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INTRODUZIONE

La presente tesi di laurea si sviluppa nel campo della didattica
della lingua straniera (LS) nella scuola dell’infanzia. In particolare,
vuole indagare l’utilizzo da parte dei docenti della scuola dell’infanzia
dei New Descriptors del livello pre-A1, presentato nel Companion
Volume del Common European Framework of Reference for
Languages del 2018 (Council of Europe, 2018). La finalità della
ricerca è quella di rilevare se e in che modo i nuovi indicatori sono
presi in considerazione nella didattica e nell’azione quotidiana, pur non
essendoci indicazioni nazionali precise in materia. Attraverso l’analisi
del quadro teorico, è stato possibile concentrare l’attenzione su due
concetti

metodologici

chiave

della

scuola

dell’infanzia:

la

sensibilizzazione e l’insegnamento alla LS.
La ricerca è stata caratterizzata da un’osservazione sistematica
che ha avuto luogo in sei sezioni di scuola dell’infanzia della città e
della provincia di Torino, per un totale di 35 ore di osservazione e un
campione di 6 insegnanti e 134 bambini di età compresa tra i 3 e i 5
anni. Gli strumenti creati per la rilevazione dei dati sono stati: il
questionario per la raccolta delle informazioni relative alla sezione e
alle modalità didattiche tipiche, la scala di valutazione utilizzata
durante le osservazioni e l’intervista alle insegnanti, per approfondire
le tematiche chiave della ricerca. Inoltre sono state raccolte alcune
annotazioni aneddotiche, le quali si sono rivelate significative durante
l’analisi e l’interpretazione dei dati.
La tesi è articolata in 3 capitoli.
Il primo capitolo è suddiviso in tre parti, in cui si presentano e
analizzano le indicazioni europee, le indicazioni nazionali e gli aspetti
linguistici e didattici relativi all’acquisizione linguistica. Nello
specifico vengono presentati il CEFR 2001 (Council of Europe, 2001)
e il CV 2018 (Council of Europe, 2018); vengono analizzate le
Indicazioni Nazionali 2012 (MIUR 2012) e alcuni progetti
sperimentali messi in atto in Italia nei primi anni 2000. Infine è
presente una rassegna della letteratura nel campo della psicolinguistica
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e della glottodidattica in merito all’acquisizione e alla competenza
comunicativa del bambino in età prescolare, sulla base degli studi di
linguistica e glottodidattica di Daloiso (2009), Balboni (2015),
Krashen (1987), Chomsky (1980) e Vygotsky (1962). Infine vengono
focalizzati i concetti di sensibilizzazione e insegnamento a partire da
una ricerca di Daloiso nella scuola dell’infanzia sulla competenza
comunicativa (Daloiso, 2015).
Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione dei concetti
analizzati, che ha portato alla costruzione degli strumenti utilizzati
durante l’osservazione e alla raccolta dei dati. Dopo aver analizzato le
caratteristiche di sensibilizzazione e insegnamento alla LS nella scuola
dell’infanzia, il capitolo descrive il piano della ricerca, gli strumenti e i
contesti scolastici nei quali i dati sono stati raccolti.
Il terzo capitolo raccoglie e analizza i dati rilevati, attraverso
l’interpretazione supportata dal quadro teorico alla base della ricerca,
portando all’elaborazione di conclusioni aperte alla prosecuzione delle
ricerche in questo campo, in particolare nell’ottica del miglioramento
della formazione dei docenti di scuola dell’infanzia. Infine è parte
fondamentale di questa tesi la sezione dedicata alle Appendici, dove
sono raccolti in forma completa gli strumenti utilizzati in ogni contesto
di osservazione.
La ricerca, che non ha la pretesa di porsi come contributo
statistico nell’alveo delle ricerche condotte nel contesto della scuola
dell’infanzia, si propone come un punto di incontro e confronto in
primis per le insegnanti che vi hanno partecipato. Il confronto e la
condivisione circa le modalità glottodidattiche e linguistiche tipiche
della scuola dell’infanzia, dove – secondo il livello pre-A1 – la lingua
rispecchia l’approccio comunicativo, ha permesso alle docenti di
riflettere sull’esigenza di mantenere un information gap tipico della
conversazione, ma soprattutto sull’importanza di stimolare il bambino
in età prescolare a porsi nelle condizioni di poter conoscere contesti
culturali diversi dal proprio, attraverso il mezzo per eccellenza cioè la
lingua straniera.
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PRIMO CAPITOLO

1. Le indicazioni europee
Nelle conclusioni dell’incontro del 14 dicembre 2017, il
Consiglio Europeo mette in luce le esigenze educative e culturali che
scaturirebbero da una visione dell’apprendimento delle lingue europee,
quale promotore non solo delle competenze linguistiche, ma anche di
quelle relative alla cittadinanza attiva europea (Council of Europe,
2017). Tra le competenze chiave individuate dal Consiglio Europeo nel
2006 (e riviste nel 2018) emerge la competenza linguistica come
«communication in foreign languages» (Council of Europe, 2006: 5),
le cui componenti interessano sia gli aspetti strutturali, funzionali e
grammaticali della lingua, sia le caratteristiche culturali di cui la lingua
inevitabilmente si fa portatrice (Council of Europe, 2006).
Negli ultimi anni il ruolo rivestito dall’insegnamento e
dall’apprendimento delle lingue straniere nella Comunità Europea ha
promosso nuove prospettive e nuovi punti di vista, valorizzando il
concetto di Early Language Learning (ELL). Nel 2011 il lavoro della
Commissione Europea sull’apprendimento della lingua nella scuola
dell’infanzia, descrive il contesto linguistico attivo (European
Commission, 2011), dopo che l’intrapreso percorso di ricerca negli
anni’70 aveva raggiunto il grande traguardo nel 2001 del Common
European Framework of Reference for Language. Il documento finale
della Commissione (European Commission, 2011) vuole porre
l’attenzione sulle condizioni migliori perché abbia luogo l’ELL. Sulla
scia del documento del Consiglio Europeo riunitosi a Barcellona nel
2002, l’obiettivo primario è stato l’insegnamento di una seconda lingua
straniera fin dai primi anni (European Commission, 2011). Gli
strumenti colonne portanti del contesto europeo e portatori di
indicazioni fondamentali nell’ambito dell’apprendimento della lingua
straniera, si inseriscono nel contesto complessivo appena descritto.
All’apprendimento precoce di una lingua straniera (ELL) viene
riconosciuta la stessa importanza che viene accordata allo sviluppo
3

delle capacità individuali, sociali, culturali per un longlife learning
(European Commission, 2011). Gli strumenti in questione sono i due
documenti quadro che fissano i livelli internazionali di apprendimento
delle lingue: Common European Framework of Reference for
Language (di seguito CEFR) ed il Companion Volume with New
Descriptors del 2018.

1.1 Common European Framework of Reference for Language:
Learning, teaching, assessment

Il Common European Framework of Reference for Language:
Learning, teaching, assessment è il documento che il Concilio
d’Europa pubblica nel 2001. Si inserisce in un contesto che ormai da
anni fa ricerca in ambito glottodidattico con particolare attenzione
rivolta all’apprendimento, all’insegnamento e alla valutazione. Si tratta
di un passo decisivo nel percorso che ha già preso avvio a partire dal
1971, quando il Consiglio d’Europa incarica un gruppo di ricercatori di
lavorare alla creazione di un documento guida per soddisfare i bisogni
dei cittadini europei (Mezzadri, 2004). Nasce così il Threshold Level
all’interno del quale vengono definiti cinque livelli di competenza
linguistica al cui centro del processo di insegnamento-apprendimento
viene posto l’allievo (Mezzadri, 2004). Successivamente, nel 1990,
Van Ek e Trim, già componenti del precedente gruppo di lavoro,
apportano modifiche e innovazioni al documento dando vita al
Threshold Level 1990.
Il Threshold Level 1990 si presenta come un documento
ampliativo rispetto alla pubblicazione del 1975, in quanto l’idea degli
autori e del Consiglio d’Europa è quella di creare uno strumento che
possa aiutare gli insegnanti nell’analisi dei bisogni degli allievi con
attenzione verso gli obiettivi di apprendimento (Van Ek, Trim, 1991).
Nell’ottica europea il documento si rivolge alle persone che utilizzano
la lingua straniera socialmente, cioè per comunicare con le persone
degli altri paesi, in un contesto di comunità. La caratteristica
innovativa del documento risiede nella definizione degli obiettivi:
4

« The Threshold Level was the first attempt to set out in systematic detail
just what such an objective implies in terms of the situations the learners might have
to deal with and what they should be able to do by means of language in those
situations. » (Van Ek, Trim, 1991: 1)

Il documento dunque non viene creato per essere un sillabo da
utilizzare in quanto tale, ma come un insieme di obiettivi. J. A. van Ek
analizza gli obiettivi di apprendimento della lingua suddividendo le
componenti educative, ponendo l’attenzione alle abilità comunicative
(competenze linguistica, sociolinguistica, conversazionale, strategiche,
socioculturali e sociali) e alle migliori condizioni per lo sviluppo della
personalità (sviluppo cognitivo e affettivo) (Van Ek, Trim, 1991).
Successivamente, nel 2001, in un contesto che aveva risposto
positivamente alle direttive del 1990, in occasione del Simposio
intergovernativo voluto dal Governo elvetico a Ruschlikon nel 1996,
un gruppo di esperti diretti da J. L. M. Trim pubblica il frutto di un
lungo progetto e la sintesi del percorso avviato con i documenti
precedenti (Mezzadri, 2004). Il Common European Framework of
Reference of Language: learning, teaching, assessment descrive
« in a comprehensive way what language learners have to learn to do in
order to use a language for communication and what knowledge and skills they have
to develop so as to be able to act effectively. » (Council of Europe, 2001: 1)

L’idea di lingua che sta alla base del documento è quella di uno
strumento di comunicazione che viene utilizzato in un contesto
culturale specifico, necessario dal quale è impossibile prescindere nel
momento in cui avviene la comunicazione (Mezzadri, 2004). Il
concetto di fondo di questo documento è quello di plurilinguismo da
non confondere con quello di multilinguismo. Il primo concetto infatti
intende la costruzione della competenza comunicativa affinché la
conoscenza e l’esperienza che derivano dal linguaggio interagiscano
(Council of Europe, 2001). Anche se l’idea comune rispetto al CEFR è
quella di creare uno strumento utile alla valutazione del livello
raggiunto, il documento nasce per soddisfare molteplici istanze, quali
l’elaborazione dei programmi di apprendimento linguistico, la
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progettazione della certificazione linguistica e l’apprendimento
autonomo (Mezzadri, 2004). L’obiettivo ultimo non è quindi solo
quello di fornire agli addetti ai lavori efficaci griglie valutative, ma
soprattutto di proporre un supporto all’azione didattica e linguistica in
un contesto più ampio possibile. Per questo nelle intenzioni dei
redattori, il CEFR deve essere un documento:


esaustivo:
« by comprehensive is meant that the Common European Framework should attempt
to specify as full a range of language knowledge, skills and use as possible […] and
that all users should be able to describe their objectives, etc., by reference to it. »
(Council of Europe, 2001: 7)



trasparente:
« by transparent is meant that information must be clearly formulated and explicit
available and readily comprehensible to users. » (Council of Europe, 2001: 7)



coerente:
« by coherent is meant that the description is free from internal contradictions. »
(Council of Europe, 2001: 7)

