-

Incoraggiate i bambini a parlare delle loro lingue e a confrontare le loro differenze e 

Un progetto austriaco ha sviluppato gli “Sprachensteckbriefe” (Informative 
sulle lingue) che offrono informazioni di base sulle lingue principali parlate 
in Europa e in Austria. Danno una breve panoramica su dove si parla la 

ua storia e struttura. Per ogni lingua vengono dati esempi di 

Assicuratevi di avere immagini bilingui e multilingui, e dizionari e altri tipi di manuali ed 
messaggi positivi ai bambini 

incoraggiandoli a usare le risorse bilingui disponibili e a portare i propri dizionari e libri 



 

 

Buone pratiche
Anche per i bambini molto piccoli la presenza e l’uso attivo di libri bi
multilingui è un’esperienza
consapevolezza della lingua e la loro autostima linguistica.

In Sud Africa è stato sviluppato un modo particolare per produrre tale 
materiale: “Piccoli libri per piccole mani”. Ogni libro “Piccole Mani” contiene 
una storia per immagini 
dall’afrikaans allo xitsonga, e si 

http://www.littlehandstrust.com/books.html

 Idee: 
Create un archivio di parole multilingui per diversi argomenti nel programma. Un 
archivio così si può
altri membri del personale scolastico potrebbero essere in grado di aiutare a crearlo. 
Esponetelo e fate riferimento a parole chiave e frasi, metafore, ecc. nelle diverse lingue 
parlate dai bambini nella vostra classe all’inizio di ogni unità / argomento

 Idee: 
Incoraggiate i bambini a fare il loro lavoro in classe (soprattutto i lavori di gruppo) e a 
casa nella loro lingua principale 
origine durante i lavori di gruppo che mirano a comprendere un compito o un problema. 
Incoraggiateli a fare confronti tra espressioni della loro lingua di origine e la lingua del 
luogo – anche se l’insegnante non parla le lingue di origine. Fidat
incoraggiateli a sentirsi degli studenti di successo

 Idee: 
Incoraggiate l’uso dei media in al
studiate letteratura usate versioni cinematografiche in lingua originale dei romanzi 
i sottotitoli. 

 Le biblioteche scolastiche potrebbero rendere disponibili: libri e risorse bilingui, DVD di 
film basati su opere di letteratura rilevanti per il programma in diverse lingue con 
sottotitoli (per esempio film basati sulle opere di Shakesp
pubblicati in lingue diverse rilevanti per gli studenti in un particolare contesto scolastico 
o formativo. 

 

Buone pratiche
C’è un certo numero di biblioteche che danno anche supporto online per lo 
sviluppo di sezioni 
esempio:

http://www.vpl.ca/library/cat/C1007/C1007

http://www.helmet.fi/en

http://dfb.deichman.no/

http://www.buecherhallen.de/Buecher.aus.aller.Welt
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Buone pratiche : 
Anche per i bambini molto piccoli la presenza e l’uso attivo di libri bi
multilingui è un’esperienza che arricchisce, aiuta ad aumentare la loro 
consapevolezza della lingua e la loro autostima linguistica.

In Sud Africa è stato sviluppato un modo particolare per produrre tale 
materiale: “Piccoli libri per piccole mani”. Ogni libro “Piccole Mani” contiene 
una storia per immagini – i testi sono offerti in una serie di lingue 
dall’afrikaans allo xitsonga, e si possono stampare e incollare sui libricini. 

http://www.littlehandstrust.com/books.html  

Create un archivio di parole multilingui per diversi argomenti nel programma. Un 
archivio così si può usare e sviluppare ulteriormente durante diversi anni. I genitori e 
altri membri del personale scolastico potrebbero essere in grado di aiutare a crearlo. 
Esponetelo e fate riferimento a parole chiave e frasi, metafore, ecc. nelle diverse lingue 

ai bambini nella vostra classe all’inizio di ogni unità / argomento

Incoraggiate i bambini a fare il loro lavoro in classe (soprattutto i lavori di gruppo) e a 
casa nella loro lingua principale – lasciateli decidere se vogliono usare la loro 
origine durante i lavori di gruppo che mirano a comprendere un compito o un problema. 
Incoraggiateli a fare confronti tra espressioni della loro lingua di origine e la lingua del 

anche se l’insegnante non parla le lingue di origine. Fidat
incoraggiateli a sentirsi degli studenti di successo. 

Incoraggiate l’uso dei media in altre lingue per tutti i bambini. Per esempio: Quando 
studiate letteratura usate versioni cinematografiche in lingua originale dei romanzi 

Le biblioteche scolastiche potrebbero rendere disponibili: libri e risorse bilingui, DVD di 
film basati su opere di letteratura rilevanti per il programma in diverse lingue con 
sottotitoli (per esempio film basati sulle opere di Shakespeare); quotidiani e riviste 
pubblicati in lingue diverse rilevanti per gli studenti in un particolare contesto scolastico 

Buone pratiche : 
C’è un certo numero di biblioteche che danno anche supporto online per lo 
sviluppo di sezioni multilingui di libri e altri media per bambini. Per 
esempio: 

http://www.vpl.ca/library/cat/C1007/C1007   

http://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Multilingual_Library

http://dfb.deichman.no/  

http://www.buecherhallen.de/Buecher.aus.aller.Welt

Anche per i bambini molto piccoli la presenza e l’uso attivo di libri bi- o 
che arricchisce, aiuta ad aumentare la loro 

consapevolezza della lingua e la loro autostima linguistica. 

In Sud Africa è stato sviluppato un modo particolare per produrre tale 
materiale: “Piccoli libri per piccole mani”. Ogni libro “Piccole Mani” contiene 

i testi sono offerti in una serie di lingue 
possono stampare e incollare sui libricini.  

Create un archivio di parole multilingui per diversi argomenti nel programma. Un 
usare e sviluppare ulteriormente durante diversi anni. I genitori e 

altri membri del personale scolastico potrebbero essere in grado di aiutare a crearlo. 
Esponetelo e fate riferimento a parole chiave e frasi, metafore, ecc. nelle diverse lingue 

ai bambini nella vostra classe all’inizio di ogni unità / argomento. 

Incoraggiate i bambini a fare il loro lavoro in classe (soprattutto i lavori di gruppo) e a 
lasciateli decidere se vogliono usare la loro lingua di 

origine durante i lavori di gruppo che mirano a comprendere un compito o un problema. 
Incoraggiateli a fare confronti tra espressioni della loro lingua di origine e la lingua del 

anche se l’insegnante non parla le lingue di origine. Fidatevi dei bambini e 

Per esempio: Quando 
studiate letteratura usate versioni cinematografiche in lingua originale dei romanzi – con 

Le biblioteche scolastiche potrebbero rendere disponibili: libri e risorse bilingui, DVD di 
film basati su opere di letteratura rilevanti per il programma in diverse lingue con 

eare); quotidiani e riviste 
pubblicati in lingue diverse rilevanti per gli studenti in un particolare contesto scolastico 

C’è un certo numero di biblioteche che danno anche supporto online per lo 
multilingui di libri e altri media per bambini. Per 

US/Libraries_and_services/Multilingual_Library  

http://www.buecherhallen.de/Buecher.aus.aller.Welt  



 

Usan
sviluppare una sezione multilingue o espandere quella che hanno

 Idee: 
Fate sapere ai genitori l’importanza che date allo sviluppo linguistico nella lingua di 
origine: 

• Incoraggiateli 
disposizione a casa libri e risorse nelle loro lingue di origine, ad ispirare e aiutare i loro 
figli a scrivere i loro libri.

• Incoraggiate i genitori e i bambini a prendere certific
origine. Superare con successo un esame dà ai bambini e alle famiglie un 
riconoscimento ufficiale della loro lingua. Inoltre, lo sviluppo dell’alfabetizzazione anche 
nella lingua di origine apre ampie possibilità per i loro prog
intraprendere una carriera in un

 

IDEE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

 

 

Cosa potete fare come dirigent
degli studenti della vostra

 Idee: 
Fate in modo che il vostro personale capisca l’importanza di attingere all’esperienza e 
conoscenza preesistenti dei bambini bilingui. Spiegate loro che relazionarsi con le 
lingue di origine dei bambini è parte dell’insegnamento e 

Si possono usare i seguenti argomenti, suffragati dalla ricerca:

• La competenza nella lingua di origine aiuta nell’acquisizione di altre lingue;

• È dimostrato che i bambini che continuano ad usare la loro lingua di origine 
nell’istruzione raggiungono risultati migliori in tutte le materie;

Organizzate delle sessioni per il personale in cui possano scambiarsi le risorse 
multilingui che hanno: archivi di parole, dizionari, enciclopedie, manuali e risorse online, 
ecc.  

• Impegna
diversità linguistica.

• Impegnatevi nel supporto e la cooperazione con gli esperti del campo, e cioè i 
genitori e le comunità migranti, gli interpreti, i traduttori, personale di unive
istituti di ricerca, una biblioteca o un teatro locali, una stazione radio…. 

• Date supporto al vostro personale per ottenere l’esperienza, la conoscenza e le 
competenze necessarie, ad esempio invitando nella scuola esperti, come insegnanti
istruttori. 
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Usando questi esempi potreste convincere la vostra biblioteca locale a 
sviluppare una sezione multilingue o espandere quella che hanno

Fate sapere ai genitori l’importanza che date allo sviluppo linguistico nella lingua di 

Incoraggiateli a leggere e scrivere con i loro figli in entrambe le lingue, a mettere a 
disposizione a casa libri e risorse nelle loro lingue di origine, ad ispirare e aiutare i loro 
figli a scrivere i loro libri. 

Incoraggiate i genitori e i bambini a prendere certificazioni nella loro lingua di 
origine. Superare con successo un esame dà ai bambini e alle famiglie un 
riconoscimento ufficiale della loro lingua. Inoltre, lo sviluppo dell’alfabetizzazione anche 
nella lingua di origine apre ampie possibilità per i loro progetti futuri 
intraprendere una carriera in un ruolo con mansioni multilingui.

I DIRIGENTI SCOLASTICI  

fare come dirigent i scolastici per utilizzare e sviluppare le risorse multilingui 
vostra  scuola?  

Fate in modo che il vostro personale capisca l’importanza di attingere all’esperienza e 
conoscenza preesistenti dei bambini bilingui. Spiegate loro che relazionarsi con le 
lingue di origine dei bambini è parte dell’insegnamento e apprendimento di ogni giorno!

Si possono usare i seguenti argomenti, suffragati dalla ricerca: 

La competenza nella lingua di origine aiuta nell’acquisizione di altre lingue;

È dimostrato che i bambini che continuano ad usare la loro lingua di origine 
ell’istruzione raggiungono risultati migliori in tutte le materie; 

Organizzate delle sessioni per il personale in cui possano scambiarsi le risorse 
multilingui che hanno: archivi di parole, dizionari, enciclopedie, manuali e risorse online, 

Impegnatevi per una politica scolastica di accettazione e apprezzamento della 
diversità linguistica. 

Impegnatevi nel supporto e la cooperazione con gli esperti del campo, e cioè i 
genitori e le comunità migranti, gli interpreti, i traduttori, personale di unive
istituti di ricerca, una biblioteca o un teatro locali, una stazione radio…. 

Date supporto al vostro personale per ottenere l’esperienza, la conoscenza e le 
competenze necessarie, ad esempio invitando nella scuola esperti, come insegnanti

do questi esempi potreste convincere la vostra biblioteca locale a 
sviluppare una sezione multilingue o espandere quella che hanno!  

Fate sapere ai genitori l’importanza che date allo sviluppo linguistico nella lingua di 

a leggere e scrivere con i loro figli in entrambe le lingue, a mettere a 
disposizione a casa libri e risorse nelle loro lingue di origine, ad ispirare e aiutare i loro 

azioni nella loro lingua di 
origine. Superare con successo un esame dà ai bambini e alle famiglie un 
riconoscimento ufficiale della loro lingua. Inoltre, lo sviluppo dell’alfabetizzazione anche 

etti futuri – per esempio per 
. 

per utilizzare e sviluppare le risorse multilingui 

Fate in modo che il vostro personale capisca l’importanza di attingere all’esperienza e 
conoscenza preesistenti dei bambini bilingui. Spiegate loro che relazionarsi con le 

apprendimento di ogni giorno! 

 

La competenza nella lingua di origine aiuta nell’acquisizione di altre lingue; 

È dimostrato che i bambini che continuano ad usare la loro lingua di origine 

Organizzate delle sessioni per il personale in cui possano scambiarsi le risorse 
multilingui che hanno: archivi di parole, dizionari, enciclopedie, manuali e risorse online, 

tevi per una politica scolastica di accettazione e apprezzamento della 

Impegnatevi nel supporto e la cooperazione con gli esperti del campo, e cioè i 
genitori e le comunità migranti, gli interpreti, i traduttori, personale di università locali o 
istituti di ricerca, una biblioteca o un teatro locali, una stazione radio….  

Date supporto al vostro personale per ottenere l’esperienza, la conoscenza e le 
competenze necessarie, ad esempio invitando nella scuola esperti, come insegnanti o 



 

 Idee: 
Sviluppate una dichiarazione di intenti, rendete nota a tutti in modo esplicito la vostra 
intenzione di essere una scuola multilingue, a tutti i membri della comunità scolastica, ai 
visitatori, alle autorità sco
linguistica sia una caratteristica specifica della vostra scuola

 Idee: 
Fate in modo che la vostra scuola offra ai bambini opportunità di ottenere certificazioni 
nella loro lingue di origine. Fate in modo
certificazioni disponibili e incoraggiateli attivamente a sfruttare tali opportunità

 

Buone pratiche:
A Strasburgo, un ispettore locale che si occupa delle lingue di origine ha 
effettuato un sondaggio 
linguistiche) riguardo la loro volontà di iscrivere i loro figli a corsi di lingue di 
origine offerti a Strasburgo

 

Buone pratiche:
A Strasburgo, è stato avviato un progetto pilota per 
dell’anno scolastico il livello degli studenti nelle lingue di origine. I livelli 
sono stati allineati con il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) 
per le Lingue: Apprendimento, Insegnamento e Valutazione. Tale schema 
di valutaz
valutazione nelle scuole. Gli studenti delle lingue di origine e i loro genitori 
vedono riconosciute e valorizzate le loro competenze

 Idee: 
Preparate depliant scolastici, comunicazioni e inform
popolazione scolastica, per quanto possibile. A tale scopo, cooperate non solo con i 
partner ufficiali ma anche con i genitori e altri partner delle comunità linguistiche locali

 

Buone pratiche:
A Dublino, le 
tradotte in diverse lingue dai genitori dei bambini neo arrivati. Il Department 
of Education and Skills fornisce informazioni sul proprio sito per i genitori 
dei neo arrivati in inglese, irlandese
spagnolo e russo, e il Consiglio nazionale dei Genitori ha prodotto un 
depliant intitolato “Vostro figlio nel sistema scolastico elementare” 
disponibile in inglese, francese, arabo, russo e cinese, e presto anche in 
ur

 Idee: 
Fate in modo che le politiche della vostra scuola includano principi di buone pratiche 
con bambini bi
modo che questa 
con regolarità.
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Sviluppate una dichiarazione di intenti, rendete nota a tutti in modo esplicito la vostra 
intenzione di essere una scuola multilingue, a tutti i membri della comunità scolastica, ai 
visitatori, alle autorità scolastiche, alla comunità locale... Fate in modo che la diversità 
linguistica sia una caratteristica specifica della vostra scuola. 

Fate in modo che la vostra scuola offra ai bambini opportunità di ottenere certificazioni 
nella loro lingue di origine. Fate in modo che bambini e genitori siano consapevoli delle 
certificazioni disponibili e incoraggiateli attivamente a sfruttare tali opportunità

Buone pratiche:  
A Strasburgo, un ispettore locale che si occupa delle lingue di origine ha 
effettuato un sondaggio coinvolgendo tutti i genitori (di tutte le varie origini 
linguistiche) riguardo la loro volontà di iscrivere i loro figli a corsi di lingue di 
origine offerti a Strasburgo.   

Buone pratiche:  
A Strasburgo, è stato avviato un progetto pilota per 
dell’anno scolastico il livello degli studenti nelle lingue di origine. I livelli 
sono stati allineati con il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) 
per le Lingue: Apprendimento, Insegnamento e Valutazione. Tale schema 
di valutazione linguistica è complementare agli schemi abituali di 
valutazione nelle scuole. Gli studenti delle lingue di origine e i loro genitori 
vedono riconosciute e valorizzate le loro competenze

Preparate depliant scolastici, comunicazioni e informazioni chiave nelle lingue della 
popolazione scolastica, per quanto possibile. A tale scopo, cooperate non solo con i 
partner ufficiali ma anche con i genitori e altri partner delle comunità linguistiche locali

Buone pratiche:  
A Dublino, le informazioni sul sistema di istruzione irlandese sono state 
tradotte in diverse lingue dai genitori dei bambini neo arrivati. Il Department 
of Education and Skills fornisce informazioni sul proprio sito per i genitori 
dei neo arrivati in inglese, irlandese, tedesco, lettone, lituano, polacco, 
spagnolo e russo, e il Consiglio nazionale dei Genitori ha prodotto un 
depliant intitolato “Vostro figlio nel sistema scolastico elementare” 
disponibile in inglese, francese, arabo, russo e cinese, e presto anche in 
urdu.   

Fate in modo che le politiche della vostra scuola includano principi di buone pratiche 
con bambini bi- o multilingui, con linee guida ed esempi di strategie in classe. Fate in 

questa sia una parte ricorrente della formazione del 
. 

Sviluppate una dichiarazione di intenti, rendete nota a tutti in modo esplicito la vostra 
intenzione di essere una scuola multilingue, a tutti i membri della comunità scolastica, ai 

. Fate in modo che la diversità 

Fate in modo che la vostra scuola offra ai bambini opportunità di ottenere certificazioni 
che bambini e genitori siano consapevoli delle 

certificazioni disponibili e incoraggiateli attivamente a sfruttare tali opportunità. 

A Strasburgo, un ispettore locale che si occupa delle lingue di origine ha 
coinvolgendo tutti i genitori (di tutte le varie origini 

linguistiche) riguardo la loro volontà di iscrivere i loro figli a corsi di lingue di 

A Strasburgo, è stato avviato un progetto pilota per determinare alla fine 
dell’anno scolastico il livello degli studenti nelle lingue di origine. I livelli 
sono stati allineati con il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) 
per le Lingue: Apprendimento, Insegnamento e Valutazione. Tale schema 

ione linguistica è complementare agli schemi abituali di 
valutazione nelle scuole. Gli studenti delle lingue di origine e i loro genitori 
vedono riconosciute e valorizzate le loro competenze.   

azioni chiave nelle lingue della 
popolazione scolastica, per quanto possibile. A tale scopo, cooperate non solo con i 
partner ufficiali ma anche con i genitori e altri partner delle comunità linguistiche locali. 

informazioni sul sistema di istruzione irlandese sono state 
tradotte in diverse lingue dai genitori dei bambini neo arrivati. Il Department 
of Education and Skills fornisce informazioni sul proprio sito per i genitori 

, tedesco, lettone, lituano, polacco, 
spagnolo e russo, e il Consiglio nazionale dei Genitori ha prodotto un 
depliant intitolato “Vostro figlio nel sistema scolastico elementare” 
disponibile in inglese, francese, arabo, russo e cinese, e presto anche in 

Fate in modo che le politiche della vostra scuola includano principi di buone pratiche 
o multilingui, con linee guida ed esempi di strategie in classe. Fate in 

sia una parte ricorrente della formazione del personale, da aggiornare 



 

 

Buone pratiche:
Incoraggiate ogni membro del personale e tutti gli studenti ad avere il loro 
“Passaporto Linguistico”. Esponete esempi di passaporti linguistici creati 
da membri della vostra comunità scolastica:

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european
passport/language

 

Buone pratiche:
Esempi:

Linee guida del Consiglio 
(disponibile in diverse lingue):
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GEguideline_presentation_en.asp

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE
Guidelines/GEG_Italian_def_2012.pdf

Il progetto europeo INDIE del British Council nelle scuole e relative linee 
guid
lingue):
guidelines.pdf

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_19261_940093589.pdf

Il Goethe Institut in Germania ha sviluppato un programma chiamato 
“Multilinguismo 
esempi e informazioni sulla diversità linguistica e la promozione del 
multilinguismo (disponibile in quattro lingue): 
http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/eni

 

IDEE PER I GENITORI 

 

 
Come potete aiutare i vostri
loro autostima come individui bi

 Idee: 
Molti genitori sono determinati ad aiutare i loro figli ad 
c’è una mancanza di indicazioni su quanto sia importante mantenere e sviluppare 
ulteriormente anche la propria lingua madre. Perciò, alcuni genitori evitano di usare 
altre lingue a casa, pensando che aiuti i loro figli ad 
velocemente possibile. Ma in realtà questo co

Ci sono molte iniziative locali o nazionali di genitori che condividono le proprie 
esperienze con altri genitori. Un esempio è il sito per geni
consigli molto semplici e di senso comune per genitori che parlano lingue diverse 
esempio uno inglese e uno turco:

http://multilingualparenting.com/2014/02/26/12
need-to-know/
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Buone pratiche:  
Incoraggiate ogni membro del personale e tutti gli studenti ad avere il loro 
“Passaporto Linguistico”. Esponete esempi di passaporti linguistici creati 
da membri della vostra comunità scolastica: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european
passport/language-passport    

Buone pratiche:  
Esempi: 

Linee guida del Consiglio europeo per la formazione interculturale 
(disponibile in diverse lingue): 
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GEguideline_presentation_en.asp

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE-
Guidelines/GEG_Italian_def_2012.pdf  

Il progetto europeo INDIE del British Council nelle scuole e relative linee 
guida per la diversità e l’inclusione con esempi (disponibile in diverse 
lingue): http://www.britishcouncil.org/scotland-society
guidelines.pdf  

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_19261_940093589.pdf

Il Goethe Institut in Germania ha sviluppato un programma chiamato 
“Multilinguismo – Lingue Senza Confini”. Il sito web contiene moltissimi 
esempi e informazioni sulla diversità linguistica e la promozione del 
multilinguismo (disponibile in quattro lingue): 
http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/enindex.htm

vostri  figli e gli altri bambini a sviluppare la loro ling ua d’origine e la 
loro autostima come individui bi - o multilingui? 

Molti genitori sono determinati ad aiutare i loro figli ad imparare la lingua locale. Spesso 
c’è una mancanza di indicazioni su quanto sia importante mantenere e sviluppare 
ulteriormente anche la propria lingua madre. Perciò, alcuni genitori evitano di usare 
altre lingue a casa, pensando che aiuti i loro figli ad imparare la lingua del posto il più 
velocemente possibile. Ma in realtà questo comportamento è controproducente.