Il CEFR non si presenta come un sistema unico e uniforme, ma
multifunzionale,

aperto,

flessibile,

dinamico,

amichevole,

non

dogmatico (Mezzadri, 2004).
L’approccio proposto è orientato all’azione e questo rende
prima di tutto gli studenti agenti sociali, protagonisti del loro
apprendimento in quanto lo studio della lingua non è solo una
questione linguistica, ma anche cognitiva, emozionale e contestuale.
Mezzadri, che nel suo lavoro affronta gli aspetti caratteristici del
CEFR, descrive la didattica orientata all’azione con la metafora del
pendolo, cioè come «costante oscillare della didattica della lingua
straniera da una dimensione di analisi ad uno di uso.» (Mezzadri, 2004:
28). La metodologia quindi mette l’allievo al centro del processo di
apprendimento-insegnamento come persona e mira allo sviluppo delle
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componenti della competenza di saper, saper fare e saper essere
(Council of Europe, 2001).
La competenza comunicativa viene descritta come l’insieme
delle componenti linguistica, sociolinguistica e pragmatica. La
componente linguistica include lessico, fonologia e sintassi che
presentano la lingua come un sistema. La componente sociolinguistica
si riferisce alle condizioni socioculturali della lingua e del suo uso,
riconoscendo lo spazio necessario alla dimensione contestuale e
culturale di cui la lingua si fa veicolo. La componente pragmatica
definisce le funzioni dell’uso della lingua (Council of Europe, 2001).
In questo senso infatti la lingua non è il solo oggetto caratterizzante
una cultura o un gruppo di persone, ma diventa un veicolo di
espressione e di comunicazione di chiunque, nel cui processo di
apprendimento ognuno può sentirsi protagonista partecipando alle
attività e adempiendo ai tasks proposti. La scelta di tasks e di compiti
significativi rientra non solo nell’idea pedagogica della competenza,
come la definisce Pellerey (Castoldi, 2013), ma anche nell’uso
manipolativo e quotidiano della lingua, madre o straniera che sia.
Nel capitolo 3 del CEFR vengono descritti con precisione i
livelli comuni di riferimento e per questo è il capitolo maggiormente
utilizzato da insegnanti e studenti (Mezzadri, 2004). I livelli non
forniscono semplicemente il punto di arrivo della competenza
dell’allievo come valutazione e autovalutazione in chiave comparativa,
poiché le griglie possono anche essere utilizzate come raccordo tra
esperienze educative formali e informali extra-scolastiche e come
descrizione delle esperienze nella reale ottica di un saper fare
spendibile in ogni contesto (Mezzadri, 2004). I livelli individuati sono
sei, suddivisi in 3 categorie:
A – Basic User
B – Indipendent User
C – Proficient User
A sua volta ciascun livello è diviso in due sottolivelli, 1 e 2, che
permettono di approfondire ulteriormente le caratteristiche della
competenza. Ogni livello ingloba al suo interno il livello precedente e
l’intera scala può essere letta partendo sia dall’alto che dal basso,
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purché il livello A1 sia posizionato come il più basso e il livello C1
come il più alto (Council of Europe, 2001). In questa sede, l’interesse
ricade sul livello Basic User A1, poiché è il livello che si intende
raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria e
quindi il più vicino per le sue caratteristiche descrittive al contesto
della scuola dell’infanzia preso in esame. Nel CEFR l’alunno che
raggiunge il livello A1 viene definito in questi termini:
« Can understand and use familiar everyday expressions and very basic
phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce
him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such
as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a
simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to
help. » (Council of Europe, 2001: 24)

Ciò che caratterizza il livello A1 è il forte legame con le esperienze
personali e reali vissute dall’apprendente il quale le richiama nel
momento in cui deve dare senso ad un messaggio sia in fase di codifica
sia in fase di decodifica. I livelli più bassi del CEFR (cioè fino al
livello B1 compreso) tendono a sviluppare quelli che Jim Cummins
definisce Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS), cioè
quelle abilità necessarie per accedere e svolgere attività in lingua
straniera rivolte all’uso stretto e funzionale della lingua, quindi alla
sopravvivenza. Quella che invece è definita Cognitive Academic
Language Proficiency (CALP) è associata ai livelli successivi perché
vengono prese in considerazione le abilità cognitive di ordine
superiore, come l’analisi e l’interpretazione (Mezzadri, 2004).
L’idea di fondo del documento, che si lega alla volontà di
creare uno strumento unico e valido per ogni stato europeo, è quella di
attribuire importanza alla dimensione orale della lingua, ponendo
l’accento prima sulle abilità di ricezione e poi su quelle di produzione
(Council of Europe, 2001). La tabella 3 di pagina 28 (Council of
Europe, 2001) del CEFR si dimostra interessante per la presentazione
degli aspetti qualitativi dell’uso della lingua orale per ciascun livello.
In questa sede vengono presentate le caratteristiche del livello A1 (tab.
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1), necessarie alla creazione degli strumenti di osservazione
sistematica scelti per la ricerca.
Tabella 1_ Descrittori caratteristici del Livello A1

A
1

RANGE

ACCURACY

FLUENCY

INTERACTION

COHERENCE

Has
a
very
basic
repertoire
of words
and
simple
phrases
related to
personal
details
and
particular
situations
.

Shows only
limited
control of a
few simple
grammatical
structures
and
sentence
patterns in a
memorised
repertoire.

Can manage
very short,
isolated,
mainly prepackaged
utterances,
with much
pausing to
search for
expressions,
to articulate
less familiar
words, and
to
repair
communicat
ion.

Can ask and
answer
about
personal details.
Can interact in a
simple way but
communication
is
totally
dependent
on
repetition,
rephrasing and
repair.

Can
link
words
or
groups
of
words with
very
basic
linear
connectors
like “and” or
“then”.

Ciò che caratterizza la descrizione delle cinque componenti prese in
esame (range, accuracy, fluency, interaction, coherence) è la
semplicità, la concretezza e la vicinanza con la realtà che il CEFR
prevede per descrivere il livello A1. Non è previsto un uso della lingua
straniera strutturalmente e grammaticalmente corretto, quanto piuttosto
una praticità dello strumento di comunicazione reale e basilare per
rispondere ai bisogni concreti dei parlanti, anche in relazione alla loro
età e alla loro esperienza di vita. È il livello di contatto (Breakthrough
level) ed è descritto da una serie di tasks generali realizzabili anche in
un contesto di apprendimento scolastico come obiettivi didattici
(Council of Europe, 2001):


« can make simple purchases where pointing or other gesture can support the verbal
reference;



can ask and tell day, time of day and date;



can use some basic greetings;



can say yes, no, excuse me, please, thank you, sorry;



can fill in uncomplicated forms with personal details, name, address, nationality,
marital status;



can write a short, simple postcard. » (Council of Europe, 2001: 31)
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L’uso delle scale può essere diverso e specifico a seconda delle
situazioni in cui i professionisti, quindi nel nostro caso gli insegnanti,
decidano di usarlo, ad esempio come scala per valutare le abilità e le
competenze dello studente nei vari aspetti della lingua (Council of
Europe, 2001). Nella sezione Appendici di questo lavoro, l’Allegato 1
presenta la griglia di autovalutazione specifica per il livello A1 mentre
l’Allegato 2 sintetizza i descrittori presenti per il livello A1 di ogni
dimensione presa in considerazione dal documento.
Il CEFR individua 4 domini (personale, pubblico, professionale
ed educativo), situazioni, condizioni, vincoli e il contesto mentale
(Council of Europe, 2001). Ciascun dominio si esprime in situazioni
diverse, le quali possiedono aspetti caratteristici quali luoghi, tempi,
istituzioni e organizzazioni, condizioni personali e sociali, oggetti,
eventi, azioni e testi (Council of Europe, 2001). Il documento non
perde mai di vista la dimensione personale dello studente e nel definire
le caratteristiche del contesto non si ferma solo alle condizioni esterne,
ma entra nella mente dello studente definendo «the language learner in
the process of becoming a language user.» (Council of Europe, 2001:
43). Nel contesto di apprendimento della lingua straniera gli aspetti
dello studente che influiscono sono definiti come:
« intentions in entering into communication;
Line of thought: the stream of thoughts, ideas, feelings, sense, impressions,
etc., attended to in consciousness;
Expectations in the light of previous experience;
Reflection: the operation of thought processes upon experience;
Needs, drives, motivations, interests, which lead to a decision to act;
Conditions and constraints, limiting and controlling the choice of action;
State of mind (fatigue, excitement, etc.), health and personal qualities. »
(Council of Europe 2001: 50)

Nel CEFR si pone molta attenzione agli aspetti personali e
cognitivi che coinvolgono lo studente durante il suo percorso di
apprendimento, e parallelamente alle metodologie e alle caratteristiche
di insegnamento della lingua straniera. L’insegnamento della lingua
deve porre l’accento sui bisogni degli studenti e soddisfarli attraverso
10

compiti e attività che sviluppino competenze e strategie. Le
competenze generali, secondo gli autori del documento, devono essere
raggiunte attraverso quella che viene definita “conoscenza del mondo”
che parte dall’esperienza in lingua madre; in questo senso emergono
gli aspetti che si interpongono tra L1 (lingua madre) e LS (lingua
straniera) che durante l’insegnamento formale a scuola possono
produrre situazioni di difficoltà come misunderstanding di concetti
spiegati in entrambe le lingue, difficoltà di pronuncia o errati utilizzi di
parole (Council of Europe, 2001). Il documento allora presenta alcuni
aspetti di cui tenere conto nella metodologia della lingua straniera,
affinché le difficoltà possano essere ridotte al minino. Lo studente
necessita di essere messo a contatto con la lingua attraverso l’uso
autentico della stessa, utilizzandola come strumento di comunicazione
in attività collettive e individuali in più possibile reali. Gli insegnanti
devono necessariamente porre l’attenzione ad una serie di aspetti legati
non solo alla dimensione metodologica ma anche a quella relazionale
(come al tempo da dedicare in classe per le attività in lingua, alla
considerazione delle abilità, delle azioni e degli interessi propri perché
l’insegnante diventi modello linguistico per gli allievi); le attività più
autentiche prevedono la partecipazione attiva degli studenti e l’uso di
media reali e testi adatti all’età dei discenti (Council of Europe, 2001).

1.2 Common European Framework of Reference for Language:
learning, teaching, assessment – Companion Volume with New
Descriptors

Il Common European Framework of Reference non è da
considerarsi come il punto di arrivo di un percorso iniziato negli anni
’70, bensì anche come punto di partenza per la riflessione e la ricerca
contemporanea. Negli

anni

successivi

alla pubblicazione del

documento, gli stati membri dell’Unione Europea, rappresentati nelle
commissioni e nei gruppi di lavoro hanno continuato a confrontarsi e a
riflettere sulla questione del plurilinguismo e dell’uso comunicativo
della lingua straniera, anche a partire dalla prima infanzia. Lo studio
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delle lingue straniere è considerato uno dei fondamenti per favorire la
mobilità e l’inclusione sociale, affinché tutti i cittadini dell’Unione
Europea si sentano partecipanti attivi della comunità (European
Council, 2002). Nel contesto in cui si pone l’attenzione alle abilità di
base, l’insegnamento delle lingue viene inserito come fondamentale fin
dai primi anni di vita. In particolare, nell’incontro tenutosi a Bruxelles
il 14 dicembre 2017, si incentiva l’insegnamento di almeno due lingue
comunitarie oltre alla propria lingua madre per creare società
realmente inclusive e unite (Council of Europe, 2017).
A febbraio del 2018 viene pubblicato un documento con il
quale si aggiornano i livelli di competenza linguistica già fissati dal
CEFR del 2001. Si tratta del Common European Framework of
Reference for Language: learning, teaching, assessment - Companion
volume with new descriptors (di seguito CV), in cui sono presentate le
modifiche ai descrittori già pubblicati nel 2001 (Council of Europe,
2018). I principi che supportano il nuovo documento, come per il
precedente, prevedono la presentazione di obiettivi e scopi chiari e
l’idea di lingua intesa come veicolo di opportunità e successo sociale,
educativo e professionale (Council of Europe, 2018). L’obiettivo del
nuovo documento è quello di completare quanto già specificato e
approfondito nel CEFR del 2001 attraverso una serie di nuovi aspetti:
-

aumentare alcune aree già ritenute innovative nel 2001 e che nel tempo
hanno assunto sempre maggiore importanza per quanto riguarda
mediazione e competenza plurilinguistica;

-

incrementare i livelli già presenti con nuovi, tra i quali il livello preA1;

-

arricchire i descrittori che riguardano le scale di ascolto, lettura e
interazione online;

-

aggiungere descrittori ai livelli A1 e C1.
Tra le proposte innovative contenute nel CV vi è l’introduzione
di un nuovo livello, cioè il livello pre-A1. In un contesto scolastico può
essere associato alle abilità e competenze che il bambino raggiunge in
età prescolare – più nello specifico al termine della scuola
dell’infanzia. Nonostante il livello A1 sia il più basso nella scala
descritta nel CEFR 2001, le riflessioni successive hanno messo in luce
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nuovi descrittori ricavati scomponendo alcune caratteristiche del
livello A1. In questo senso quindi il livello pre-A1 è definito come:
« a range of specific tasks which learners can perform effectively using a
very restricted range of language and which are relevant to the needs of the learners
concerned. » (Council of Europe, 2018: 35)

Il nuovo livello viene definito come un traguardo intermedio
nel percorso verso il livello A1, composto da un repertorio di parole ed
espressioni formulaiche basilari e semplici. I tasks specifici che
descrivono questo livello rispecchiano una lingua molto ristretta, la
quale viene utilizzata dagli studenti in situazioni comunicative semplici
(Council of Europe, 2018).
I descrittori del livello pre-A1 hanno la caratteristica costante di
considerare la lingua reale, le frasi che caratterizzano il livello sono
semplici e funzionali alle specifiche situazioni comunicative in cui un
allievo potrebbe trovarsi e prevedono l’esposizione ad una lingua orale
chiara, seppur scandita lentamente. Grande importanza viene data al
supporto visivo e gestuale associato alla parola, richiamando i principi
della metodologia basata sull’azione e del Total Physical Response
(Council of Europe, 2018). Le abilità sulle quali ci si focalizza sono le
abilità orali e ricettive dell’allievo, a partire dall’ascolto per arrivare al
parlato. Le abilità scritte sono nella maggior parte dei casi accennate e
si riferiscono alla lettura e alla scrittura di semplici parole familiari e
ben conosciute. Nella seguente tabella (tab. 2) vengono sintetizzati i
descrittori più significativi già presenti e aggiunti al livello A1 e i
nuovi del livello pre-A1, che hanno contribuito alla creazione degli
strumenti di osservazione di questa ricerca1.