Ci sono molte iniziative locali o nazionali di genitori che condividono le proprie 
esperienze con altri genitori. Un esempio è il sito per genitori multilingui che offre 
consigli molto semplici e di senso comune per genitori che parlano lingue diverse 

no inglese e uno turco: 

http://multilingualparenting.com/2014/02/26/12-things-parents-raising
know/  

Incoraggiate ogni membro del personale e tutti gli studenti ad avere il loro 
“Passaporto Linguistico”. Esponete esempi di passaporti linguistici creati 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-

europeo per la formazione interculturale 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GEguideline_presentation_en.asp  

Il progetto europeo INDIE del British Council nelle scuole e relative linee 
per la diversità e l’inclusione con esempi (disponibile in diverse 

society-indie-best-practice-

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_19261_940093589.pdf  

Il Goethe Institut in Germania ha sviluppato un programma chiamato 
”. Il sito web contiene moltissimi 

esempi e informazioni sulla diversità linguistica e la promozione del 

ndex.htm    

figli e gli altri bambini a sviluppare la loro ling ua d’origine e la 

imparare la lingua locale. Spesso 
c’è una mancanza di indicazioni su quanto sia importante mantenere e sviluppare 
ulteriormente anche la propria lingua madre. Perciò, alcuni genitori evitano di usare 

imparare la lingua del posto il più 
mportamento è controproducente. 

Ci sono molte iniziative locali o nazionali di genitori che condividono le proprie 
tori multilingui che offre 

consigli molto semplici e di senso comune per genitori che parlano lingue diverse – per 

raising-bilingual-children-



 

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

Potete trovare qui altre informazioni e idee specifiche sul multilinguismo:

http://www.multilingualchildren.org/getting_started/tensteps.html

Altri progetti sono sorti dal supporto istituzionale per i genitori, per esempio progetti di 
“Alfabetizzazione familiare” che offrono materiali e strategie per il supporto alle lingue di 
origine – spesso in cooperazione con asili e scuole

 

Buone pratiche:
Nel progetto tedesco “Rucksack” i genitori vengono equipaggiati con 
materiali rilevanti e istruiti su come usarli, riprendendo le attività di 
alfabetizzazione della scuola. Mentre le 
nella lingua locale, questi materiali e attività complementari per i genitori si 
svolgono nella lingua di origine.

 Idee: 
Offritevi di aiutare a tradurre parole chiave, frasi e cartelli nella scuola e nelle aule. 
Partecipate alle lezioni insegnando alla classe esempi, parole e frasi nelle vostre lingue. 
Parlate della vostra lingua di origine. Offritevi di contribuire alle att
multilingui che la scuola organizza.

Un esempio dalla Germania:

Un gruppo di scuole ha organizzato una “sessione speciale di lettura” che si svolge ogni 
giorno per circa
loro scelta: bambini, insegnanti, dirigenti, assistenti scolastici, custodi o chiunque ci sia 
in giro. Anche i genitori partecipano se hanno tempo. Le scuole hanno stabilito che i 
genitori o altri studenti o altri membri delle comunità linguistiche pr
riuniscono in piccoli gruppi e leggono a voce alta ai bambini che lo preferiscono, oppure 
aiutano i bambini a leggere loro stessi in lingue diverse. Non sono solo inclusi i bambini 
che parlano una certa lingua, ma chiunque sia interessat
diverse lingue della scuola

 Idee: 
Impegnatevi nell’offerta di istruzione nella lingua di origine alla scuola dei vostri figli. 
Prendete posizione a favore dell’organizzazione di lezioni di lingue di origine. Vedete se 
è possibile partecipare a quelle lezioni raccontando storie, leggendo poesie, 
presentando argomenti nell

Scoprite se i vostri figli possono ottenere una certificazione nella vostra lingua di origine. 
Se non è possibile, parlate
opportunità. 

 Idee: 
Aiutate i vostri figli a sviluppare ulteriormente le abilità nella loro lingua di origine con 
attività in famiglia e nella comunità (raccontare storie e leggere, frequentare 
complementare e altre attività della comunità che offrano l’opportunità di usare la lingua 
di origine). 
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Un altro sito utile è http://bilinguepergioco.com/ : offre una serie di informazioni sul 
, organizza gruppi di gioco in diverse città d’Italia, ecc.

Potete trovare qui altre informazioni e idee specifiche sul multilinguismo:

http://www.multilingualchildren.org/getting_started/tensteps.html

Altri progetti sono sorti dal supporto istituzionale per i genitori, per esempio progetti di 
“Alfabetizzazione familiare” che offrono materiali e strategie per il supporto alle lingue di 

spesso in cooperazione con asili e scuole. 

Buone pratiche:  
Nel progetto tedesco “Rucksack” i genitori vengono equipaggiati con 
materiali rilevanti e istruiti su come usarli, riprendendo le attività di 
alfabetizzazione della scuola. Mentre le attività scolastiche si svolgono 
nella lingua locale, questi materiali e attività complementari per i genitori si 
svolgono nella lingua di origine. http://rucksack-griffbereit.1raa.de/

Offritevi di aiutare a tradurre parole chiave, frasi e cartelli nella scuola e nelle aule. 
Partecipate alle lezioni insegnando alla classe esempi, parole e frasi nelle vostre lingue. 
Parlate della vostra lingua di origine. Offritevi di contribuire alle att

lingui che la scuola organizza. 

Un esempio dalla Germania: 

Un gruppo di scuole ha organizzato una “sessione speciale di lettura” che si svolge ogni 
per circa 20 minuti. Tutti i membri della comunità scolastica leggono un tes

loro scelta: bambini, insegnanti, dirigenti, assistenti scolastici, custodi o chiunque ci sia 
in giro. Anche i genitori partecipano se hanno tempo. Le scuole hanno stabilito che i 
genitori o altri studenti o altri membri delle comunità linguistiche pr
riuniscono in piccoli gruppi e leggono a voce alta ai bambini che lo preferiscono, oppure 
aiutano i bambini a leggere loro stessi in lingue diverse. Non sono solo inclusi i bambini 
che parlano una certa lingua, ma chiunque sia interessato ad ascoltare o leggere nelle 
diverse lingue della scuola. 

Impegnatevi nell’offerta di istruzione nella lingua di origine alla scuola dei vostri figli. 
Prendete posizione a favore dell’organizzazione di lezioni di lingue di origine. Vedete se 

possibile partecipare a quelle lezioni raccontando storie, leggendo poesie, 
presentando argomenti nella vostra lingua d’origine, ecc. 

Scoprite se i vostri figli possono ottenere una certificazione nella vostra lingua di origine. 
Se non è possibile, parlate con il personale a scuola e incoraggiateli ad offrire tali 

Aiutate i vostri figli a sviluppare ulteriormente le abilità nella loro lingua di origine con 
attività in famiglia e nella comunità (raccontare storie e leggere, frequentare 
complementare e altre attività della comunità che offrano l’opportunità di usare la lingua 

: offre una serie di informazioni sul 
, organizza gruppi di gioco in diverse città d’Italia, ecc. 

Potete trovare qui altre informazioni e idee specifiche sul multilinguismo: 

http://www.multilingualchildren.org/getting_started/tensteps.html  

Altri progetti sono sorti dal supporto istituzionale per i genitori, per esempio progetti di 
“Alfabetizzazione familiare” che offrono materiali e strategie per il supporto alle lingue di 

Nel progetto tedesco “Rucksack” i genitori vengono equipaggiati con 
materiali rilevanti e istruiti su come usarli, riprendendo le attività di 

attività scolastiche si svolgono 
nella lingua locale, questi materiali e attività complementari per i genitori si 

griffbereit.1raa.de/    

Offritevi di aiutare a tradurre parole chiave, frasi e cartelli nella scuola e nelle aule. 
Partecipate alle lezioni insegnando alla classe esempi, parole e frasi nelle vostre lingue. 
Parlate della vostra lingua di origine. Offritevi di contribuire alle attività e agli eventi 

Un gruppo di scuole ha organizzato una “sessione speciale di lettura” che si svolge ogni 
20 minuti. Tutti i membri della comunità scolastica leggono un testo a 

loro scelta: bambini, insegnanti, dirigenti, assistenti scolastici, custodi o chiunque ci sia 
in giro. Anche i genitori partecipano se hanno tempo. Le scuole hanno stabilito che i 
genitori o altri studenti o altri membri delle comunità linguistiche presenti a scuola si 
riuniscono in piccoli gruppi e leggono a voce alta ai bambini che lo preferiscono, oppure 
aiutano i bambini a leggere loro stessi in lingue diverse. Non sono solo inclusi i bambini 

o ad ascoltare o leggere nelle 

Impegnatevi nell’offerta di istruzione nella lingua di origine alla scuola dei vostri figli. 
Prendete posizione a favore dell’organizzazione di lezioni di lingue di origine. Vedete se 

possibile partecipare a quelle lezioni raccontando storie, leggendo poesie, 

Scoprite se i vostri figli possono ottenere una certificazione nella vostra lingua di origine. 
con il personale a scuola e incoraggiateli ad offrire tali 

Aiutate i vostri figli a sviluppare ulteriormente le abilità nella loro lingua di origine con 
attività in famiglia e nella comunità (raccontare storie e leggere, frequentare una scuola 
complementare e altre attività della comunità che offrano l’opportunità di usare la lingua 



 

 

 Idee: 
Usate media multilingui, blog, skype 

http://multilingualparenting.com/2014/05/25/raising
carnival-how-technology

 

IDEE PER CHI FA FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI

 

 

Come preparare i tirocinanti a lavorare con comunit à di studenti linguisticamente 
diversificate?  

 Idee: 
Rendete parte integrante della formazione per insegnanti le abilità e competenze 
basate sui principi di buone pratiche con studenti bi
insegnanti consapevoli delle criticità linguistiche specifiche inerenti alla materia di 
insegnamento

 Idee: 
Invitate gli educatori chiave, i ricercatori e gli esperti a parlare 
sulle buone pratiche con studenti bi

 Idee: 
Date dei compiti agli insegnanti tirocinanti che conducano ad una migliore 
comprensione dell’esperienza degli studenti bi
affiancare uno studente per un giorno

 Idee: 
Rendete gli insegnanti tirocinanti consapevoli della necessità di identificare la 
conoscenza e l’esperienza di studenti bi
apprendimento. Presentate loro esami o 
competenze in entrambe le lingue di uno studente. Se si osserva solo una lingua, gli 
insegnanti non saranno in grado di distinguere se gli studenti hanno lacune di 
comprensione in un argomento o in un compito 
esprimere cosa hanno imparato e sanno in una delle lingue che conoscono
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Usate media multilingui, blog, skype – potete prendere idee da qui, ad esempio: 

http://multilingualparenting.com/2014/05/25/raising-multilingual
technology-can-help-you-bring-up-a-bilingual-child/

CHI FA FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI   

Come preparare i tirocinanti a lavorare con comunit à di studenti linguisticamente 

Rendete parte integrante della formazione per insegnanti le abilità e competenze 
principi di buone pratiche con studenti bi- e multilingui. Rendete i futuri 

insegnanti consapevoli delle criticità linguistiche specifiche inerenti alla materia di 
insegnamento. 

Invitate gli educatori chiave, i ricercatori e gli esperti a parlare agli insegnanti tirocinanti 
sulle buone pratiche con studenti bi- o multilingui. 

Date dei compiti agli insegnanti tirocinanti che conducano ad una migliore 
comprensione dell’esperienza degli studenti bi- o multilingui, come

uno studente per un giorno. 

Rendete gli insegnanti tirocinanti consapevoli della necessità di identificare la 
conoscenza e l’esperienza di studenti bi- o multilingui, la loro storia e biografia di 
apprendimento. Presentate loro esami o valutazioni ideati allo scopo di identificare 
competenze in entrambe le lingue di uno studente. Se si osserva solo una lingua, gli 
insegnanti non saranno in grado di distinguere se gli studenti hanno lacune di 
comprensione in un argomento o in un compito – o se manca loro la possibilità di 
esprimere cosa hanno imparato e sanno in una delle lingue che conoscono

potete prendere idee da qui, ad esempio:  

multilingual-children-blogging-
ld/  

Come preparare i tirocinanti a lavorare con comunit à di studenti linguisticamente 

Rendete parte integrante della formazione per insegnanti le abilità e competenze 
e multilingui. Rendete i futuri 

insegnanti consapevoli delle criticità linguistiche specifiche inerenti alla materia di 

agli insegnanti tirocinanti 

Date dei compiti agli insegnanti tirocinanti che conducano ad una migliore 
o multilingui, come, ad esempio, 

Rendete gli insegnanti tirocinanti consapevoli della necessità di identificare la 
o multilingui, la loro storia e biografia di 
valutazioni ideati allo scopo di identificare 

competenze in entrambe le lingue di uno studente. Se si osserva solo una lingua, gli 
insegnanti non saranno in grado di distinguere se gli studenti hanno lacune di 

o se manca loro la possibilità di 
esprimere cosa hanno imparato e sanno in una delle lingue che conoscono. 



 

 

Buone pratiche

Un esempio dalla Germania:

È stato sviluppato uno strumento con lo scopo di identificare l’abilità dei 
bambini nel raccontare 
campioni di conversazione in tedesco e altre sei lingue.

I bambini raccontano la storia due volte 
origine, e una settimana dopo in tedesco; le storie vengono auto reg
Dei protocolli con indicatori specifici aiutano gli insegnanti per l’analisi. 
L’analisi delle lingue di origine sono effettuate da insegnanti delle comunità 
linguistiche o altri esperti che siano stati istruiti ad usare i protocolli e gli 
indicato
bambini sanno fare in entrambe le loro lingue

 Idee: 
Aumentate la consapevolezza che le buone pratiche con gli studenti bi
sono buone pratiche per tutti gli studenti

 Idee: 
Presentate agli insegnati tirocinanti esempi di buone pratiche e strategie che usino 
risorse linguistiche di adulti e bambini nella comunità scolastica a loro beneficio e a 
beneficio di altri

 

RELAZIONARSI CON LE RISORSE UMANE: ADULTI BILINGUI E BAMBINI E 
GIOVANI BILINGUI NELLA COMUNITÀ  SCOLASTICA E INTOR NO AD ESSA

Con il continuo aumento di bambini bilingui nelle scuole e in altri contesti di istruzione c’è anche un continuo 
aumento di adulti bilingui, come insegnanti, dirigenti scolastici, assistenti, personale amministrativo e genitori. I 
consigli qui sotto mostrano come si possono dislocare e impiegare adulti bilingui a beneficio dei risultati scolastici 
degli studenti. 
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Buone pratiche : 

Un esempio dalla Germania:  

È stato sviluppato uno strumento con lo scopo di identificare l’abilità dei 
bambini nel raccontare una storia, con indicatori paralleli per l’analisi di 
campioni di conversazione in tedesco e altre sei lingue.

  

I bambini raccontano la storia due volte – la prima volta nella lingua di 
origine, e una settimana dopo in tedesco; le storie vengono auto reg
Dei protocolli con indicatori specifici aiutano gli insegnanti per l’analisi. 
L’analisi delle lingue di origine sono effettuate da insegnanti delle comunità 
linguistiche o altri esperti che siano stati istruiti ad usare i protocolli e gli 
indicatori. Il risultato è un profilo linguistico con un confronto tra ciò che i 
bambini sanno fare in entrambe le loro lingue  

Aumentate la consapevolezza che le buone pratiche con gli studenti bi
sono buone pratiche per tutti gli studenti. 

Presentate agli insegnati tirocinanti esempi di buone pratiche e strategie che usino 
risorse linguistiche di adulti e bambini nella comunità scolastica a loro beneficio e a 
beneficio di altri. 

RISORSE UMANE: ADULTI BILINGUI E BAMBINI E 
GIOVANI BILINGUI NELLA COMUNITÀ  SCOLASTICA E INTOR NO AD ESSA

Con il continuo aumento di bambini bilingui nelle scuole e in altri contesti di istruzione c’è anche un continuo 
gnanti, dirigenti scolastici, assistenti, personale amministrativo e genitori. I 

consigli qui sotto mostrano come si possono dislocare e impiegare adulti bilingui a beneficio dei risultati scolastici 

È stato sviluppato uno strumento con lo scopo di identificare l’abilità dei 
una storia, con indicatori paralleli per l’analisi di 

campioni di conversazione in tedesco e altre sei lingue. 

la prima volta nella lingua di 
origine, e una settimana dopo in tedesco; le storie vengono auto registrate. 
Dei protocolli con indicatori specifici aiutano gli insegnanti per l’analisi. 
L’analisi delle lingue di origine sono effettuate da insegnanti delle comunità 
linguistiche o altri esperti che siano stati istruiti ad usare i protocolli e gli 

ri. Il risultato è un profilo linguistico con un confronto tra ciò che i 

Aumentate la consapevolezza che le buone pratiche con gli studenti bi- e multilingue 

Presentate agli insegnati tirocinanti esempi di buone pratiche e strategie che usino 
risorse linguistiche di adulti e bambini nella comunità scolastica a loro beneficio e a 

RISORSE UMANE: ADULTI BILINGUI E BAMBINI E 
GIOVANI BILINGUI NELLA COMUNITÀ  SCOLASTICA E INTOR NO AD ESSA 

Con il continuo aumento di bambini bilingui nelle scuole e in altri contesti di istruzione c’è anche un continuo 
gnanti, dirigenti scolastici, assistenti, personale amministrativo e genitori. I 

consigli qui sotto mostrano come si possono dislocare e impiegare adulti bilingui a beneficio dei risultati scolastici 



 

 

 

Cosa possono fare gli insegnanti

 Idee: 
Pianificate con i vostri colleghi e assistenti bilingui come usare al meglio le lingue che 
essi parlano in progetti congiunti e in attività in aula: 

• per discutere i progressi con i bambini

• per valutare le conoscenze dei bambini nella loro lingua

• per contattare i genitori che parlano quella lingua 

• c’è altro personale nella vostra scuola che parla un’altra lingua? Includete tutti i 
parlanti multilingui che sono disposti a partecipare alle vostre attività.

 Idee: 
Incoraggiate i 
alle attività extracurriculari

 

Buone pratiche
Nella Scoil Bhríde Cailíní a Blanchardstown
sono incoraggiati attivamente a partecipare alla vita scolastica, e tutte le 
lingue parlate sono descritte come lingue non ufficiali della scuola, e 
supportate con cartelli multilingui e libri di lettura bilingui. La scuola 
incoraggia genitori 
bilingui aiutano a tradurre le comunicazioni dalla scuola nelle varie altre 
lingue parlate dalla comunità scolastica, massimizzando il coinvolgimento 
dei genitori nella vita scolastica

 

Buone 
Alcune comunità hanno le loro stazioni radio o programmi radiofonici, 
come la comunità turca a Londra. La tecnologia moderna rende disponibile 
questa stazione anche al di fuori del Regno Unito. Usate programmi simili 
da tutto il mondo per 
collaborazione con altre scuole, i genitori e le comunità locali.

http://tunein.com/radio/London

 

Buone 
A Londra il progetto Translation Nation promuove le capacità linguistiche 
intrinseche dei bambini. Lavorando in piccoli gruppi sotto la guida di 
traduttori letterari, i bambini traducono dalle loro lingue di origine in un 
inglese chiaro e vivido 
Il processo presenta ai bambini la narrativa e, includendo musica e 
spettacoli, i bambini vengono facilmente coinvolti
incoraggiano un approccio più meditato, sicuro, preciso e fantas
scrittura in inglese. Condividendo le loro lingue con i compagni, gli studenti 
vengono affascinati dai diversi mondi che la lingua può creare e sviluppano 
rispetto per chi ha abilità linguistiche
trovare una 
tra la propria infanzia e quella dei loro figli. Le scuole sono in grado di 
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Cosa possono fare gli insegnanti ? 

Pianificate con i vostri colleghi e assistenti bilingui come usare al meglio le lingue che 
essi parlano in progetti congiunti e in attività in aula:  

per discutere i progressi con i bambini 

per valutare le conoscenze dei bambini nella loro lingua di origine

per contattare i genitori che parlano quella lingua  

c’è altro personale nella vostra scuola che parla un’altra lingua? Includete tutti i 
parlanti multilingui che sono disposti a partecipare alle vostre attività.

Incoraggiate i genitori interessati a partecipare alla vita scolastica, ai progetti rilevanti e 
alle attività extracurriculari. 

Buone pratiche : 
Nella Scoil Bhríde Cailíní a Blanchardstown (Dublino, Ir
sono incoraggiati attivamente a partecipare alla vita scolastica, e tutte le 
lingue parlate sono descritte come lingue non ufficiali della scuola, e 
supportate con cartelli multilingui e libri di lettura bilingui. La scuola 
incoraggia genitori e bambini a parlare la propria lingua a casa, e i genitori 
bilingui aiutano a tradurre le comunicazioni dalla scuola nelle varie altre 
lingue parlate dalla comunità scolastica, massimizzando il coinvolgimento 
dei genitori nella vita scolastica. 

Buone pratiche: 
Alcune comunità hanno le loro stazioni radio o programmi radiofonici, 
come la comunità turca a Londra. La tecnologia moderna rende disponibile 
questa stazione anche al di fuori del Regno Unito. Usate programmi simili 
da tutto il mondo per promuovere progetti e attività realizzati in 
collaborazione con altre scuole, i genitori e le comunità locali.

http://tunein.com/radio/London-Turkish-Radio-1584

Buone pratiche: 
A Londra il progetto Translation Nation promuove le capacità linguistiche 
intrinseche dei bambini. Lavorando in piccoli gruppi sotto la guida di 
traduttori letterari, i bambini traducono dalle loro lingue di origine in un 
inglese chiaro e vivido le storie che i loro genitori hanno condiviso con loro. 
Il processo presenta ai bambini la narrativa e, includendo musica e 
spettacoli, i bambini vengono facilmente coinvolti; 
incoraggiano un approccio più meditato, sicuro, preciso e fantas
scrittura in inglese. Condividendo le loro lingue con i compagni, gli studenti 
vengono affascinati dai diversi mondi che la lingua può creare e sviluppano 
rispetto per chi ha abilità linguistiche multiple. I genitori sono in grado di 
trovare una nuova base per comunicare con i loro figli e costruire un ponte 
tra la propria infanzia e quella dei loro figli. Le scuole sono in grado di 

Pianificate con i vostri colleghi e assistenti bilingui come usare al meglio le lingue che 

di origine 

c’è altro personale nella vostra scuola che parla un’altra lingua? Includete tutti i 
parlanti multilingui che sono disposti a partecipare alle vostre attività. 

genitori interessati a partecipare alla vita scolastica, ai progetti rilevanti e 

(Dublino, Irlanda), i genitori 
sono incoraggiati attivamente a partecipare alla vita scolastica, e tutte le 
lingue parlate sono descritte come lingue non ufficiali della scuola, e 
supportate con cartelli multilingui e libri di lettura bilingui. La scuola 

e bambini a parlare la propria lingua a casa, e i genitori 
bilingui aiutano a tradurre le comunicazioni dalla scuola nelle varie altre 
lingue parlate dalla comunità scolastica, massimizzando il coinvolgimento 

Alcune comunità hanno le loro stazioni radio o programmi radiofonici, 
come la comunità turca a Londra. La tecnologia moderna rende disponibile 
questa stazione anche al di fuori del Regno Unito. Usate programmi simili 

promuovere progetti e attività realizzati in 
collaborazione con altre scuole, i genitori e le comunità locali. 