1
Nella tabella sono presentati gli indicatori del livello pre-A1 presenti nel
Common European Framework of Reference for Language – Companion Volume
with New Descriptors del 2018 messi a confronto con i corrispettivi del livello A1,
aggiornati e ampliati nello stesso documento. Per molti indicatori, qui non inseriti, gli
autori del documento hanno scelto di non descriverne le caratteristiche del livello
pre-A1 (utilizzando la dicitura “No descriptors available”) perché non adeguati alle
caratteristiche evolutive dell’età per cui sono pensati.
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Tabella 2_Descrittori livello A1 e pre-A1 a confronto

SP
O
KE
N

OVERALL
LISTENING
COMPREH
ENSION

R
E
C
E
P
T
I
O
N

A1
Can follow speech
that is very slow and
carefully articulated,
with long pauses for
him/her
to
assimilate meaning.
NEW:
Can
recognise concrete
information
(e.g.
places and times) on
familiar
topics
encountered
in
everyday
life,
provided
it
is
delivered in slow
and clear speech.

PRE-A1
Can understand short, very
simple
questions
and
statements provided that
they are delivered slowly
and
clearly
and
accompanied by visuals or
manual gestures to support
understanding
and
repeated if necessary.
Can recognise everyday,
familiar words, provided
they are delivered clearly
and slowly in a clearly
defined, familiar, everyday
context.
Can recognise numbers,
prices, dates and days of
the week, provided they
are delivered slowly and
clearly in a defined,
familiar, everyday context.

LISTENING
TO
ANNOUNC
EMENTS
AND
INSTRUCTI
ONS

Can
understand
instructions
addressed carefully
and
slowly
to
him/her and follow
short,
simple
directions.
NEW:
Can
understand
when
someone
tells
him/her slowly and
clearly
where
something
is,
provided the object
is in the immediate
environment.

Can understand short,
simple instructions for
actions such as ‘Stop,’
‘Close the door,’ etc.,
provided
they
are
delivered slowly face-toface, accompanied by
pictures
or
manual
gestures and repeated if
necessary.

Can
understand
figures, prices and
times given slowly
and clearly in an
announcement by
loudspeaker, e.g. at
a railway station or
in a shop.
LISTENING
TO AUDIO
MEDIA
AND
RECORDIN
GS

NEW:
Can
pick
out
concrete
information
(e.g.
places and times)
from short audio
recordings
on
familiar everyday

Can recognise words,
names and numbers that
he/she already knows in
simple, short recordings,
provided that they are
delivered very slowly and
clearly
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topics,
provided
they are delivered
very slowly and
clearly.
W
R
I
T
T
E
N
R
E
C
E
P
T
I
O
N

OVERALL
READING
COMPREH
ENSION

READING
CORRESPO
NDENCE

Can understand very
short, simple texts a
single phrase at a
time, picking up
familiar
names,
words and basic
phrases
and
rereading
as
required.
Can
understand
short,
simple
messages
on
postcards.
NEW:
Can
understand
short,
simple
messages sent via
social media or
email
(e.g.
proposing what to
do, when and where
to meet).

READING
FOR
ORIENTAT
ION

Can
recognise
familiar
names,
words and very
basic phrases on
simple notices in the
most
common
everyday situations.
NEW:
Can
understand
store
guides
(information
on
which
floors
departments are on)
and directions (e.g.
to where to find
lifts).

Can recognise familiar
words accompanied by
pictures, such as a fastfood restaurant menu
illustrated with photos or a
picture book using familiar
vocabulary.

Can understand from a
letter, card or email the
event to which he/she is
being invited and the
information given about
day, time and location.
Can recognise times and
places in very simple notes
and text messages from
friends or colleagues, for
example ‘Back at 4
o’clock’ or ‘In the meeting
room,’ provided there are
no abbreviations.
Can understand simple
everyday signs such as
‘Parking,’
‘Station,’
‘Dining
room,’
‘No
smoking,’ etc.
Can find information about
places, times and prices on
posters, flyers and notices.

Can
understand
basic
hotel
information,
e.g.
times when meals
are served.
Can
find
and
understand simple,
important
information
in
advertisements, in
programmes
for
special events, in
leaflets
and
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brochures (e.g. what
is proposed, costs,
the date and place of
the event, departure
times etc.).
READING
FOR
INFORMAT
ION AND
ARGUMEN
T

Can get an idea of
the
content
of
simpler
informational
material and short
simple descriptions,
especially if there is
visual support.
NEW:
Can
understand
short
texts
on
subjects of personal
interest (e.g. news
flashes about sports,
music, travel, or
stories etc.) written
with simple words
and supported by
illustrations
and
pictures.

S
P
O
K
E
N
P
R
O
D
U
C
T
I

Can
understand
the
simplest
informational
material that consists of
familiar
words
and
pictures, such as a fastfood restaurant menu
illustrated with photos or
an
illustrated
story
formulated in very simple,
everyday words.

READING
INSTRUCTI
ONS

Can follow short,
simple
written
directions (e.g. to go
from X to Y).0

Can understand very short,
simple, instructions used
in
familiar,
everyday
contexts such as ‘No
parking,’ ‘No food or
drink,’ etc., especially if
there are illustrations.

IDENTIFYI
NG CUES
AND
INFERRIN
G (SPOKEN
AND
WRITTEN)

NEW:
Can deduce the
meaning
of
an
unknown word for a
concrete action or
object, provided the
surrounding text is
very simple, and on
a familiar everyday
subject.

Can deduce the meaning
of a word from an
accompanying picture or
icon.

OVERALL
SPOKEN
PRODUCTI
ON

Can produce simple
mainly
isolated
phrases
about
people and places.

Can produce short phrases
about themselves, giving
basic personal information
(e.g.
name,
address,
family, nationality).

SUSTAINE
D
MONOLOG
UE:
DESCRIBIN
G
EXPERIEN
CE

Can
describe
him/herself,
what
he/she does and
where he/she lives.

Can describe him/herself
(e.g. name, age, family),
using simple words and
formulaic
expressions,
provided
he/she
can
prepare in advance.

NEW:
Can describe simple
aspects of his/her
everyday life in a

Can say how he/she is
feeling using simple words
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O
N

W
R
I
T
T
E
N
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N

S
P
O
K
E
N

OVERALL
WRITTEN
PRODUCTI
ON

series of simple
sentences,
using
simple words and
basic
phrases,
provided he/she can
prepare in advance.

like
‘happy’,
‘tired’,
accompanied by body
language.

NEW:
Can
give
information
in
writing
about
matters of personal
relevance (e.g. likes
and dislikes, family,
pets) using simple
words and basic
expressions.

Can give basic personal
information in writing (e.g.
name,
address,
nationality), perhaps with
the use of a dictionary.

Can write simple
isolated phrases and
sentences.
COMPENS
ATING

NEW:
Can use gesture to
support
simple
words in expressing
a need.

Can point to something
and ask what it is.

OVERALL
SPOKEN
INTERACTI
ON

Can interact in a
simple way but
communication is
totally dependent on
repetition
at
a
slower
rate
of
speech, rephrasing
and repair.

Can ask and answer
questions
about
him/herself and daily
routines,
using
short,
formulaic expressions and
relying on gestures to
reinforce the information.

I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N

Can ask and answer
simple
questions,
initiate and respond
to simple statements
in
areas
of
immediate need or
on very familiar
topics.
UNDERST
ANDING
AN
INTERLOC
UTOR

Can
understand
everyday
expressions aimed
at the satisfaction of
simple needs of a
concrete
type,
delivered directly to
him/her in clear,
slow and repeated
speech
by
a
sympathetic
speaker.
Can
understand
questions
and
instructions

Can understand simple
questions which directly
concern
him/her,
for
example about name, age
and address or similar
things, if the person is
asking slowly and clearly.
Can understand simple
personal information (e.g.
name, age, place of
residence, origin) when
other people introduce
themselves, provided that
they speak slowly and
clearly directly to him/her,
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addressed carefully
and
slowly
to
him/her and follow
short,
simple
directions.

and
can
understand
questions on this theme
addressed to him/her,
though the questions may
need to be repeated.
Can understand a number
of familiar words and
greetings and recognise
key information such as
numbers, prices, dates and
days of the week, provided
speech is delivered very
slowly, with repetition if
necessary.

CONVERS
ATION

Can
understand
everyday
expressions aimed
at the satisfaction of
simple needs of a
concrete
type,
delivered directly to
him/her in clear,
slow and repeated
speech
by
a
sympathetic
speaker.

Can understand and use
some basic, formulaic
expressions such as ‘Yes,’
‘No,’
‘Excuse
me,’
‘Please,’ ‘Thank you,’ ‘No
thank you,’ ‘Sorry.’
Can recognise
greetings.

simple

Can greet people, say
his/her name and take
leave of them.

NEW:
Can take part in a
simple conversation
of a basic factual
nature
on
a
predictable
topic,
e.g. his/her home
country,
family,
school.

OBTAININ
G GOODS
AND
SERVICES

Can
make
an
introduction and use
basic greeting and
leave-taking
expressions.
Can
ask how people are
and react to news.
Can ask people for
things and give
people things.
NEW: Can ask for
food and drink
using
basic
expressions.

Can
make
simple
purchases and/or order
food or drink when
pointing or other gesture
can support the verbal
reference.

Can
handle
numbers, quantities,
cost and time.
INFORMAT
ION
EXCHANG

Can
understand
questions
and
instructions

Can tell people his/her
name and ask other people
their name.
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E

addressed carefully
and
slowly
to
him/her and follow
short,
simple
directions.
Can ask and answer
simple
questions,
initiate and respond
to simple statements
in
areas
of
immediate need or
on very familiar
topics.
Can ask and answer
questions
about
themselves
and
other people, where
they live, people
they know, things
they have.

Can use and understand
simple
numbers
in
everyday conversations.
Can ask and tell day, time
of day and date.
Can ask for and give a date
of birth.
Can ask for and give a
phone number.
Can say and ask people
about their age.
Can ask very simple
questions for information,
such as ‘What is this?’ and
understand 1- or 2-word
answers.

Can indicate time
by such phrases as
next week, last
Friday,
in
November,
three
o'clock.
NEW:
Can
express
numbers, quantities
and cost in a limited
way.
Can
name
the
colour of clothes or
other
familiar
objects and can ask
the colour of such
objects.
W
R
I
TTEN

OVERALL
WRITTEN
INTERACTI
ON

Can ask for or pass
on personal details
in written form.

Can write short phrases to
give basic information
(e.g.
name,
address,
family) on a form or in a
note, with the use of a
dictionary.

CORRESPO
NDENCE

NEW:
Can write messages
and online postings
as a series of very
short
sentences
about hobbies and
likes/dislikes, using
simple words and
formulaic
expressions,
with
reference
to
a
dictionary.

Can write short phrases
and sentences giving basic
personal information with
reference to a dictionary.

INTERACTIO
N
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Can write a short,
simple postcard.
NEW:
Can write a short,
very
simple
message (e.g. a text
message) to friends
to give them a piece
of information or to
ask them a question.
NOTES,
MESSAGES
AND
FORMS

Can write numbers
and dates, own
name, nationality,
address, age, date of
birth or arrival in
the country etc. such
as on a hotel
registration form.

Can fill in very simple
registration forms with
basic personal details:
name, address, nationality,
marital status.

NEW:
Can leave a simple
message
giving
information on e.g.
where he/she has
gone, what time
he/she will be back.
(e.g.
‘Shopping:
back at 5 p.m.’).
ONLINE
CONVERS
ATION
AND
DISCUSSIO
N

NEW:
Can write very
simple
messages
and personal online
postings as a series
of
very
short
sentences
about
hobbies,
likes/dislikes, etc.,
relying on the aid of
a translation tool.
Can use formulaic
expressions
and
combinations
of
simple words to
post short positive
and
negative
reactions to simple
online postings and
their
embedded
links and media, and
can respond to
further comments
with
standard
expressions
of
thanks and apology.

Can post simple online
greetings, using basic
formulaic expressions and
emoticons.

GOALORIENTED
ONLINE

NEW:
Can complete a very
simple
online

Can make selections (e.g.
choosing a product, size,
colour) in a simple online

Can post online short
simple statements about
him/herself
(e.g.
relationship
status,
nationality, occupation),
provided he/she can select
them from a menu and/or
refer
to
an
online
translation tool.
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MEDIATION

TRANSACT
IONS AND
COLLABO
RATION

purchase
or
application,
providing
basic
personal
information (such as
name,
e-mail
address or telephone
number).

purchase or application
form, provided there is
visual support.

RELAYING
SPECIFIC
INFORMAT
ION
IN
SPEECH

Can
relay
(in
Language
B)
simple, predictable
information about
times and places
given
in
short,
simple statements
(spoken
in
Language A).