1584-s6915/  

A Londra il progetto Translation Nation promuove le capacità linguistiche 
intrinseche dei bambini. Lavorando in piccoli gruppi sotto la guida di 
traduttori letterari, i bambini traducono dalle loro lingue di origine in un 

le storie che i loro genitori hanno condiviso con loro. 
Il processo presenta ai bambini la narrativa e, includendo musica e 

 tali laboratori 
incoraggiano un approccio più meditato, sicuro, preciso e fantasioso alla 
scrittura in inglese. Condividendo le loro lingue con i compagni, gli studenti 
vengono affascinati dai diversi mondi che la lingua può creare e sviluppano 

. I genitori sono in grado di 
nuova base per comunicare con i loro figli e costruire un ponte 

tra la propria infanzia e quella dei loro figli. Le scuole sono in grado di 



 

offrire ai genitori modi diversi di essere coinvolti nella comunità scolastica, 
e gli insegnanti vengono ispirati ad
relazionarsi con gli studenti. 

 

 

Cosa possono fare i dirigenti scolastici

 Idee: 
Fate in modo che le vostre strategie di 
da e arrivino alle comunità che riflettono la diversità culturale e linguistica della vostra 
popolazione di studenti

 Si dovrebbero usare i quotidiani e le riviste delle comunità in lingue diverse per 
assumere personale da una varietà di comunità rilevanti

 Idee: 
Incoraggiate il personale ad usare le proprie competenze in altre lingue nel lavoro in 
classe e nelle attività scolastiche, con guide ed esempi forniti dalle politiche scolastiche

 Idee: 
Comunicate ai genitori la rilevanza e l’importanza del loro contributo alle attività 
scolastiche rilevanti

 Trovate dei modi per dare riconoscimento al contributo dei genitori: organizzate una 
mostra settimanale per genitori. Se possibile, dovreste farl
incoraggiare anche i genitori che non parlano la lingua locale a contribuire

 Idee: 
Create dei ruoli di mediatori culturali e linguistici che facciano da collegamento tra casa 
e scuola per assistere le scuole nell’ambito 
i genitori delle diverse comunità

 

Buone pratiche
A Roma, il progetto Polo Intermundia, finanziato dall’ Assessorato alle 
Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma, mira ad 
incoraggiare lo scambio interculturale e l’integrazione tra le comunità 
migranti e italiane, coinvolge tutti i cittadini, 
centro di Roma (I Municipio) in attività come: 

• 
i loro figli, formazione continua sulle lingue dei loro paesi di origine, corsi di 
informatica, seminari intercultural, attività ludiche per i bambini. 

• 
linguistici nelle scuole, per facilitare la comunicazione tra insegnanti e 
genitori
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offrire ai genitori modi diversi di essere coinvolti nella comunità scolastica, 
e gli insegnanti vengono ispirati ad impiegare modi più creativi di 
relazionarsi con gli studenti. http://translation-nation.heroku.com/

i dirigenti scolastici ? 

Fate in modo che le vostre strategie di assunzione incoraggino richieste di assunzione 
da e arrivino alle comunità che riflettono la diversità culturale e linguistica della vostra 
popolazione di studenti. 

Si dovrebbero usare i quotidiani e le riviste delle comunità in lingue diverse per 
assumere personale da una varietà di comunità rilevanti. 

Incoraggiate il personale ad usare le proprie competenze in altre lingue nel lavoro in 
classe e nelle attività scolastiche, con guide ed esempi forniti dalle politiche scolastiche

Comunicate ai genitori la rilevanza e l’importanza del loro contributo alle attività 
scolastiche rilevanti. 

Trovate dei modi per dare riconoscimento al contributo dei genitori: organizzate una 
mostra settimanale per genitori. Se possibile, dovreste farla in molte lingue per 
incoraggiare anche i genitori che non parlano la lingua locale a contribuire

Create dei ruoli di mediatori culturali e linguistici che facciano da collegamento tra casa 
e scuola per assistere le scuole nell’ambito linguistico e fungere da ponte tra la scuola e 
i genitori delle diverse comunità. 

Buone pratiche : 
A Roma, il progetto Polo Intermundia, finanziato dall’ Assessorato alle 
Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma, mira ad 
incoraggiare lo scambio interculturale e l’integrazione tra le comunità 
migranti e italiane, coinvolge tutti i cittadini, le scuole e le associazioni del 
centro di Roma (I Municipio) in attività come:  

 Corsi di italiano come lingua straniera per genitori appena arrivati e 
i loro figli, formazione continua sulle lingue dei loro paesi di origine, corsi di 
informatica, seminari intercultural, attività ludiche per i bambini. 

 Vengono inoltre messi a disposizione mediatori culturali e 
linguistici nelle scuole, per facilitare la comunicazione tra insegnanti e 
genitori. 

offrire ai genitori modi diversi di essere coinvolti nella comunità scolastica, 
impiegare modi più creativi di 

nation.heroku.com/   

assunzione incoraggino richieste di assunzione 
da e arrivino alle comunità che riflettono la diversità culturale e linguistica della vostra 

Si dovrebbero usare i quotidiani e le riviste delle comunità in lingue diverse per 

Incoraggiate il personale ad usare le proprie competenze in altre lingue nel lavoro in 
classe e nelle attività scolastiche, con guide ed esempi forniti dalle politiche scolastiche. 

Comunicate ai genitori la rilevanza e l’importanza del loro contributo alle attività 

Trovate dei modi per dare riconoscimento al contributo dei genitori: organizzate una 
a in molte lingue per 

incoraggiare anche i genitori che non parlano la lingua locale a contribuire. 

Create dei ruoli di mediatori culturali e linguistici che facciano da collegamento tra casa 
linguistico e fungere da ponte tra la scuola e 

A Roma, il progetto Polo Intermundia, finanziato dall’ Assessorato alle 
Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma, mira ad 
incoraggiare lo scambio interculturale e l’integrazione tra le comunità 

le scuole e le associazioni del 

Corsi di italiano come lingua straniera per genitori appena arrivati e 
i loro figli, formazione continua sulle lingue dei loro paesi di origine, corsi di 
informatica, seminari intercultural, attività ludiche per i bambini.  

izione mediatori culturali e 
linguistici nelle scuole, per facilitare la comunicazione tra insegnanti e 



 

 

Buone pratiche
Ad Amburgo, gli insegnanti di lingue di origine hanno due funzioni: 
insegnanti di lingue e mediatori culturali 
compito sono previste ore in più nel contratto, garantite dalle autorità 
scolastiche. Nella loro funzione di mediatori culturali sono consulenti per i 
genitori (per esempio su come dare supporto all’apprendimento dei fig
per l’orientamento al lavoro, su come funziona il sistema scolastico 
tedesco, sul perché le lezioni di lingua di origine sono importanti), traduttori 
(di comunicazioni dalla scuola, nelle giornate dei genitori, ai colloqui coi 
genitori), organizzatori 
genitori)

 

 

Cosa possono fare i genitori

 Idee: 
Offritevi volontari e promuovete i progetti e le attività rilevanti nelle scuole. Partecipate 
agli eventi scolastici. Date le vostre opinioni alla 
disponibili. 

 Idee: 
Scoprite se ci sono opportunità per i genitori di unirsi in gruppi scolastici organizzati, 
come l’associazione insegnanti 

 

 

Cosa possono fare i bambini e i giovani

 Idee: 
Si può chiedere ai bambini e ai giovani bi
‘compagno di banco’ per un bambino nuovo a scuola e probabilmente non abituato alla 
lingua locale. Se ben organizzata, questa è una strategia molto utile che promuove 
l’inclusione di nuovi bambini e ha come risultato anche lo sviluppo di nuove abilità per il 
bambino che ha il ruolo di ‘compagno di banco’. I bambini dovrebbero essere preparati 
dagli adulti per questo ruolo, avere un elenco chiaro di responsabilità e aspettative e 
ricevere una ricompensa

 

 

Cosa può fare chi si occupa di formazione per gli insegnanti

 

 

Idee: 
Provate a motivare gli studenti bi
insegnanti tirocinanti nel loro percorso di studi. Rendeteli consapevoli di ogni corso che 
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Buone pratiche : 
Ad Amburgo, gli insegnanti di lingue di origine hanno due funzioni: 
insegnanti di lingue e mediatori culturali (“Kulturmittler”). Per quest’ultimo 
compito sono previste ore in più nel contratto, garantite dalle autorità 
scolastiche. Nella loro funzione di mediatori culturali sono consulenti per i 
genitori (per esempio su come dare supporto all’apprendimento dei fig
per l’orientamento al lavoro, su come funziona il sistema scolastico 
tedesco, sul perché le lezioni di lingua di origine sono importanti), traduttori 
(di comunicazioni dalla scuola, nelle giornate dei genitori, ai colloqui coi 
genitori), organizzatori (di progetti interculturali, incontri informali tra 
genitori). 

i genitori ? 

Offritevi volontari e promuovete i progetti e le attività rilevanti nelle scuole. Partecipate 
agli eventi scolastici. Date le vostre opinioni alla scuola sui materiali tradotti, se 

Scoprite se ci sono opportunità per i genitori di unirsi in gruppi scolastici organizzati, 
come l’associazione insegnanti – genitori. 

i bambini e i giovani ? 

chiedere ai bambini e ai giovani bi- o multilingui di assumere il ruolo di 
‘compagno di banco’ per un bambino nuovo a scuola e probabilmente non abituato alla 
lingua locale. Se ben organizzata, questa è una strategia molto utile che promuove 

i nuovi bambini e ha come risultato anche lo sviluppo di nuove abilità per il 
bambino che ha il ruolo di ‘compagno di banco’. I bambini dovrebbero essere preparati 
dagli adulti per questo ruolo, avere un elenco chiaro di responsabilità e aspettative e 

vere una ricompensa. 

fare chi si occupa di formazione per gli insegnanti ? 

Provate a motivare gli studenti bi- o multilingui a diventare insegnanti, e incoraggiate gli 
insegnanti tirocinanti nel loro percorso di studi. Rendeteli consapevoli di ogni corso che 

Ad Amburgo, gli insegnanti di lingue di origine hanno due funzioni: 
(“Kulturmittler”). Per quest’ultimo 

compito sono previste ore in più nel contratto, garantite dalle autorità 
scolastiche. Nella loro funzione di mediatori culturali sono consulenti per i 
genitori (per esempio su come dare supporto all’apprendimento dei figli, 
per l’orientamento al lavoro, su come funziona il sistema scolastico 
tedesco, sul perché le lezioni di lingua di origine sono importanti), traduttori 
(di comunicazioni dalla scuola, nelle giornate dei genitori, ai colloqui coi 

ncontri informali tra 

Offritevi volontari e promuovete i progetti e le attività rilevanti nelle scuole. Partecipate 
scuola sui materiali tradotti, se 

Scoprite se ci sono opportunità per i genitori di unirsi in gruppi scolastici organizzati, 

o multilingui di assumere il ruolo di 
‘compagno di banco’ per un bambino nuovo a scuola e probabilmente non abituato alla 
lingua locale. Se ben organizzata, questa è una strategia molto utile che promuove 

i nuovi bambini e ha come risultato anche lo sviluppo di nuove abilità per il 
bambino che ha il ruolo di ‘compagno di banco’. I bambini dovrebbero essere preparati 
dagli adulti per questo ruolo, avere un elenco chiaro di responsabilità e aspettative e 

o multilingui a diventare insegnanti, e incoraggiate gli 
insegnanti tirocinanti nel loro percorso di studi. Rendeteli consapevoli di ogni corso che 



 

li aiuti in aspetti specifici degli studi accademici (stesura di articol

 

Buone pratiche
La fondazione tedesca Hertie offre borse di studio per insegnanti tirocinanti 
con origini migranti. I tirocinanti ricevono aiuto finanziario e partecipano a 
corsi di qualificazione durante tutto il loro percorso di 
selezione includono la media generale dei tirocinanti, le loro abilità 
linguistiche, l’esperienza culturale e la loro motivazione ad insegnare in 
classi multilingui. Gli studenti possono fare richiesta se essi o i loro genitori 
sono nat

 

Buone pratiche
Lo Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit (Laboratorio di scrittura sul 
Multilinguismo) all’Università di Amburgo offre assistenza agli studenti bi
multilingui per la scrittura accademica in tedesco. Offre lab
scrittura periodici, aiuto dai compagni di corso, momenti di scrittura libera e 
una raccolta di materiali su come scrivere una tesi per la laurea triennale o 
magistrale. I corsi includono la familiarizzazione degli studenti con le 
strategie per 

 

 

Idee: 
Preparate gli insegnanti tirocinanti a lavorare con bambini bilingui attraverso la 
discussione del principio per cui il bilinguismo è un vantaggio e una risorsa, e 
presentando loro 
bambini e adulti nella comunità scolastica

 

IMPARARE LA LINGUA LOCALE 
ARRIVATI 

Le scuole dovrebbero essere consapevoli della necessità di offrire aiuto ai 
principale di istruzione – l’italiano, in questo caso
paesi è un obbligo legale. 

Meno regolare invece è il supporto dato agli 
istruzione - le terminologie specifiche delle varie materie, e le strutture e i tipi di testo o i modi per esprimersi 
svolgere un compito o un problema, necessari per il progresso scolastico

(Vi invitiamo a consultare anche il kit LUCIDE sull’
suggerimenti su questo argomento.) 

 

 

Cosa possono fare gli insegnanti

 Idee: 
Si dice che “ogni lezione è una lezione di lingua”... Rendete il linguaggio specifico della 
vostra materia l’argomento delle vostre lezioni, per assicurarvi che ogni studente 
capisca cosa state insegnando 
Sarà una cosa utile per tutti gli studenti
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li aiuti in aspetti specifici degli studi accademici (stesura di articol

Buone pratiche : 
La fondazione tedesca Hertie offre borse di studio per insegnanti tirocinanti 
con origini migranti. I tirocinanti ricevono aiuto finanziario e partecipano a 
corsi di qualificazione durante tutto il loro percorso di 
selezione includono la media generale dei tirocinanti, le loro abilità 
linguistiche, l’esperienza culturale e la loro motivazione ad insegnare in 
classi multilingui. Gli studenti possono fare richiesta se essi o i loro genitori 
sono nati al di fuori della Germania. 

Buone pratiche : 
Lo Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit (Laboratorio di scrittura sul 
Multilinguismo) all’Università di Amburgo offre assistenza agli studenti bi
multilingui per la scrittura accademica in tedesco. Offre lab
scrittura periodici, aiuto dai compagni di corso, momenti di scrittura libera e 
una raccolta di materiali su come scrivere una tesi per la laurea triennale o 
magistrale. I corsi includono la familiarizzazione degli studenti con le 
strategie per usare le loro abilità di multilingui nel processo di scrittura

Preparate gli insegnanti tirocinanti a lavorare con bambini bilingui attraverso la 
discussione del principio per cui il bilinguismo è un vantaggio e una risorsa, e 
presentando loro esempi di buone pratiche che utilizzano le risorse linguistiche di 
bambini e adulti nella comunità scolastica. 

IMPARARE LA LINGUA LOCALE – LA SITUAZIONE DEI MIGRANTI APPENA 

Le scuole dovrebbero essere consapevoli della necessità di offrire aiuto ai nuovi arrivati
l’italiano, in questo caso. Di solito si prendono provvedimenti a tale proposito 

Meno regolare invece è il supporto dato agli studenti bilingui  nell’apprendimento e la comprensione della lingua di 
le terminologie specifiche delle varie materie, e le strutture e i tipi di testo o i modi per esprimersi 

svolgere un compito o un problema, necessari per il progresso scolastico.  

(Vi invitiamo a consultare anche il kit LUCIDE sull’apprendimento di nuove lingue che contiene altre idee e 

Cosa possono fare gli insegnanti ? 

Si dice che “ogni lezione è una lezione di lingua”... Rendete il linguaggio specifico della 
vostra materia l’argomento delle vostre lezioni, per assicurarvi che ogni studente 
capisca cosa state insegnando – date loro accesso al linguaggio 
Sarà una cosa utile per tutti gli studenti. 

li aiuti in aspetti specifici degli studi accademici (stesura di articoli scientifici, ecc.). 

La fondazione tedesca Hertie offre borse di studio per insegnanti tirocinanti 
con origini migranti. I tirocinanti ricevono aiuto finanziario e partecipano a 
corsi di qualificazione durante tutto il loro percorso di studi. I criteri di 
selezione includono la media generale dei tirocinanti, le loro abilità 
linguistiche, l’esperienza culturale e la loro motivazione ad insegnare in 
classi multilingui. Gli studenti possono fare richiesta se essi o i loro genitori 

Lo Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit (Laboratorio di scrittura sul 
Multilinguismo) all’Università di Amburgo offre assistenza agli studenti bi- o 
multilingui per la scrittura accademica in tedesco. Offre laboratori di 
scrittura periodici, aiuto dai compagni di corso, momenti di scrittura libera e 
una raccolta di materiali su come scrivere una tesi per la laurea triennale o 
magistrale. I corsi includono la familiarizzazione degli studenti con le 

usare le loro abilità di multilingui nel processo di scrittura. 

Preparate gli insegnanti tirocinanti a lavorare con bambini bilingui attraverso la 
discussione del principio per cui il bilinguismo è un vantaggio e una risorsa, e 

esempi di buone pratiche che utilizzano le risorse linguistiche di 

LA SITUAZIONE DEI MIGRANTI APPENA 

nuovi arrivati  per acquisire la lingua 
. Di solito si prendono provvedimenti a tale proposito – in molti 

nell’apprendimento e la comprensione della lingua di 
le terminologie specifiche delle varie materie, e le strutture e i tipi di testo o i modi per esprimersi e 

che contiene altre idee e 

Si dice che “ogni lezione è una lezione di lingua”... Rendete il linguaggio specifico della 
vostra materia l’argomento delle vostre lezioni, per assicurarvi che ogni studente 

date loro accesso al linguaggio specifico del compito. 



 

 

Buone pratiche
Il centro di competenza FörMig all’Università di Amburgo ha pubblicato 
informazioni esaurienti e materiale didattico sui principi della formazione 
linguistica permanente 
linguaggio accademico (Bildungssprache).
hamburg.de/web/de/all/mat/ltdb/FMMaterial/index.html

 

Buone pratiche
Nel Regno Unito la strategia “National Literacy” ha prodotto una 
per pianificare lezioni, registrazioni video di attività in classe e volumetti 
separati per ogni area disciplinare che supportano gli 
concentrando l’attenzione sull’istruzione interdisciplinare.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20131216163513/

https://www.education.gov.uk/schools/toolsandinitiatives/nationalstrategies

 Idee: 
Collocare bambini migranti appena arrivati in Italia in un gruppo con scarse abilità per la 
loro mancanza di abilità nella lingua 
sviluppo linguistico, sviluppo cognitivo, autostima né di risultati interdisciplinari.

Se i bambini hanno conoscenze sulla biosintesi in un’altra lingua, devono solo essere 
aiutati a trasferire quella cono
nozioni che già sanno

 Idee: 
Se dovete valutare le abilità di bambini migranti appena arrivati, si possono usare dei 
test che non si basano sull’abilità verbale, o si dovrebbero somministrare degli 
alternativi nella lingua in cui il bambino è più bravo: la lingua di origine o la lingua della 
sua scuola precedente

 Idee: 
Ai bambini bi- 
o di mischiare le lingue. Per es
scrittura lungo (una lettera o un tema), prendete in considerazione di permettere loro di 
usare la loro altra lingua nel processo della scrittura: una volta completato il compito, 
aiutateli a produrre un
Questo li aiuterà a mantenere il filo dei loro pensieri e la loro sicurezza.

Da notare: il passaggio da una lingua all’altra o il mischiare le lingue sono competenze 
specifiche degli studenti 
carenza nell’apprendimento 
loro strategie di uso delle lingue

 Idee: 
I bambini che imparano una nuova lingua hanno bisogno di un am
piccolo gruppi per sviluppare la lingua parlata e guadagnare sicurezza nell’uso della 
lingua. Ricordate di incoraggiare e lodare il loro sviluppo linguistico. E non dimenticate 
di lodarli e valorizzare le loro identità bi
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Buone pratiche : 
Il centro di competenza FörMig all’Università di Amburgo ha pubblicato 
informazioni esaurienti e materiale didattico sui principi della formazione 
linguistica permanente (Durchgängige Sprachbildung), anche per il 
linguaggio accademico (Bildungssprache). http://www.foermig.uni
hamburg.de/web/de/all/mat/ltdb/FMMaterial/index.html

Buone pratiche : 
Nel Regno Unito la strategia “National Literacy” ha prodotto una 
per pianificare lezioni, registrazioni video di attività in classe e volumetti 
separati per ogni area disciplinare che supportano gli 
concentrando l’attenzione sull’istruzione interdisciplinare.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20131216163513/

https://www.education.gov.uk/schools/toolsandinitiatives/nationalstrategies

Collocare bambini migranti appena arrivati in Italia in un gruppo con scarse abilità per la 
loro mancanza di abilità nella lingua italiana non dà i risultati migliori in termini di 
sviluppo linguistico, sviluppo cognitivo, autostima né di risultati interdisciplinari.

Se i bambini hanno conoscenze sulla biosintesi in un’altra lingua, devono solo essere 
aiutati a trasferire quella conoscenza in una nuova lingua; non devono imparare delle 
nozioni che già sanno! 

Se dovete valutare le abilità di bambini migranti appena arrivati, si possono usare dei 
test che non si basano sull’abilità verbale, o si dovrebbero somministrare degli 
alternativi nella lingua in cui il bambino è più bravo: la lingua di origine o la lingua della 
sua scuola precedente. 

 o multilingui dovrebbe essere consentito di passare da una lingua all’altra 
o di mischiare le lingue. Per esempio: se i bambini stanno lavorando ad un lavoro di 
scrittura lungo (una lettera o un tema), prendete in considerazione di permettere loro di 
usare la loro altra lingua nel processo della scrittura: una volta completato il compito, 
aiutateli a produrre una versione nella lingua locale solo con l’aiuto del dizionario. 
Questo li aiuterà a mantenere il filo dei loro pensieri e la loro sicurezza.

Da notare: il passaggio da una lingua all’altra o il mischiare le lingue sono competenze 
specifiche degli studenti bi- o multilingui. Non sono segno di un qualunque tipo di 
carenza nell’apprendimento – al contrario, sono segni delle abilità degli studenti e delle 
loro strategie di uso delle lingue. 

I bambini che imparano una nuova lingua hanno bisogno di un am
piccolo gruppi per sviluppare la lingua parlata e guadagnare sicurezza nell’uso della 
lingua. Ricordate di incoraggiare e lodare il loro sviluppo linguistico. E non dimenticate 
di lodarli e valorizzare le loro identità bi- o multilingui. 

Il centro di competenza FörMig all’Università di Amburgo ha pubblicato 
informazioni esaurienti e materiale didattico sui principi della formazione 

(Durchgängige Sprachbildung), anche per il 
http://www.foermig.uni-

hamburg.de/web/de/all/mat/ltdb/FMMaterial/index.html  (in tedesco).  