Can relay (in Language B)
simple instructions about
places and times (given in
Language A), provided
these are repeated very
slowly and clearly.

Can
list
(in
Language B) names,
numbers, prices and
very
simple
information
of
immediate interest
(given in Language
A), provided that
the
speaker
articulates
very
slowly and clearly,
with repetition.
Has a very basic
range of simple
expressions about
personal details and
needs of a concrete
type.

Can list (in Language B)
names, numbers, prices
and
very
simple
information from texts
(written Language A) that
are of immediate interest,
that are written in very
simple
language
and
contain illustrations.

RELAYING
SPECIFIC
INFORMAT
ION
IN
WRITING

COMMUNIC
ATIVE

GENERAL
LINGUISTI
C RANGE

LANGUAGE
COMPETEN
CES

Can relay (in Language B)
very basic information
(e.g. numbers and prices)
from
short,
simple,
illustrated texts (written in
Language A).

Can use isolated words
and basic expressions in
order to give simple
information
about
him/herself.

NEW:
Can use some basic
structures in oneclause
sentences
with some omission
or reduction of
elements.
GRAMMAT
ICAL
ACCURAC
Y

Shows only limited
control of a few
simple grammatical
structures
and
sentence patterns in
a learnt repertoire.

Can employ very simple
principles of word order in
short statements.
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Le linee che l’Unione Europea continua a seguire e su cui
produce ricerca si inseriscono inevitabilmente nel grande solco di
documenti e indicazioni creato a partire dagli anni ’70. Dopo i New
Descriptors del 2018, l’attenzione è ancora rivolta agli Stati Membri
che vengono incentivati a dare sostegno e valore all’educazione
plurilingue affinché le persone «abbiano un forte senso della propria
identità di europei, nonché del comune patrimonio culturale e
linguistico dell’Europa e della sua diversità.» (Consiglio d’Europa,
2019: 1). L’incentivo ad insegnare almeno due lingue straniere oltre
alla propria lingua madre è una costante che si ritrova in tanti
documenti a partire dagli anni ’70, passando per il Trattato di
Maastricht del 1992 fino ai documenti più recenti. L’apprendimento di
una lingua straniera infatti è un processo dinamico e continuativo che
affiancato a quello della lingua madre produce competenze e abilità
plurilingue stimolanti e favorevoli alla creazione della cittadinanza
attiva (Consiglio d’Europa, 2019). Il concetto di consapevolezza
linguistica appartiene al contesto dell’apprendimento linguistico e alla
cultura multilingue che l’Unione Europea vuole favorire nella scuola e
significa che l’apprendimento di una lingua è strettamente connesso
con le altre lingue, con differenti livelli di competenza legati
all’ambiente, ai bisogni e ai desideri, come esemplifica l’immagine
dell’iceberg adattato da Cummins nella Recommendation on a
comprehensive approach to the teaching and learning of languages a
pagina 18. (European Commission, 2018).
Il CV è il documento chiave in cui ritrovare le indicazioni che
costituiscono il panorama ideologico dell’Unione Europea (European
Commission, 2018) e sulle quali dovrebbe fondarsi la pratica didattica
quotidiana. La scoperta e la volontà di promuovere fin dai primi anni
di vita la dimensione plurilinguistica anche attraverso nuove modalità
di apprendimento tipiche della società digitale, crea un contesto di
maggiore comprensione delle altre culture che diventa fin da subito un
tassello dello sviluppo delle competenze di cittadinanza e di
democrazia (Consiglio d’Europa, 2019). C’è la volontà di creare
inoltre nuovi parametri in vista del 2020 per far sì che gli Stati Membri
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possano stare al passo dei cambiamenti prodotti da una realtà in
continuo movimento.
L’opinione pubblica (European Commission, 2018) sul valore
delle competenze e delle abilità linguistiche è molto ricca in quanto:
« 77% of respondents believe that “improving language skills should be a
policy priority” and 72% agree that “everyone in the EU should be able to speak
more than one language in addition to their mother tongue.” More than eight out of
ten respondents consider that languages could be useful for themselves and almost all
agree that they might be useful for the future of their children. » (European
Commission, 2018: 6)

Pur evidenziando nei documenti recenti un grande desiderio e un
sostanziale valore attribuito alle lingue nel loro uso quotidiano, la
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 su un approccio
globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue afferma che
solo quattro discenti su dieci dell’istruzione secondaria raggiungono il
livello intermedio nella prima lingua straniera (capacità di sostenere
una conversazione semplice) mentre solo un quarto raggiunge lo stesso
livello per la seconda lingua straniera, perché sono state riscontrate
alcune difficoltà da parte degli stati membri a garantire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati (Consiglio d’Europa, 2019). Il
Consiglio Europeo si pone degli obiettivi raggiungibili nel contesto
delle lingue affinché gli stati membri applichino approcci globali per
migliorare

l’insegnamento

e

l’apprendimento

delle

lingue

e

promuovano il sostegno di insegnanti e formatori nello sviluppo della
consapevolezza

linguistica.

La

consapevolezza

linguistica

dell’insegnante è il punto di partenza per un percorso efficace, quindi è
necessario dotare gli insegnanti affinché le conoscenze e le
competenze linguistiche personali e professionali siano il supporto
dell’educazione plurilingue (European Commission, 2018).
A seguito dei documenti presentati, il panorama e le indicazioni
fornite

dall’Unione

Europea

risultano

chiare

ed

esaustive.

L’insegnamento della lingua straniera fin dai primi anni e la creazione
della consapevolezza linguistica nei bambini anche ad un livello
prescolare (cioè che preceda l’entrata nella scuola primaria) assume
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con il tempo sempre più valore, sostenuto dagli studi teorici e dalle
esperienze sul campo. L’Unione Europea quindi si propone di
sottolineare le differenze che intercorrono tra gli obiettivi di abilità e
competenze della lingua parlata e della lingua scritta, che in questa
sede

sono

uno

dei

principi

fondanti

dell’accostamento

e

dell’insegnamento alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia
italiana:
« teachers need to understand the differences between the spoken language
and its rules (“basic interpersonal communication skills”), which are usually the first
skills developed in both home and school languages, and the academic language of
the school (“cognitive academic language proficiency”), a more abstract set of skills
which need to be cultivated so that pupils can think, read, write and learn all of the
content of the curriculum. » (European Commission, 2018: 18)

L'attenzione che l’Unione Europea dedica all’apprendimento
delle lingue straniere è largamente presente nei documenti ufficiali e si
predispone a partire dalla scuola dell’infanzia già attraverso i concetti,
i prodotti e le discussioni che porta avanti. Mette inoltre a disposizione
gli strumenti affinché gli “addetti ai lavori” degli Stati Membri possano
calare tali riflessioni e indicazioni nel proprio contesto scolastico.

2. Lo scenario italiano
Nella tradizione italiana della scuola dell’infanzia non è
difficile riconoscere figure di primaria importanza che hanno dato vita
a importanti filoni pedagogici. Solo per citarne alcuni fra i più
importanti, sarà sufficiente menzionare le sorelle Agazzi e Maria
Montessori, che all’inizio del Novecento istituirono quelle che oggi
possiamo chiamare le antenate delle scuole dell’infanzia (MIUR,
2014). Durante il Novecento grazie alle esperienze innovative messe in
atto dalle grandi pedagogiste, l’assistenza all’infanzia già presente sul
finire dell’Ottocento si realizza in maniera più formale e meno legata
meramente alla cura del bambino. (MIUR, 2014). Nel 1968 viene
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istituita la Scuola Materna, con gli Ordinamenti del 1991 diventa il
primo grado del sistema educativo italiano e nel 2003 la Legge n.° 53:
« inserisce a pieno titolo la scuola dell’infanzia (non più materna) di durata
triennale nel sistema educativo di istruzione e formazione con lo scopo di concorrere
“all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative”. » (MIUR, 2014: 15)

Anche se il passato ricco della scuola dell’infanzia porta al “bel
paese” onori e privilegi, l’Italia si inserisce ugualmente in quella metà
di paesi europei che riscontra come costante comune la mancanza di
fondi, di personale e di orientamenti educativi per i docenti (MIUR,
2014).
L’insegnamento della lingua straniera in età precoce in Italia
infatti non è definito a livello ordinamentale, perché formalmente
l’insegnamento comincia all’età di sei anni con l’accesso alla scuola
primaria (Favaro, 2016). Le esperienze e le innovazioni di cui si sente
parlare o che si possono sperimentare nella scuola dell’infanzia hanno
per lo più un carattere autonomo e sono spesso messe in atto da
insegnanti o da associazioni che sono consapevoli dell’importanza che
il periodo critico ha nello sviluppo del bambino nella fascia di età 3-6
anni (Favaro, 2016).
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di seguito
Indicazioni

2012),

presentano

qualche

spunto

di

riflessione

sull’accostamento e sull’insegnamento delle lingue straniere nella
scuola dell’infanzia. In assenza di una normativa specifica però, molte
scuole hanno attivato programmi informali per l’insegnamento e la
sensibilizzazione alla lingua straniera, tenuti nella maggior parte dei
casi da esperti esterni che possiedono in misura variabile le
competenze pedagogiche e metodologiche necessarie (Favaro, 2016).
In questa sede si è deciso di prendere in considerazione a livello
teorico la normativa per la lingua straniera nella scuola dell’infanzia in
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Italia e a livello pratico alcuni progetti messi in atto autonomamente
dalle scuole.

2.1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione 2012 e Nuovi scenari 2018

Le Indicazioni Nazionali 2012 sono lo strumento chiave per la
programmazione dei percorsi didattici della scuola italiana, perché
definiscono obiettivi e traguardi specifici per gli ordini scolastici a
partire dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria
di primo grado. Il testo viene pubblicato nel novembre 2012 dal
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco
Profumo, il quale accompagnato dalla Commissione nazionale
incaricata della stesura, cerca di accoglie le istanze che la scuola
italiana muoveva da tempo (MIUR, 2012). Il documento viene stilato a
partire dal testo del 2007 e una prima bozza viene resa nota online per
permettere a docenti e dirigenti di leggerla e apportare modifiche o
approvarne alcuni aspetti (MIUR, 2012). In un certo senso, le
Indicazioni sono scritte a più mani: dai docenti e dalle cariche dello
Stato sulla base dei bisogni che in quel momento erano percepiti come
urgenti.
Il primo capitolo dedicato a Cultura, scuola, persona delinea la
cornice di senso all’interno della quale mettere in atto le indicazioni e
gli specifici obiettivi. La scuola del nuovo millennio mette la persona
al primo posto affinché possa diventare cittadino attivo e competente
(MIUR, 2012).
Il capitolo dedicato alle Finalità generali descrive le
caratteristiche dello studente competente al termine di ogni ciclo
scolastico, presentando le 8 competenze chiave emanate dal Consiglio
dell’Unione Europea nel 2006. Tra queste, la seconda competenza
viene definita in merito alla comunicazione nelle lingue straniere:
« La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione
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nelle lingue straniera richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed
espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e
culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. » (MIUR, 2012: 14)

Inoltre le competenze vengono declinate in obiettivi e traguardi
di apprendimento che trovano la loro differenza nella considerazione
degli stessi a breve o lungo termine.
Nelle Indicazioni 2012 la finalità della scuola dell’infanzia è
quella di promuovere nei bambini dai 3 ai 6 anni lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e di avvicinarli alla
cittadinanza attiva attraverso prime piccole esperienze (MIUR, 2012).
L’attenzione rispetto alla lingua straniera è presente, in maniera
accennata, solo nel campo de I discorsi e le parole. Unitamente al fatto
che la lingua materna (L1) è parte dell’identità di ogni bambino, la
conoscenza di altre lingue (LS) come apertura verso nuovi mondi e
culture viene per la prima volta esplicitata (MIUR, 2012). Se quindi la
L1 si definisce come necessaria alla conoscenza del sé, le LS sono
percepite come conoscenza dell’altro. L’indicazione più precisa e
specifica in merito all’insegnamento delle lingue straniere nella scuola
dell’infanzia ci ricorda che sono necessari altri aspetti perché questo
possa essere efficace:
« I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente
guidati, possono familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di
dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni,
tonalità, significati diversi. » (MIUR, 2012: 28)

Al termine della scuola dell’infanzia, nei traguardi che sono
prefissati per la competenza comunicativa si definisce primaria l’abilità
di comunicare in una pluralità di linguaggi, non specificati solo come
lingue, ma associabili anche alle espressioni artistiche. L’alunno:
« scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta pluralità di
linguaggi. » (MIUR, 2012: 28)
« si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile
alla pluralità di culture, lingue, esperienze. » (MIUR, 2012: 30)
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Ciò che emerge dalla lettura e dall’analisi delle Indicazioni
2012 è un’attenzione ancora molto flebile verso l’introduzione delle
lingue straniere nella scuola dell’infanzia, che viene lasciata alla buona
volontà e all’inventiva dei docenti.
Nel 2018 come ampliamento alle Indicazioni 2012 viene
pubblicato Indicazioni nazionali e Nuovi scenari curato dal Comitato
Scientifico Nazionale. Il documento vuole mettere in luce quali sono
gli spunti che dal 2012 al 2017 sono stati capaci di ispirare
l’educazione in Italia a partire dalle Indicazioni 2012 (MIUR, 2018).
Alle lingue straniere nella scuola dell’infanzia, non è dedicato ampio
spazio, ma viene ribadito che:
« l’apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione
di conoscenze e facilita il confronto tra le culture diverse. La capacità di utilizzare
più lingue garantisce la possibilità di comunicare efficacemente, per capire e farsi
capire nei registri adeguati al contesto, ai destinatari e agli scopi. » (MIUR, 2018: 9)

L’attenzione all’insegnamento più formale delle lingue
straniere è invece centrale nella scuola primaria, tanto nelle Indicazioni
2012, tanto nei Nuovi Scenari 2018 quanto nella Legge 107 chiamata
anche Buona scuola (L. 13 luglio 2015, n. 107) dove viene ribadita la
necessità di avere docenti di lingua inglese nella scuola primaria che
siano competenti e specializzati.