Nel Regno Unito la strategia “National Literacy” ha prodotto una serie di kit 
per pianificare lezioni, registrazioni video di attività in classe e volumetti 
separati per ogni area disciplinare che supportano gli insegnanti 
concentrando l’attenzione sull’istruzione interdisciplinare. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20131216163513/ 

https://www.education.gov.uk/schools/toolsandinitiatives/nationalstrategies   

Collocare bambini migranti appena arrivati in Italia in un gruppo con scarse abilità per la 
italiana non dà i risultati migliori in termini di 

sviluppo linguistico, sviluppo cognitivo, autostima né di risultati interdisciplinari. 

Se i bambini hanno conoscenze sulla biosintesi in un’altra lingua, devono solo essere 
scenza in una nuova lingua; non devono imparare delle 

Se dovete valutare le abilità di bambini migranti appena arrivati, si possono usare dei 
test che non si basano sull’abilità verbale, o si dovrebbero somministrare degli esami 
alternativi nella lingua in cui il bambino è più bravo: la lingua di origine o la lingua della 

o multilingui dovrebbe essere consentito di passare da una lingua all’altra 
empio: se i bambini stanno lavorando ad un lavoro di 

scrittura lungo (una lettera o un tema), prendete in considerazione di permettere loro di 
usare la loro altra lingua nel processo della scrittura: una volta completato il compito, 

a versione nella lingua locale solo con l’aiuto del dizionario. 
Questo li aiuterà a mantenere il filo dei loro pensieri e la loro sicurezza. 

Da notare: il passaggio da una lingua all’altra o il mischiare le lingue sono competenze 
o multilingui. Non sono segno di un qualunque tipo di 

al contrario, sono segni delle abilità degli studenti e delle 

I bambini che imparano una nuova lingua hanno bisogno di un ambiente di lavoro a 
piccolo gruppi per sviluppare la lingua parlata e guadagnare sicurezza nell’uso della 
lingua. Ricordate di incoraggiare e lodare il loro sviluppo linguistico. E non dimenticate 



 

 Idee: 
La strategia di “scaffolding” si è dimostrata la più utile 
“Scaffolding” significa offrire l’assistenza appropriata agli studenti in modo che possano 
così conseguire quello che sarebbe troppo difficile per loro 
scaffolding visivo è un tipo di assistenza che include immagini e parole che si possono 
vedere oltre che sentire, ed è un modo eccellente per offrire stimoli comprensibili agli 
studenti appena arrivati in modo che non solo imparino i
materia ma facciano anche progressi nell’apprendimento linguistico

 

Buone pratiche
In questo sito web troverete suggerimenti utili per mettere in pratica questo 
tipo di assistenza:

http://esl.fis.edu/teachers/fis/scaffold/page1.htm

 

 

Cosa possono fare i dirigenti scolastici

 Idee: 
Fate in modo che si effettui una valutazione appropriata sui nuovi arrivati nella 
che conoscono meglio o con test non verbali. Valutate la loro competenza nella lingua 
locale per poter adottare le misure appropriate per assisterli

 

Buone pratiche
Ad Amburgo ogni bambino viene valutato prima di iniziare la scuola in base 
a 
un bambino ha una padronanza sufficiente del tedesco in modo che si 
possa fornire l’assistenza appropriata

 Idee: 
Organizzate un periodo introduttivo (si raccomandano 6 
arrivati con del personale che abbia avuto una formazione adeguata

 Idee: 
Offrite a tutto il personale l’opportunità di avere una sviluppo professionale, per essere 
in grado di fare “lezioni attente alla lingua”. Create grup
personale per essere in grado di confrontare le esperienze e discutere le abilità 
necessarie per lavorare con i nuovi arrivati

 Idee: 
Potreste anche cercare opportunità 
con altre scuole e istituzioni locali
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La strategia di “scaffolding” si è dimostrata la più utile – non solo per i nuovi arrivati. 
“Scaffolding” significa offrire l’assistenza appropriata agli studenti in modo che possano 
così conseguire quello che sarebbe troppo difficile per loro conseguire da soli. Lo 
scaffolding visivo è un tipo di assistenza che include immagini e parole che si possono 
vedere oltre che sentire, ed è un modo eccellente per offrire stimoli comprensibili agli 
studenti appena arrivati in modo che non solo imparino i contenuti fondamentali della 
materia ma facciano anche progressi nell’apprendimento linguistico

Buone pratiche : 
In questo sito web troverete suggerimenti utili per mettere in pratica questo 
tipo di assistenza: 

http://esl.fis.edu/teachers/fis/scaffold/page1.htm  

Cosa possono fare i dirigenti scolastici ? 

Fate in modo che si effettui una valutazione appropriata sui nuovi arrivati nella 
che conoscono meglio o con test non verbali. Valutate la loro competenza nella lingua 
locale per poter adottare le misure appropriate per assisterli. 

Buone pratiche : 
Ad Amburgo ogni bambino viene valutato prima di iniziare la scuola in base 
a diverse abilità, incluse quelle linguistiche. Questo permette di capire se 
un bambino ha una padronanza sufficiente del tedesco in modo che si 
possa fornire l’assistenza appropriata. 

Organizzate un periodo introduttivo (si raccomandano 6 settimane) per tutti i nuovi 
arrivati con del personale che abbia avuto una formazione adeguata

Offrite a tutto il personale l’opportunità di avere una sviluppo professionale, per essere 
in grado di fare “lezioni attente alla lingua”. Create gruppi di lavoro e fate riunioni con il 
personale per essere in grado di confrontare le esperienze e discutere le abilità 
necessarie per lavorare con i nuovi arrivati. 

Potreste anche cercare opportunità per essere coinvolti in programmi intensivi di 
con altre scuole e istituzioni locali. 

non solo per i nuovi arrivati. 
“Scaffolding” significa offrire l’assistenza appropriata agli studenti in modo che possano 

conseguire da soli. Lo 
scaffolding visivo è un tipo di assistenza che include immagini e parole che si possono 
vedere oltre che sentire, ed è un modo eccellente per offrire stimoli comprensibili agli 

contenuti fondamentali della 
materia ma facciano anche progressi nell’apprendimento linguistico. 

In questo sito web troverete suggerimenti utili per mettere in pratica questo 

Fate in modo che si effettui una valutazione appropriata sui nuovi arrivati nella lingua 
che conoscono meglio o con test non verbali. Valutate la loro competenza nella lingua 

Ad Amburgo ogni bambino viene valutato prima di iniziare la scuola in base 
diverse abilità, incluse quelle linguistiche. Questo permette di capire se 

un bambino ha una padronanza sufficiente del tedesco in modo che si 

settimane) per tutti i nuovi 
arrivati con del personale che abbia avuto una formazione adeguata. 

Offrite a tutto il personale l’opportunità di avere una sviluppo professionale, per essere 
pi di lavoro e fate riunioni con il 

personale per essere in grado di confrontare le esperienze e discutere le abilità 

essere coinvolti in programmi intensivi di lingua 



 

 

Buone pratiche
In alcune regioni della Germania gli insegnati sono incoraggiati ad 
acquisire abilità di base in una o due delle lingue di origine che sono 
presenti in una comunità scolastica nella loro 
Questo non li aiuta necessariamente a parlare correntemente una lingua, 
ma dà loro l’idea dei principi strutturali, la relazione tra suoni e forma 
scritta, ecc. Anche se il risultato è solo una ristretta padronanza della 
lingua, gli 
genitori come segni del riconoscimento della diversità linguistica

 

Buone pratiche
A Toronto, le scuole inseriscono gli studenti la cui prima lingua non è né 
l’inglese né il francese in programmi immersivi in francese. Dieci scuole 
della Toronto District School Board offrono corsi 
in francese dall’asilo alla scuola superiore. Il numero di studenti iscritti a 
questi programmi di francese è aumentato da 15.000 nel 2000 a 21.000 
nel 2011, e le richieste di iscrizione sono in aumento.

 Idee: 
Provate a coinvolgere i genitori nella lin

 Idee: 
Incaricate un membro del personale di verificare i progressi e l’integrazione dei nuovi 
arrivati. 

 

 

Cosa possono fare i genitori

 Idee: 
Fate esercizi a casa con i vostri figli per supportare le loro abilità 
scrittura. 

 

Buone pratiche
Ad Amburgo il Family Literacy Project (Progetto di Alfabetizzazione 
Familiare) è un progetto in cui i genitori assistono nella formazione 
linguistica, soprattutto nella motivazione a leggere e scrivere con i 
bambini a casa. Gli insegnanti assistono i genitori e forniscono loro 
informazioni, materiali, libri e giochi che possono fare con i bambini a casa. 
Viene molto apprezzata l’inclusione della lingua di origine in queste attività. 
Il progetto è stato or
degli insegnati ad Amburgo. Trovate i materiali qui:
http://li.hamburg.de/family

 

Buone pratiche
In Olanda, le famiglia possono partecipare al ‘VoorleesExpress’ (‘Lettura 
Express’). È un progetto in cui un volontario va a trovare le famiglia con 
bambini piccoli che hanno bisogno di migliorare il loro olandese (età 2 
anni) 
minoranza linguistica. Il volontario va a trovare le famiglie con regolarità in 
un periodo di 20 settimane. Leggere ai bambini non solo stimola 
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Buone pratiche : 
In alcune regioni della Germania gli insegnati sono incoraggiati ad 
acquisire abilità di base in una o due delle lingue di origine che sono 
presenti in una comunità scolastica nella loro formazione permanente. 
Questo non li aiuta necessariamente a parlare correntemente una lingua, 
ma dà loro l’idea dei principi strutturali, la relazione tra suoni e forma 
scritta, ecc. Anche se il risultato è solo una ristretta padronanza della 
lingua, gli sforzi degli insegnanti vengono apprezzati dai bambini e dai 
genitori come segni del riconoscimento della diversità linguistica

Buone pratiche : 
A Toronto, le scuole inseriscono gli studenti la cui prima lingua non è né 
l’inglese né il francese in programmi immersivi in francese. Dieci scuole 
della Toronto District School Board offrono corsi di immersione
in francese dall’asilo alla scuola superiore. Il numero di studenti iscritti a 
questi programmi di francese è aumentato da 15.000 nel 2000 a 21.000 
nel 2011, e le richieste di iscrizione sono in aumento.

Provate a coinvolgere i genitori nella lingua di istruzione dei loro figli

Incaricate un membro del personale di verificare i progressi e l’integrazione dei nuovi 

Cosa possono fare i genitori ? 

Fate esercizi a casa con i vostri figli per supportare le loro abilità 

Buone pratiche : 
Ad Amburgo il Family Literacy Project (Progetto di Alfabetizzazione 
Familiare) è un progetto in cui i genitori assistono nella formazione 
linguistica, soprattutto nella motivazione a leggere e scrivere con i 
bambini a casa. Gli insegnanti assistono i genitori e forniscono loro 
informazioni, materiali, libri e giochi che possono fare con i bambini a casa. 
Viene molto apprezzata l’inclusione della lingua di origine in queste attività. 
Il progetto è stato organizzato dall’istituto per la formazione permanente 
degli insegnati ad Amburgo. Trovate i materiali qui:
http://li.hamburg.de/family-literacy/   

Buone pratiche : 
In Olanda, le famiglia possono partecipare al ‘VoorleesExpress’ (‘Lettura 
Express’). È un progetto in cui un volontario va a trovare le famiglia con 
bambini piccoli che hanno bisogno di migliorare il loro olandese (età 2 
anni) – molto spesso bambini la cui lingua di origine è la lingua di una 
minoranza linguistica. Il volontario va a trovare le famiglie con regolarità in 
un periodo di 20 settimane. Leggere ai bambini non solo stimola 

In alcune regioni della Germania gli insegnati sono incoraggiati ad 
acquisire abilità di base in una o due delle lingue di origine che sono 

formazione permanente. 
Questo non li aiuta necessariamente a parlare correntemente una lingua, 
ma dà loro l’idea dei principi strutturali, la relazione tra suoni e forma 
scritta, ecc. Anche se il risultato è solo una ristretta padronanza della 

sforzi degli insegnanti vengono apprezzati dai bambini e dai 
genitori come segni del riconoscimento della diversità linguistica. 