2.2 Progetti e sperimentazioni in Italia

Le indicazioni ministeriali e la normativa (sia passata che
attualmente vigente) in Italia dimostrano ancora purtroppo la mancanza
di una presa di posizione netta circa l’accostamento e l’insegnamento
delle lingue straniere nella scuola dell’infanzia, contesto nel quale il
periodo dello sviluppo cognitivo del bambino pone le basi per una
grandissima potenzialità plurilinguistica. Nonostante l’assenza di un
quadro

istituzionalizzato

chiaro

e

aggiornato,

molte

scuole

dell’infanzia sono da questo punto di vista molto sensibili e a questo
proposito, attive e creative.
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Nella seconda metà degli anni ’90, nascono nuovi bisogni a
livello prescolare che sono dettati dalle politiche linguistiche
dell’Unione Europea e dal processo di globalizzazione (Daloiso, 2009).
Restano altresì le difficoltà teoriche, metodologiche e didattiche che
avevano interessato nei decenni precedenti la scuola primaria e che ora
si spostano anche nella scuola dell’infanzia, come la formazione
professionale del docente di LS e la mancanza di modelli
glottodidattici controllati (Daloiso, 2009). In questo contesto vengono
messi in atto alcuni progetti sperimentali che ancora oggi trovano
posto, seppur modificati, nella didattica della lingua straniera nella
scuola dell’infanzia italiana.
In questa sede ne vengono descritti alcuni tra i più significativi
e che hanno contribuito in parte alla costruzione del presente lavoro.

2.2.1 Progetto Lingue 2000
Un’esperienza interessante è il Progetto Lingue 2000. Le
indicazioni che caratterizzano il Progetto Lingue 2000 si avvalgono dei
documenti europei che in quegli stessi anni stanno attraversando il
periodo attivo e creativo, come abbiamo avuto modo di osservare per il
CEFR (MIUR, 2000).
Il progetto si inserisce nelle indicazioni della legge n.° 440 del
1997 e del Decreto Ministeriale n.° 251 del 1998 che «consentono sia
l’erogazione di una offerta aggiuntiva che una maggiore flessibilità, a
normativa vigente, nell’organizzazione della didattica» (MIUR, 2000:
11). Il progetto disegna le caratteristiche dell’accostamento alla lingua
inglese affinché questo sia tempestivo attraverso il gioco, la modalità
tipica della fascia 4-7 anni e una risorsa privilegiata di relazioni,
sviluppo e apprendimento (MIUR, 2000). La proposta che il Progetto
Lingue 2000 delinea nello specifico per la lingua straniera nella scuola
dell’infanzia ha le caratteristiche di un accostamento graduale e
quotidiano, che intende sfruttare le potenzialità del momento formativo
dello sviluppo del bambino; i percorsi sono articolati sotto forma di
scoperta, familiarizzazione e uso in contesti significativi volti al
soddisfacimento di bisogni concreti (MIUR, 2000).
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« Dal secondo anno della scuola materna si possono prevedere, come prima
presa di contatto con la lingua straniera, attività di sensibilizzazione e
familiarizzazione a suoni e ai segni della lingua straniera per la fruizione, produzione
e concettualizzazione dei sistemi di rappresentazione riferibili ai diversi tipo di
codici. Tale azione mira alla costruzione condivisa, tra scuola materna e elementare,
di un percorso di lingua straniera unitario e continuo .» (MIUR, 2000: 14)

L’inserimento nella scuola dell’infanzia della lingua straniera
ha caratteristiche europee, perché si inserisce nell’ottica di formare il
cittadino comunitario già a partire dai primi anni e di continuare la
formazione nei gradi di scuola successivi (MIUR, 2000). Sono previste
dal percorso 100 ore per la lingua inglese ad un livello definito
“propedeutico” (di accostamento nella scuola dell’infanzia), le quali
raggiungo un monte orario di 300 nella scuola primaria sotto forma di
livello “introduttivo” (il quale culmina con il raggiungimento del
livello A1 del CEFR al termine della classe quinta) (MIUR, 2000).
All’interno del documento dedicato al Progetto Lingue 2000
l’attenzione dedicata alla scuola dell’infanzia si limita alle poche
indicazioni presentate, in quanto maggiore è l’attenzione per la scuola
primaria e per la scuola secondaria (MIUR, 2000). In questo senso, è
possibile affermare che le esperienze che nascono nel contesto reale di
scuola dell’infanzia poco hanno potuto attingere dalle indicazioni
ministeriali e dalla normativa italiana.

2.2.2 Hocus e Lotus
La sperimentazione denominata Hocus e Lotus nasce dagli
studi psicolinguistici della professoressa T. Taeschner dell’Università
La Sapienza di Roma al fine di definire un modello glottodidattico e di
formazione degli insegnanti di LS (Daloiso, 2009b). L’impianto
costruito e descritto da Taeschner viene sperimentato negli anni ’90 in
centinaia di sezioni della scuola dell’infanzia italiana (Daloiso, 2009b).
Le caratteristiche del metodo vengono così descritte da Daloiso in La
lingua

straniera

nella

scuola

dell’infanzia.

Fondamenti

di

glottodidattica:
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« Taeschner sostiene la centralità delle azioni routinizzate e, dunque, la
necessità di ricreare tali condizioni nel processo di acquisizione di una seconda
lingua. La studiosa denomina format tali routine e […] finisce per portare all’estremo
la logica della ripetizione, che diventa la strategia portante di un intero impianto
glottodidattico. Il format narrativo infatti si realizza concretamente nella ripetizione
di eventi narrativi (fiabe e racconti orali) rielaborati sotto forma di rappresentazioni
teatrali e giochi di ruolo. » (Daloiso, 2009b: 25-26)

Il format narrativo è il centro del metodo che fa leva
sull’approccio ludico alla lingua straniera innescando il vero e proprio
apprendimento della lingua e non solo un primo contatto (Taeschner,
Calenda, Arcidiacono, 1997). I risultati della sperimentazione
soddisfano l’ipotesi secondo la quale i bambini di età compresa tra i 3
e i 6 anni possono acquisire abilità e competenze linguistiche in LS tali
per cui sono in grado di raccontare le storie ascoltate nella stessa lingua
(Taeschner, Calenda, Arcidiacono, 1997). Nonostante i primi risultati
positivi, Daloiso (Daloiso, 2009b) sottolinea l’attenzione troppo
marcata per la riproduzione dei vocaboli, che può rivelarsi semplice
ripetizione e non interiorizzazione, e la trascuratezza della dimensione
fonetica e morfosintattica da parte dell’impianto glottodidattico
(Daloiso, 2009b).

2.2.3 Progetto LiReMar
Il progetto Lingua Inglese in Rete nelle Marche nasce nel 1999
come ricerca-azione, formazione e sperimentazione che unisce due
aspetti importanti della didattica del nuovo millennio: le tecnologie e le
lingue straniere in età precoce (Daloiso, 2009b). Il progetto, sostenuto
dall’IRRE Marche e guidato dalla docente Flora Sisti dell’Università di
Urbino, coinvolge 26 soggetti (Circoli didattici e Istituti Comprensivi
della regione Marche) per un totale di oltre 100 scuole e migliaia di
bambini (Sisti, 2002).
Il nodo principale e punto di partenza della sperimentazione è il
format glottodidattico elaborato da Taeschner e dal suo gruppo di
lavoro, che viene modificato sulla base delle esigenze specifiche dei
docenti che prendono parte alla sperimentazione (Sisti, 2002).
L’ipotesi

teorica

del

progetto

LiReMar

è

identificata

nella
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constatazione che nel processo di acquisizione di una lingua straniera
la motivazione del bambino e il contesto scolastico assumono grande
importanza. È necessario che la motivazione sia la spinta che induce i
bambini a comunicare con i loro pari in LS e che il contesto in cui tale
comunicazione avviene sia ricco e favorisca un tipo di comunicazione
che non sia solo diadica (Daloiso, 2009b).
La metodologia quindi tiene conto del concetto di format come
ripetizione di eventi narrativi attraverso la drammatizzazione (codice
verbale, iconografico, musicale e mimico gestuale) (Sisti, 2002). Data
l’eccessiva rigidità del format Hocus e Lotus, secondo il parere dei
soggetti che hanno partecipato a questa ricerca (Sisti, 2002), lo schema
originario viene modificato, avvertendo:
«la necessità di alternare alle 3 modalità […] una fase ludica di pratica
guidata e poi libera incentrata sulle abilità di ascolto/comprensione e produzione
orale. […] Il gioco rimane dunque la strategia e lo sfondo di ogni attività.» (Sisti,
2002: 85)

Viene costruito anche un kit multimediale con storie nuove e
nuovi materiali che hanno come personaggio Puck e danno vita alle
avventure di Puck & Co (Sisti, 2002).

2.2.4 Progetto LESI
La Federazione provinciale delle Scuole materne di Trento ha
messo in atto il progetto sperimentale chiamato Lingue Europee nella
Scuola dell’Infanzia negli anni 1998-2001 seguendo le indicazioni del
Trattato di Maastricht che auspica la conoscenza di almeno due lingue
comunitarie da parte dei nuovi cittadini europei affinché questi
possano sentirsi cittadini attivi (Balboni et al., 2001). La formazione
del cittadino europeo comincerebbe negli stessi anni in cui inizia a
formarsi nell’individuo la sua ‘identità individuale’, quindi di pari
passo con l’acquisizione della lingua madre (Daloiso, 2009b). Il
progetto intende affrontare il problema linguistico nella moderna
società multiculturale ponendo le premesse per una società che sia
interculturale (Balboni et al., 2001).
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L’ipotesi sperimentale è molto ampia e viene sintetizzata da
Daloiso (Daloiso, 2009):
a. È possibile introdurre nella scuola dell’infanzia un modello di
acquisizione naturale, fondato sui reali bisogni comunicativi e
pragmatici degli allievi?
b. L’accostamento alla LS influenza positivamente l’acquisizione della
lingua nei successivi anni di formazione primaria?
c. Si genera interdipendenza positiva tra l’accostamento alla LS e
l’acquisizione della lingua madre?
d. Le scelte metodologiche e organizzative sono efficaci?
e. I metodi e gli strumenti di rilevazione permettono la raccolta dei dati
sensibili analizzabili e comparabili?
Il progetto si poneva come obiettivo ultimo la valutazione della
possibilità di accostare l’insegnamento di una lingua straniera a partire
dalla scuola dell’infanzia (Balboni et al., 2001). La sperimentazione ha
avuto durata triennale (1998-2001), ha operato su 3 scuole
dell’infanzia di Trento (Borgo Valsugana, Fondo e Madonna di
Campiglio) e su 2 tipologie di allievi (5 anni e 3-4 anni), avvalendosi
sia di docenti madrelingua che di docenti formati per la
sperimentazione (Balboni et al., 2001).
La valutazione finale della sperimentazione a partire dai dati
raccolti mette in luce alcuni punti che in parte rafforzano le ipotesi
iniziali, in parte esigono una revisione verso nuovi orizzonti (Balboni
et al., 2001). Sul piano emotivo-affettivo, il bambino possiede una
buona abilità di ricezione, di produzione e un alto grado di curiosità
verso la lingua straniera, nonostante la lingua straniera sia stata
introdotta in un contesto monolingue (Balboni et al., 2001). Infine
nelle esperienze quotidiane dei bambini, la lingua viene intesa come
una non-formalità, cioè come uno strumento spendibile nella vita
(Balboni et al., 2001). Usando le parole di Daloiso:
« il Progetto LESI si può definire una delle poche sperimentazioni con un
impianto sperimentale e glottodidattico forte, che realizza l’approccio comunicativo
umanistico-affettivo

mediante

una

metodologia

fondata

sulla

ludicità

e

sull’integrazione della LS nell’esperienza di apprendimento globale dell’allievo. »
(Daloiso, 2009: 30)
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2.3 Monitoraggio sulle esperienze di insegnamento in lingua
straniera nella scuola dell’infanzia

Durante la conferenza Early Childhood Education and Care &
Early Language Learning tenutasi a Reggio Emilia nel dicembre 2014,
il gruppo di ricerca coordinato dall’ispettrice Gisella Langè presenta i
risultati

del

Rapporto

sulla

Rilevazione

delle

esperienze

di

insegnamento in lingua straniera nella scuola dell’infanzia voluto dal
MIUR (MIUR, 2014). Il Gruppo di Lavoro istituito dalla Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione, produce il monitoraggio al fine di valutare le
attività e le strategie messe in atto sul territorio italiano per quanto
concerne le lingue straniere nella scuola dell’infanzia (MIUR, 2014).
«La società in cui viviamo sta cambiando rapidamente: Internet, tecnologie
pervasive, globalizzazione, multiculturalità. Una società che vede l'integrazione e
l'inclusione come una necessità per fare in modo che diversi contributi siano possibili
e costituiscano quindi un arricchimento. In questo tipo di società il linguaggio (e non
solo i mezzi di comunicazione) sono molteplici. La Scuola per far fronte ai
cambiamenti e risultare adeguata deve "aprirsi" a tutte queste situazioni. Come il
Ministro ha sottolineato nelle linee programmatiche “serve una Scuola aperta",
capace di promuovere a partire dai bambini una capacità di guardare lontano e con
una visione ampia.» (MIUR, 2014: 18)

Il lavoro di ricerca vuole così raccogliere le informazioni
relative alle modalità e alle strategie attivate sul territorio per la
sensibilizzazione e l’insegnamento precoce delle lingue straniere
(MIUR, 2014). La distinzione tra sensibilizzazione e insegnamento è la
colonna portante del rapporto di monitoraggio, ma è anche il punto di
partenza per l’osservazione del lavoro di ricerca presentato in questa
sede. Il rapporto descrive la differenza tra i due concetti in questi
termini:
« Le attività di insegnamento si configurano come vere e proprie "lezioni" in
una sola lingua straniera (ovviamente secondo un approccio non disciplinare ma
trasversale ai campi di esperienza), mentre le attività di "sensibilizzazione" si
configurano come attività di esposizione a più lingue e culture. » (MIUR, 2014: 17)
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A partire da questo documento, sono stati descritti e specificati
i due concetti nel contesto d’uso della scuola dell’infanzia italiana.
La raccolta dei dati ha avuto luogo attraverso un questionario
somministrato online al quale hanno partecipato validamente 1740
scuole di 18 regioni italiane che negli ultimi 3 anni e per almeno un
anno scolastico avessero offerto attività di insegnamento o
sensibilizzazione in LS. Il carattere retrospettivo del questionario ha
permesso di rispondere ai quesiti rispetto alle esperienze del passato
recente (MIUR, 2014).
L’esperienza di insegnamento della lingua straniera nella scuola
dell’infanzia si dimostra diffusa su tutto il territorio nazionale (MIUR,
2014). Nel 46,3 % dei casi l’attivazione delle attività inizia a partire dai
5 anni, nella maggior parte una volta a settimana (62,5 %) e per una
durata media superiore ai 30 minuti (68,2 5) (MIUR, 2014). La lingua
utilizzata è l’inglese e l’approccio didattico seguito non viene
specificato: il 53,4 % degli insegnanti infatti dichiara di avere un
metodo preciso senza specificare quale (MIUR, 2014).
Per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione, dal
questionario emerge il fatto che la metà delle scuole partecipanti attua
momenti di uso della lingua meno strutturati. Nella maggior parte dei
casi avviene a partire dai 5 anni (17,8 %) e una volta a settimana
(38,2%) attraverso metodi didattici precisi, quali l’approccio
comunicativo, l’approccio ludico e il Total Physical Response (MIUR,
2014).
Per entrambe le dimensioni indagate, il docente di riferimento è
nella maggior parte dei casi interno alla scuola (49,4 % per le attività di
insegnamento e 56,3 % per le attività di sensibilizzazione) (MIUR,
2014).
I dati rivelano uno scenario promettente e molto attivo dal
punto di vista didattico e linguistico, sebbene limitato da un tipo di
realizzazione non istituzionale (MIUR, 2014). Il parere dei genitori in
merito a queste esperienze è molto interessante: l’84% le ritiene
positive (MIUR, 2014), così come anche i docenti della scuola
primaria. I bambini che nella scuola dell’infanzia hanno avuto modo di
seguire attività di sensibilizzazione o insegnamento hanno nella
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maggior parte dei casi una ricaduta positiva sullo sviluppo cognitivo
(MIUR, 2014).
Le conclusioni che è possibile trarre al termine del Rapporto
riconoscono alla lingua straniera nella scuola dell’infanzia un ruolo
importante nella promozione di apertura e curiosità. L’aspetto su cui è
impensabile di derogare ulteriormente è la formazione dei docenti
(MIUR, 2014):
« sembra infatti mancare un'attenzione specifica alla formazione di coloro
che si dedicano a questo settore educativo all’interno di un corso di laurea abilitante,
che non fornisce né un numero sufficiente di crediti formativi né prevede all’interno
del proprio percorso formativo un insegnamento di didattica delle lingue per le fasce
dell’infanzia e della primaria .» (MIUR, 2014: 42)

In generale però emerge un buon avvio all’uso della lingua
straniera nella scuola dell’infanzia, che necessita senza dubbio di una
messa a sistema maggiormente organizzata e definita (MIUR, 2014).

In conclusione, dal contesto italiano analizzato si rivela una
forte autonomia da parte delle singole scuole dell’infanzia e dei
docenti, che con il supporto di alcuni gruppi di ricercatori e di docenti
universitari, promuovono progetti e sperimentazioni ancora troppo
poco supportati dalle istituzioni che dovrebbero invece agevolare e
favorire la diffusione delle buone pratiche auspicate dall’Unione
Europea.
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3. L’ acquisizione linguistica

Dopo aver presentato il quadro fornito dalle indicazioni
europee e da quelle italiane, è necessario ai fini di questa trattazione
evidenziare le teorie scientifiche che sostengono l’apprendimento della
lingua straniera durante gli anni della scuola dell’infanzia. Le ipotesi
che verranno presentate nei prossimi paragrafi sono le riflessioni
recenti scaturite dagli studi sullo sviluppo del bambino dei principali
filoni psicoanalitici: la prospettiva interazionista, la prospettiva
innatista e la visione comportamentista (Lightbown, Spada, 2013).
Per la prospettiva interazionista, l’acquisizione linguistica è uno
degli esempi di come l’uomo impari dall’esperienza (Lightbown,
Spada, 2013). Nella visione piagetiana, il bambino è pensato in
continua interazione con il mondo alla ricerca di una soluzione ai
problemi che gli si presentano (Cameron, 2001). È attraverso la ricerca
di queste soluzioni che anche l’apprendimento del linguaggio, come
delle altre funzioni, avviene secondo Piaget, attraverso due processi,
che inizialmente gestiscono il comportamento e successivamente il
pensiero:
« assimilation happens when action takes place without any change to the
child; accommodation involves the child adjusting to features of the environment in
some way. » (Cameron, 2001: 3)

Inoltre la visione piagetiana dello sviluppo del bambino si
divide in tappe evolutive che vengono superate gradualmente dal
soggetto (Cameron, 2001). Vygotsky allo stesso modo considera il
bambino un soggetto attivo in un mondo abitato da altre persone, il cui
ruolo è fondamentale per procedere nell’apprendimento, in quanto
attraverso la mediazione rendono il mondo accessibile al bambino
(Vygotsky, 1962). Il concetto di ‘zona di sviluppo prossimale’ di
Vygotsky è il momento nel quale il bambino, con il supporto
dell’adulto, può andare oltre le proprie capacità già acquisite,
aumentando il proprio apprendimento, anche linguistico. Anche il
linguaggio, che si sviluppa inizialmente dall’interazione sociale, nel
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momento in cui si trova nella zona di sviluppo prossimale, accresce la
propria funzione (Vygotsky, 1962).
Per la prospettiva innatista, che ha preso l’avvio dalle teorie di
Noam Chomsky, il linguaggio umano si basa su principi universali
innati

e

caratterizzati

biologicamente

nella

mente

dell’uomo

(Chomsky, 1980). In questo senso, l’ipotesi dei periodi critici definisce
un momento specifico nel corso della vita dell’uomo durante il quale
avviene la conoscenza, e quindi anche l’acquisizione del linguaggio
(Chomsky, 1980).
Infine nella visione comportamentista, i concetti di imitazione e
di pratica sono alla base dell’apprendimento linguistico, attraverso i
rinforzi che secondo gli studi di Skinner, vengono dati dall’ambiente
come incoraggiamento per i bambini a continuare ad imitare per
imparare (Skinner, 1957). Sulla stessa scia anche Bruner sostiene
l’apprendimento attraverso la creazione di strutture – processo di
scaffolding – da parte dell’adulto che sostengono l’apprendimento del
bambino attraverso attività concrete vissute nella quotidianità (Bruner,
1983).
A partire dalle teorie presentate brevemente, il quadro teorico si
fa più specifico approfondendo le ipotesi psicolinguistiche e
glottodidattiche, i processi che sottostanno all’acquisizione linguistica
del bambino e alla competenza comunicativa e che quindi sostengono
l’introduzione della lingua straniera nella scuola dell’infanzia.

3.1 Ipotesi psicolinguistiche e glottodidattiche
L’acquisizione linguistica dei bambini è una questione che
coinvolge la riflessione interdisciplinare creando un dialogo continuo
tra gli stimoli dell’ambiente e le predisposizioni biologiche e interne
dell’apprendente, che nel caso del bambino in età prescolare sono
particolarmente importanti della conoscenza della lingua (Daloiso,
2009b). Per la glottodidattica per l’infanzia, l’acquisizione linguistica
dei bambini è l’oggetto di studio articolato che coinvolge una
38

riflessione e una ricerca continua (Daloiso, 2009b). Secondo la
definizione di Krashen rielaborata da Daloiso, l’acquisizione è
« un processo principalmente inconscio che attraverso l’automatizzazione
dei processi di elaborazione linguistica, conduce a una competenza stabile nella
lingua – o nelle lingue – a cui si è esposti. » (Daloiso, 2009b: 10)

L’acquisizione di una lingua, che sia materna o straniera, è
governata dal cervello che è a capo dei processi linguistici. I neuroni
elaborano e scambiano continuamente informazioni sotto forma di
segnali elettrici e creano gruppi neuronali sotto gli input che arrivano
dall’ambiente esterno (Ciato, 2016). Per questo si può parlare di
processi che attendono l’esperienza e di processi che da essa
dipendono: i processi che intervengono nella crescita del bambino si
distinguono in maturazione – l’insieme dei fenomeni fisici, fisiologici
e neurologici che determinano geneticamente la crescita (Daloiso,
2009b) – e sviluppo – l’insieme dei cambiamenti che riflettono
l’interazione

tra

maturazione

e

apprendimento

in

relazione

all’ambiente e alle esperienze (Daloiso, 2009b). Il processo di
maturazione attende l’esperienza, mentre lo sviluppo dipende
dall’esperienza, in quanto fa leva sulle informazioni ambientali per
produrre il cambiamento (Daloiso, 2009b). Nell’ipotesi sostenuta da
Daloiso, l’acquisizione di una lingua straniera sarebbe un ibrido che
dipende dall’esperienza poiché è necessario un ambiente di
apprendimento creato dall’adulto, e che attende l’esperienza poiché si
innesca in maniera naturale (Daloiso, 2009b).
Il fatto che il cervello sia diviso in due emisferi specializzati
che lavorano in maniera differente è il risultato degli studi di
neurologia,

che

uniti

ai

risultati

della

psicologia

e

della

neurolinguistica suddividono i compiti degli emisferi caratterizzando
l’emisfero sinistro per la natura analitica, sequenziale e logica, e
l’emisfero destro per quella globale, simultanea e analogica (Balboni,
2015). Questo fenomeno, chiamato lateralizzazione, viene studiato da
Danesi che ne ricava le implicazioni glottodidattiche parlando di
bimodalità e direzionalità. Danesi intende per bimodalità la divisione
del cervello in due emisferi, entrambi coinvolti nell’acquisizione del
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linguaggio, mentre definisce il processo di direzionalità come il
percorso attraverso il quale le informazioni vengono elaborate in breve
tempo prima dell’emisfero destro, globale, e successivamente in
maniera dettagliata dall’emisfero sinistro, analitico. (Danesi, 1998).
La conoscenza del cervello e dei meccanismi di acquisizione
linguistica permettono al docente di sapere che durante le prime fasi
delle attività è necessario motivare in maniera coinvolgente toccando
la dimensione affettiva, per poi arrivare gradualmente ad un’analisi
sempre più precisa della lingua (Balboni, 2015).
Quando si parla di acquisizione linguistica è necessario anche
porre l’attenzione sulla lingua che diventa oggetto del processo. La
lingua materna (L1) o prima lingua è quella acquisita spontaneamente
attraverso un processo graduale e naturale, mentre la lingua seconda
(L2) viene appresa in un secondo momento (Ciato, 2016). La lingua
straniera (LS) viene invece definita come la lingua non materna
appresa nel paese di cui non ne è la lingua (Ciato, 2016), quindi nel
caso specifico della ricerca, la lingua inglese insegnata nelle scuole
italiane.
Infine una delle