A Toronto, le scuole inseriscono gli studenti la cui prima lingua non è né 
l’inglese né il francese in programmi immersivi in francese. Dieci scuole 

di immersione linguistica 
in francese dall’asilo alla scuola superiore. Il numero di studenti iscritti a 
questi programmi di francese è aumentato da 15.000 nel 2000 a 21.000 
nel 2011, e le richieste di iscrizione sono in aumento. 

ua di istruzione dei loro figli. 

Incaricate un membro del personale di verificare i progressi e l’integrazione dei nuovi 

Fate esercizi a casa con i vostri figli per supportare le loro abilità linguistiche e di 

Ad Amburgo il Family Literacy Project (Progetto di Alfabetizzazione 
Familiare) è un progetto in cui i genitori assistono nella formazione 
linguistica, soprattutto nella motivazione a leggere e scrivere con i loro 
bambini a casa. Gli insegnanti assistono i genitori e forniscono loro 
informazioni, materiali, libri e giochi che possono fare con i bambini a casa. 
Viene molto apprezzata l’inclusione della lingua di origine in queste attività. 

ganizzato dall’istituto per la formazione permanente 
degli insegnati ad Amburgo. Trovate i materiali qui: 

In Olanda, le famiglia possono partecipare al ‘VoorleesExpress’ (‘Lettura 
Express’). È un progetto in cui un volontario va a trovare le famiglia con 
bambini piccoli che hanno bisogno di migliorare il loro olandese (età 2 – 8 

cui lingua di origine è la lingua di una 
minoranza linguistica. Il volontario va a trovare le famiglie con regolarità in 
un periodo di 20 settimane. Leggere ai bambini non solo stimola 



 

l’immaginazione dei bambini, ma aumenta anche la loro sensibilità 
ling
che i bambini della scuola primaria che sono abituati a sentire leggere a 
casa hanno un vocabolario più ampio dei bambini a cui non viene mai letto 
nessun libro, anche se la lettura si s
locale

 

 

Cosa possono fare i giovani

 Idee: 
I bambini e i giovani sono al centro di questo processo. A volte non sono consapevoli 
delle strategie migliori che possono usare in termini di apprendimento 
bambini che hanno già vissuto il processo di apprendimento della lingua locale 
potrebbero assistere i nuovi arrivati in una serie di modi diversi

 Idee: 
• Producendo un volumetto di benvenuto con loro suggerimenti ed esperienze: 
“Cosa mi ha aiutato?”

• Partecipare ai club dell’ora di pranzo e del doposcuola, utilizzando le loro 
esperienze per assistere i nuovi arrivati.

• Fungere da compagni di lettura e partecipare ad attività di lettura condivisa

 

 

Cosa può fare chi si occupa di 

 

 

 

Idee: 
Chi istruisce nuovi insegnanti deve assicurarsi che gli insegnanti tirocinanti abbiano la 
padronanza di una serie di approcci pedagogici da usare per migliorare il progresso e i 
risultati di diversi gruppi di studenti bi

• Istruzione che sia attenta alle 

• La strategia dello scaffolding così come l’estensione dell’apprendimento della 
lingua e del programma in generale per gli studenti bilingui,

• La consapevolezza di questioni di inclusione e parità
gli studenti bilingui,

• Iniziative e politiche educative nazionali in relazione ai migranti arrivati da poco e 
agli studenti bilingui,

• Esempi chiave di buone pratiche nazionali e internazionali, 
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l’immaginazione dei bambini, ma aumenta anche la loro sensibilità 
linguistica e amplia il loro vocabolario. Numerosi studi hanno dimostrato 
che i bambini della scuola primaria che sono abituati a sentire leggere a 
casa hanno un vocabolario più ampio dei bambini a cui non viene mai letto 
nessun libro, anche se la lettura si svolge in una lingua diversa dalla lingua 
locale.  

Cosa possono fare i giovani ? 

I bambini e i giovani sono al centro di questo processo. A volte non sono consapevoli 
delle strategie migliori che possono usare in termini di apprendimento 
bambini che hanno già vissuto il processo di apprendimento della lingua locale 
potrebbero assistere i nuovi arrivati in una serie di modi diversi

Producendo un volumetto di benvenuto con loro suggerimenti ed esperienze: 
ha aiutato?” 

Partecipare ai club dell’ora di pranzo e del doposcuola, utilizzando le loro 
esperienze per assistere i nuovi arrivati. 

Fungere da compagni di lettura e partecipare ad attività di lettura condivisa

Cosa può fare chi si occupa di formazione degli insegnanti?  

Chi istruisce nuovi insegnanti deve assicurarsi che gli insegnanti tirocinanti abbiano la 
padronanza di una serie di approcci pedagogici da usare per migliorare il progresso e i 
risultati di diversi gruppi di studenti bi- e multilingui, come per esempio: 

Istruzione che sia attenta alle diversità linguistiche, 

La strategia dello scaffolding così come l’estensione dell’apprendimento della 
lingua e del programma in generale per gli studenti bilingui, 

La consapevolezza di questioni di inclusione e parità di opportunità specifiche per 
gli studenti bilingui, 

Iniziative e politiche educative nazionali in relazione ai migranti arrivati da poco e 
agli studenti bilingui, 

Esempi chiave di buone pratiche nazionali e internazionali, 

l’immaginazione dei bambini, ma aumenta anche la loro sensibilità 
studi hanno dimostrato 

che i bambini della scuola primaria che sono abituati a sentire leggere a 
casa hanno un vocabolario più ampio dei bambini a cui non viene mai letto 

volge in una lingua diversa dalla lingua 

I bambini e i giovani sono al centro di questo processo. A volte non sono consapevoli 
delle strategie migliori che possono usare in termini di apprendimento indipendente. I 
bambini che hanno già vissuto il processo di apprendimento della lingua locale 
potrebbero assistere i nuovi arrivati in una serie di modi diversi: 

Producendo un volumetto di benvenuto con loro suggerimenti ed esperienze: 

Partecipare ai club dell’ora di pranzo e del doposcuola, utilizzando le loro 

Fungere da compagni di lettura e partecipare ad attività di lettura condivisa. 

Chi istruisce nuovi insegnanti deve assicurarsi che gli insegnanti tirocinanti abbiano la 
padronanza di una serie di approcci pedagogici da usare per migliorare il progresso e i 

e multilingui, come per esempio:  

La strategia dello scaffolding così come l’estensione dell’apprendimento della 

di opportunità specifiche per 

Iniziative e politiche educative nazionali in relazione ai migranti arrivati da poco e 

Esempi chiave di buone pratiche nazionali e internazionali,  



 

• Strategie che aiutino a 
dell’ “istruzione linguistica permanente”

 Idee: 
In alcuni istituti la consapevolezza delle questioni linguistiche degli insegnanti tirocinanti 
è acuita tramite l’uso del Portfolio europeo delle Lingue: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/

 

CONCLUSIONI 

Questo kit è incentrato e sviluppato intorno a quattro questioni principali

1. Relazionarsi con esperienze e conoscenze preesistenti: in questo caso la (prima) lingua e cultura di origine. In 
un numero sempre crescente di casi, i bambini cresc
della loro esperienza è la migliore risorsa per l’apprendimento. 

2. Relazionarsi con le risorse umane: gli adulti bilingui e i bambini e i giovani bili

3. Imparare (in) una lingua locale: Ogni bambino che vive in un ambiente con due o più lingue non solo impara la 
lingua (locale) della maggioranza – che nella maggior parte dei casi è anche la lingua dell’istruzione 
anche ogni altra cosa in modo diverso dagli studenti monolingui.

4. Vivere una vita bi- o multilingue non è una mancanza o un problema, ma una potenzialità e un vantaggio in un 
mondo sempre più internazionalizzato. L’istruzione dovrebbe fare il possibile per potenziare la diversità linguistic
e aiutare tutti i membri della comunità scolastica a diventare consapevoli e godere del loro

Speriamo che affrontando queste questioni e utilizzando alcune delle strategie e attività suggerite, le scuole (e altri 
istituti di formazione) si garantiscano le condizioni per sviluppare un loro particolare stile di buone pratiche, 
modellato sui loro contesti e sulle caratteristiche delle 

Se volete condividere le vostre esperienze o commentare in qualunque 

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

Progetto finanziato dal Programma di Appr

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 
informazioni contenute in essa. 
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Strategie che aiutino a sviluppare competenze accademiche basate sul principio 
dell’ “istruzione linguistica permanente”. 

In alcuni istituti la consapevolezza delle questioni linguistiche degli insegnanti tirocinanti 
è acuita tramite l’uso del Portfolio europeo delle Lingue: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/  

intorno a quattro questioni principali: 

1. Relazionarsi con esperienze e conoscenze preesistenti: in questo caso la (prima) lingua e cultura di origine. In 
un numero sempre crescente di casi, i bambini crescono e vivono in un ambiente con più di due lingue. La 

e risorsa per l’apprendimento.  

2. Relazionarsi con le risorse umane: gli adulti bilingui e i bambini e i giovani bilingui nella comunità scolastica.

re (in) una lingua locale: Ogni bambino che vive in un ambiente con due o più lingue non solo impara la 
che nella maggior parte dei casi è anche la lingua dell’istruzione 

dagli studenti monolingui. 

o multilingue non è una mancanza o un problema, ma una potenzialità e un vantaggio in un 
mondo sempre più internazionalizzato. L’istruzione dovrebbe fare il possibile per potenziare la diversità linguistic
e aiutare tutti i membri della comunità scolastica a diventare consapevoli e godere del loro

Speriamo che affrontando queste questioni e utilizzando alcune delle strategie e attività suggerite, le scuole (e altri 
le condizioni per sviluppare un loro particolare stile di buone pratiche, 

caratteristiche delle loro comunità scolastiche. 

Se volete condividere le vostre esperienze o commentare in qualunque modo questo kit
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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 

sviluppare competenze accademiche basate sul principio 

In alcuni istituti la consapevolezza delle questioni linguistiche degli insegnanti tirocinanti 

1. Relazionarsi con esperienze e conoscenze preesistenti: in questo caso la (prima) lingua e cultura di origine. In 
ono e vivono in un ambiente con più di due lingue. La totalità 

ngui nella comunità scolastica. 

re (in) una lingua locale: Ogni bambino che vive in un ambiente con due o più lingue non solo impara la 
che nella maggior parte dei casi è anche la lingua dell’istruzione – ma impara 

o multilingue non è una mancanza o un problema, ma una potenzialità e un vantaggio in un 
mondo sempre più internazionalizzato. L’istruzione dovrebbe fare il possibile per potenziare la diversità linguistica 
e aiutare tutti i membri della comunità scolastica a diventare consapevoli e godere del loro capitale linguistico. 

Speriamo che affrontando queste questioni e utilizzando alcune delle strategie e attività suggerite, le scuole (e altri 
le condizioni per sviluppare un loro particolare stile di buone pratiche, 

questo kit siete invitati a contattarci.  
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