cinque ipotesi

di

Krashen si

basa

sull’opposizione tra apprendimento e acquisizione della lingua, usando
il concetto di learning «to refer to conscious knowledge of a second
language, knowing the rules, being aware of them, and being able to
talk about them» (Krashen, 1982: 10) e quello di acquisition nei
termini di «a subconscious process; language acquires are not usually
aware of the fact that they are acquiring language, but are only aware
of the fact that they are using the language. » (Krashen, 1982: 10).
L’acquisizione quindi è ciò a cui deve puntare l’insegnante e
che si inserisce nell’idea di costruzione della persona globale e del
cittadino europeo auspicata dall’Unione Europea.
I meccanismi generali dell’acquisizione linguistica interessano
lo sviluppo linguistico del bambino, che merita ad ogni modo di
approfondimento data la plasticità neuronale e l’età del soggetto in
questione.
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3.2 L’acquisizione linguistica del bambino
Quando il soggetto dell’acquisizione linguistica è il bambino,
non è opportuno rimanere vaghi nella definizione del soggetto, ma è
necessario specificare in quale finestra temporale dello sviluppo
vogliamo focalizzare l’attenzione (Daloiso, 2009b). Per ciascuna fascia
di età, chiamata periodo critico, è necessario conoscerne le
caratteristiche per poter agire con metodi e strategie efficaci. Secondo
Daloiso infatti quando si parla di accostamento alla LS non si può
pensare che non sia il momento giusto, ma piuttosto di essere “in
tempo” e nel pieno rispetto delle naturali capacità neuropsicologiche
infantili in uno dei periodi specifici dell’acquisizione linguistica
(Daloiso, 2009b). Le differenze tra l’acquisizione di una lingua
straniera tra adulti e bambini sono molte, a partire dal maggiore
entusiasmo (e anche dalla repentina perdita di motivazione)
caratteristica dei più giovani (Cameron, 2001). I processi di
acquisizione della lingua straniera sono gli stessi dell’acquisizione
della lingua madre, infatti Cameron ribadisce l’idea che
« young children can learn a second language particularly effectively before
puberty because their brains are still able to use the mechanisms that assisted first
language acquisition. » (Cameron, 2001: 13)

La plasticità neuronale, ancora attiva durante l’infanzia, è la
«capacità di formare connessioni sinaptiche e gruppi neuronali in
relazioni a esperienze di apprendimento» (Daloiso, 2009b: 41) e
prevede un percorso uguale per tutte le aree del cervello costituito da
tre fasi; al termine delle tre fasi la plasticità neuronale diminuisce
perché il gruppo che si forma viene fissato (Daloiso, 2009b). In età
adulta la plasticità neuronale si assesta e le funzioni cognitive si
posizionano in aree cerebrali specifiche (Daloiso, 2009b). La plasticità
neuronale

durante

l’infanzia

è

supportata

dalla

recettività

neurosensoriale (l’uso di differenti modalità sensoriali per esplorare
l’ambiente),

dall’attenzione

sensoriale

(l’uso

dei

sensi

come

catalizzatori di informazioni dall’ambiente) e dalla concettualizzazione
percettiva (l’analisi dei dati dal livello semantico a quello simbolico)
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(Daloiso, 2009b). Inoltre, secondo la psicolinguistica, la facoltà del
linguaggio è propria della specie umana, si appoggia al patrimonio
genetico ed è trasmessa geneticamente (Balboni, 2015); infatti:
« a. lo sviluppo del linguaggio di un bambino segue percorsi simili
indipendentemente dall’ambiente socio-culturale in cui cresce […]; b. la linguistica
acquisizionale mostra che tale ordine naturale vale non solo per l’acquisizione della/e
madrelingua/e

ma

anche

nell’acquisizione

spontanea

di

altre

lingue,

indipendentemente dall’età; c. [esiste] una grammatica universale, cioè di
meccanismi comuni sottostanti a tutte le lingue: ciò è possibile solo ipotizzando una
facoltà di linguaggio geneticamente preordinata. » (Balboni, 2015, p. 69)

Il meccanismo di acquisizione linguistica teorizzato da
Chomsky (Language Acquisition Device – LAD) è quindi lo stesso per
i bambini di qualsiasi età e in qualsiasi parte del mondo, e si compone
di 5 fasi (Chomsky, 2008):
1. osservazione dell’input linguistico-comunicativo;
2. creazione di ipotesi sul funzionamento del meccanismo;
3. verifica dell’ipotesi;
4. fissazione;
5. riflessione.
Danesi (Danesi in Balboni et al., 2001) afferma che la presenza
di due lingue porta ad un arricchimento cerebrale e per questo
introdurre lo studio di una lingua straniera tra il 36° e il 72° mese di
vita è favorevole all’apprendimento: il cervello infatti è nel pieno del
processo di lateralizzazione. Gli aspetti psicolinguistici che supportano
questa tesi interessano in primo luogo l’ipotesi dei periodi critici,
secondo la quale i momenti dei primi anni di vita (0-3 anni prima
infanzia; 4-8 anni seconda infanzia) rivestono una potenzialità
cognitiva che permette una migliore acquisizione linguistica. Daloiso,
rielaborando la definizione di Lennenberg del 1967, li definisce come
un «continuum di archi temporali durante i quali le aree cerebrali
deputate a determinate funzioni linguistiche e cognitive procedono
progressivamente verso la maturazione, diminuendo il grado di
plasticità neuronale del cervello» (Daloiso, 2009b:49). Sono quindi
momenti irripetibili in cui la rapidità dell’acquisizione, la sensibilità
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fonetica e l’acquisizione di una pronuncia perfetta della lingua
straniera sono

protagoniste (Balboni, 2015).

Il

principio di

interdipendenza linguistica invece, elaborato da Jim Cummins, spiega
la ricaduta positiva dell’acquisizione della lingua straniera sull’intero
repertorio linguistico della persona, descrivendo ciò che si vede come
un iceberg che, pur dimostrandosi immenso nel mare, è sostenuto sotto
l’acqua da molta più massa di quella che emerge (Cummins, 1994).
Infine la nozione di bilinguità si posiziona a sostegno dell’importanza
dell’accostamento alla lingua straniera fin dai primi anni perché è
contrapposta al concetto di bilinguismo. Balboni la definisce come una
condizione personale di coloro che sviluppano una personalità bilingue
non conoscendo solo più di una lingua in maniera additiva, ma
chiamandole tutte nella propria visione della realtà (Balboni et al.,
2001). In questo senso si parla di identità sociale alla base del progetto
politico europeo: «la polis in cui vivranno i bambini che oggi entrano
nella scuola dell’infanzia non sarà più l’Italia ma l’Unione Europea»
(Balboni, 2015: 87).
I bambini durante la prima e la seconda infanzia acquisiscono
la lingua, sia quella madre sia quella straniera, attraverso i meccanismi
di imitazione, che Daloiso (2009b) suddivide in due tipologie, il
contagio (capacità di imitazione di comportamenti complessi, prima
incontrollati poi volontari) e l’accomodazione vocale (tendenza dei
bambini a rendere la loro voce più simile possibile a quella
dell’adulto). I neuroni specchio sono fondamentali in questo passaggio
neurofisiologico (Balboni, 2015).
Le teorie presentate disegnano un panorama ricco e che
coinvolge

diverse

psicolinguistica,

discipline

glottodidattica

teoriche,
e

si

quali

neurolinguistica,

posizionano

a

favore

dell’introduzione fin dai primi anni di vita di una lingua straniera per
rendere il bambino cittadino attivo e bilingue (Balboni, 2015).
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3.3 La competenza comunicativa in età prescolare

La competenza comunicativa può essere definita come un
ingranaggio composto dal sapere la lingua (nozioni e forme), saper fare
la lingua (dimensione extralinguistica) e saper fare con la lingua
(padronanza) (Balboni, 2015). Quando parliamo di competenza
comunicativa quindi anche in riferimento alla LS non possiamo
sottovalutare le caratteristiche della competenza comunicativa in
lingua materna.
Nell’ambito fonetico, al momento della nascita i bambini
dimostrano di poter porre l’attenzione non solo ai suoni della L1 ma
anche ai fonemi delle altre lingue (Daloiso, 2009b). Il sistema
fonologico giunge a compimento tra il secondo e il quinto anno, quindi
quando i bambini arrivano nella scuola dell’infanzia hanno già
raffinate abilità percettive e discriminatorie che creano un “inventario
fonemico” ricco di suoni linguistici (Daloiso, 2009b: 65). Per quanto
riguarda invece la produzione fonatoria, le abilità risultano limitate ma
questo non deve preoccupare perché è un passaggio fondamentale della
tappa evolutiva linguistica; inoltre, a favorire lo sviluppo articolatorio,
ci saranno anche i processi imitativi e gli errori fonetici, che sono
ammessi e non devono preoccupare, essendo una tappa fondamentale
per il perfezionamento dell’inventario fonemico (Daloiso, 2009b).
La morfosintassi è un aspetto linguistico molto complesso da
indagare secondo gli studi che dicono che fin dai primi mesi di vita i
bambini manifestano una sensibilità all’ordine delle parole, preferendo
le frasi associate alle immagini (Daloiso, 2009b). La caratteristica sul
piano produttivo è il linguaggio prefabbricato, cioè la «capacità dei
bambini di memorizzare espressioni linguistiche anche piuttosto
lunghe e riutilizzarle in contesti analoghi in modo appropriato»
(Daloiso, 2009b: 69), ed è molto importante come impalcatura per il
successivo uso creativo della lingua.
Nell’ambito del lessico i bambini all’età di 2-3 anni cominciano
a dare valore simbolico alle parole; sul piano ricettivo si stima che
comprendano oltre mille parole già a 2 anni, mentre sul piano
produttivo la questione è variabile da bambino a bambino. Nel
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repertorio del vocabolario infantile è molto importante lo spazio
dedicato ai gesti che assumono valore deittico, rappresentativo e
convenzionale. Il lessico inoltre è l’aspetto che viene appreso durante
tutto l’arco di vita (Daloiso, 2009).
Nel processo di acquisizione della LS si possono riscontrare
elementi di continuità e di discontinuità con l’acquisizione della L1 in
età prescolare. L’acquisizione della L1 facilita l’acquisizione della LS
in quanto fornisce strutture linguistiche e comunicative generali che il
bambino può trasportare nella lingua straniera. In particolare, grazie
alla L1, i bambini
« possono far leva su un ampio bagaglio di conoscenze e competenze
linguistiche e comunicative generali; […] possono utilizzare i medesimi meccanismi
neurobiologici e trasferire le strategie cognitive già attivate per l’acquisizione della
LM; […] sono in grado di acquisire strategie più adeguate alle specificità della LS;
[…] tendono a ripercorrere le principali sequenze d’acquisizione della seconda
lingua. » (Daloiso, 2015: 79-80)

Gli elementi di discontinuità tra acquisizione della L1 e della
LS sono riscontrati nelle olofrasi definite come nuclei informativi
composti da una parola in lingua straniera e dal completamento in
lingua materna, dimostrando come i bambini che si accostano ad una
lingua altra dalla propria sappiano utilizzare strategie originali per
comunicare. Questo non deve spaventare l’insegnante in quanto le
produzioni mistilingui dei bambini sono il risultato di una mescolanza
di codici che deve essere valutata positivamente perché è un tratto
tipico e caratteristico dei bilingui precoci (Daloiso, 2009).

4. Sensibilizzazione e insegnamento della lingua straniera nella
scuola dell’infanzia

« I docenti hanno attivato vari approcci e modalità che in alcune realtà
vedono l'organizzazione dell'insegnamento di una lingua straniera e in altre realtà
attività di sensibilizzazione alle pluralità di culture e lingue. Quale la differenza? Le
attività di insegnamento si configurano come vere e proprie "lezioni" in una sola
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lingua straniera (ovviamente secondo un approccio non disciplinare ma trasversale ai
campi di esperienza), mentre le attività di "sensibilizzazione" si configurano come
attività di esposizione a più lingue e culture. » (MIUR, 2014: 17)

Il Rapporto sulla rilevazione delle esperienze di insegnamento
in lingua straniera nella scuola dell’infanzia (MIUR, 2014) monitora
le esperienze delle scuole dell’infanzia italiane proprio a partire dalla
differenziazione di questi due concetti. La sensibilizzazione e
l’accostamento da un lato e l’insegnamento dall’altro sono processi
distinti che utilizzano modalità differenti per rapportarsi ad una lingua
straniera: nel primo caso l’approccio è informale e quotidiano; nel
secondo caso, è più formale e guidato (MIUR, 2014).
A partire dalla ricerca guidata da Michele Daloiso nelle scuole
dell’infanzia del Trentino in merito alla sensibilizzazione, nei prossimi
paragrafi si definiscono a livello teorico i due concetti alla base delle
osservazioni sistematiche successive.

4.1 Le lingue europee nella scuola dell’infanzia. Una ricerca di
Michele Daloiso

Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 sono state
effettuate due indagini in Trentino monitorate dal Progetto Prisma e da
Michele Daloiso, il cui obiettivo è stato quello di indagare la
competenza della comprensione in lingua straniera (inglese o tedesco
in questo caso) nei bambini della scuola dell’infanzia (Daloiso, 2018).
La ricerca, oltre ad avere un impianto scientifico ben costruito e forte,
risulta essere un ottimo punto di partenza per la riflessione sulle
differenze tra sensibilizzazione e insegnamento, concetti chiave di
questo lavoro.
Il campione della ricerca non permette di generalizzare i
risultati, ma produce dati significativi per la riflessione e lo spunto su
ricerche successive (Daloiso, 2018). Nell’anno scolastico 2012/2013 la
ricerca è stata condotta su 4 scuole dell’infanzia del Trentino per un
totale di 32 bambini di 5 anni, mentre nel 2013/2014 il campione
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complessivo era composto da 88 bambini (Daloiso, 2018). La prima
indagine si è focalizzata su tre aspetti della competenza comunicativa,
identificati in comprensione orale, utilizzo di strategie comunicative
durante lo svolgimento dei compiti e utilizzo di formule linguistiche
semplici, mentre la seconda ha indagato solo la comprensione orale
(Daloiso, 2018).
Gli strumenti della ricerca sono stati differenziati per ogni
aspetto che è stato indagato; in particolare:
-

per la comprensione orale si è scelto di utilizzare una prova

strutturata in due parti: la prima parte di «racconto da parte
dell’insegnante di una storia in lingua inglese o tedesca, chiedendo poi
ai bambini di riordinarne le sequenze narrative», mentre la seconda
parte di «costruzione di materiali correlati alla storia, [durante i quali] i
bambini dovevano colorare seguendo una serie di comandi impartiti in
lingua straniera.» (Daloiso, 2018: 12);
-

per l’utilizzo di strategie comunicative la prova consisteva

nel descrivere al rilevatore un’immagine utilizzando il più possibile la
lingua straniera (Daloiso, 2018):
-

per le formule linguistiche i bambini sono stati sottoposti ad

un breve role play durante il quale dialogare in lingua straniera con un
pupazzo attraverso le formule linguistiche conosciute (Daloiso, 2018).
I risultati della ricerca confermano che è opportuno continuare
a valorizzare la comprensione orale in lingua straniera nella scuola
dell’infanzia e potenziare i programmi attraverso la diversificazione
delle tipologie testuali e delle funzioni comunicative (Daloiso, 2018).
Nella produzione orale infatti la ricerca ha dimostrato che i bambini si
sentono liberi di produrre tramite la risposta fisica ai comandi verbali;
nell’interazione orale l’80% dei bambini padroneggia un nucleo di atti
comunicativi conosciuti senza difficoltà e nell’ambito delle formule
linguistiche il 61% delle performance della prima indagine si avvicina
a quanto richiesto dal livello A1 del CEFR (Daloiso, 2018).
Le considerazioni conclusive, esposte da Daloiso come risposte
alle domande chiave iniziali, descrivono un panorama psicolinguistico
molto interessante per gli spunti glottodidattici che gli insegnanti di
scuola dell’infanzia possono cogliere. I dati raccolti consentono di
47

ipotizzare che l’esposizione alla lingua straniera possa avere effetti
positivi sui bambini non solo a livello motivazionale (contatto positivo
con la nuova lingua), ma anche a livello acquisizionale. La ricerca ha
evidenziato che la totalità del campione è stato in grado di
comprendere una storia e di comprendere un certo numero di comandi
in lingua straniera. Il numero di bambini che sono stati in grado di
produrre lingua non è risultato elevato; tuttavia la qualità delle abilità
produttive di questo numero appare di estremo interesse. (Daloiso,
2018)
I dati emersi dalla ricerca sono molto significativi e permettono
la riflessione successiva sull’uso delle lingue straniere nella scuola
dell’infanzia. Altrettanto interessante è l’impianto teorico della ricerca,
che si inserisce in un continuum con i capisaldi della ricerca
psicolinguistica, cognitivista e glottodidattica gettati da Chomsky e
Bruner. Il concetto fondante che Daloiso descrive avvalendosi degli
studi di riferimento è la filosofia della sensibilizzazione, che
« si basa sull’esposizione frequente e graduale al nuovo codice espressivo
attraverso situazioni comunicative familiari e significative per il bambino, come le
routine educative e le attività di gioco e scoperta, con il duplice obiettivo di
stimolarlo linguisticamente e al contempo promuoverne la crescita complessiva
contribuendo al raggiungimento delle mete educative della scuola. » (Daloiso, 2015:
385)

Il questo senso quindi la lingua viene intesa come un elemento
vivo presente negli ambienti e negli spazi di apprendimento quotidiani
e non semplicemente relegata a momenti sporadici e isolati della
pratica didattica (Daloiso, 2015). L’accostamento tempestivo alla
lingua straniera è un percorso programmato dall’adulto, che riveste le
caratteristiche dell’acquisizione naturale e spontanea della lingua,
facendo leva sulla plasticità neuronale del bambino, sull’esperienza
sensoriale, sulla memorizzazione procedurale che il bambino usa per
imparare facendo e sulle abilità computazionali attraverso le quali il
bambino mette in atto strategie di analisi delle informazioni (Daloiso,
2015).
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4.2 Sensibilizzazione alla lingua straniera

La sensibilizzazione può essere definita come il processo di
accostamento iniziale alla lingua straniera che si sviluppa nella scuola
dell’infanzia con i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni per
avvicinarli a più e diverse lingue e culture (MIUR, 2014). Tale
definizione supporta l’idea di Daloiso secondo cui credere di poter
insegnare formalmente le lingue ai bambini sarebbe un “falso
esperienziale” perché l’apprendimento della lingua straniera segue
naturalmente lo sviluppo delle tappe evolutive (Daloiso, 2018).
Sensibilizzare i bambini della scuola dell’infanzia alle lingue straniere
significa
« creare le condizioni migliori affinché l’apprendimento linguistico si
realizzi, predisponendo un ambiente che renda comprensibile l’input in situazioni
comunicative e ludiche integrate nelle esperienze complessive della crescita. »
(Daloiso, 2018: 9)

La sensibilizzazione alla LS tiene conto degli aspetti che la
differenziano dall’acquisizione naturale della L1. Per questo i risultati
in termini di tempo non possono essere gli stessi perché il tempo di
esposizione alla LS è di gran lunga inferiore rispetto a quello di
esposizione alla L1 (Daloiso, 2018).
Nella glottodidattica esperienziale, traduzione metodologica e
operativa dell’approccio comunicativo alla lingua straniera, i principi
su cui si basa la sensibilizzazione sono:
1. la centralità dell’esperienza;
2. la lingua straniera come ambiente di apprendimento (input
contestualizzato in una routine già nota ai bambini);
3. la LS come veicolo di apprendimento;
4. l’integrazione educativa della LS. (Daloiso, 2009b).
Per il concetto di sensibilizzazione quindi, la lingua non è solo
un campo disciplinare scolastico, ma diventa uno strumento
comunicativo tipico della routine scolastica (Daloiso, 2009b).
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4.3 Insegnamento della lingua straniera
A fronte dell’analisi sin qui condotta, emerge come
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola dell’infanzia possa
essere definito come la metodologia opposta alla sensibilizzazione, in
quanto prevede una maggiore formalità nella conduzione della
didattica e nella definizione degli aspetti caratteristici (MIUR, 2014).
Per insegnamento di una LS si intende il processo che porta
all’apprendimento guidato che si espleta attraverso la creazione di
attività specifiche e strutturate. (MIUR, 2014). Si fa ricorso a tale
metodo nella scuola dell’infanzia nella maggior parte dei casi con i
bambini di 5 anni, attraverso attività ludiche che allo stesso tempo
prevedono una durata definita, possiedono obiettivi didattici precisi e si
svolgono in maniera precisa e prevedibile nel tempo e nello spazio
(MIUR, 2014). È quindi un accostamento formale alle lingue e prevede
una limitata esposizione alla lingua straniera. La caratteristica
principale dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola
dell’infanzia è infatti l’approccio ludico, che prevede attività sotto
forma di gioco per utilizzare la lingua (Freddi, 1990b). Giovanni
Freddi (1990b), ne ha studiato le componenti che si sintetizzano in:
sensorialità (uso di tutte le facoltà sensoriali per apprendere), motricità
(azione pragmatica e funzionale della lingua), bimodalità, semioticità
(appartenenza della lingua ai linguaggi dell’uomo), relazionalità (uso
della lingua con le altre persone) (Relazionalità), pragmaticità (uso
pratico della lingua per “fare cose”), espressività (espressione dell’io
con sentimenti ed emozioni attraverso la lingua), e autenticità
(situazione psicologicamente autentica dell’uso della lingua). Il Total
Physical Response, metodologia teorizzata da Asher nel 1979, sfrutta
in parte questi aspetti ed è per questa ragione che è molto utilizzata
nella scuola dell’infanzia (Asher, 1979). L’insegnamento di una LS
permette alla lingua stessa di diventare sia veicolo delle attività, quindi
pensando ad attività in lingua, che oggetto delle attività, cioè attività di
lingua (Balboni et al., 2001).
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SECONDO CAPITOLO

1. Le caratteristiche della sensibilizzazione alla LS nella scuola
dell’infanzia

A partire dalla definizione di sensibilizzazione alla lingua
straniera nella scuola dell’infanzia2 che viene utilizzata in questo
lavoro, è chiaro il rimando ai concetti di acquisizione e apprendimento
come teorizzati da Krashen. Nell’elaborare la SLAT (Second
Language Acquisition Theory) Krashen definisce l’acquisizione come
un processo inconscio, attraverso il quale si interiorizza la lingua
materna (Krashen, 1987). Nel processo di acquisizione la conoscenza
sfrutta le strategie globali dell’emisfero destro elaborando insieme a
quelle analitiche dell’emisfero sinistro le informazioni acquisite, al fine
di creare la competenza della persona stabile nel tempo, dal momento
che entra nella memoria a lungo termine (Balboni, 2015). È questo il
concetto sul quale devono puntare gli insegnanti della scuola
dell’infanzia: fare in modo che vi sia un accostamento alla lingua che
produca conoscenza duratura.
La glottodidattica italiana prosegue in questa direzione
ricorrendo all’approccio formativo-comunicativo secondo il quale la
LS assume non solo il ruolo di strumento comunicativo, ma anche
educativo, contribuendo a più livelli allo sviluppo armonico dell’intera
personalità dell’allievo (Daloiso, 2009b). Si ha una visione complessa
e totale del soggetto che viene inteso a partire dai suoi bisogni non solo
linguistici. L’aspetto grammaticale della lingua quindi viene lasciato in
secondo piano, per dare la precedenza agli aspetti funzionali e
comunicativi.
Le modalità che traducono questi concetti in pratica e che
rendono la sensibilizzazione il fine di un approccio linguistico e
2
La definizione che viene utilizzata in questa sede è quella presentata nel
paragrafo 4.2 Sensibilizzazione alla lingua straniera (p. 49) a partire dalla
descrizione di Daloiso: «creare le condizioni migliori affinché l’apprendimento
linguistico si realizzi, predisponendo un ambiente che renda comprensibile l’input in
situazioni comunicative e ludiche integrate nelle esperienze complessive della
crescita.» (Daloiso, 2018: 9).
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didattico efficace sono le routine. La scuola dell’infanzia è ricca di
momenti che durante la giornata si ripetono anche più di una volta e
che scandiscono il passare del tempo. Jerome Bruner è stato il teorico
dei concetti di routine e scaffolding, intendendoli come la cornice di
sostegno delle situazioni, comunicative e non, dei bambini in età
prescolare (Bruner, 1975). Insieme a Ratner, Bruner (1978) sostiene
che le azioni ripetute costantemente nel tempo facilitano l’acquisizione
del linguaggio perché limitano il significato semantico delle parole
tipiche della situazione in atto, sono sequenziali e ripetitive, e
permettono con il passare del tempo di predire i comportamenti e le
azioni proprie e altrui (Snyder-McLean et al., 1984). Sono quindi
momenti e situazioni che ricorrono ogni giorno e che si possono
accompagnare con gesti abituali e oggetti che fanno parte della vita
quotidiana dei bambini. Si prestano ad essere veicolo delle
comunicazioni, strumento per lo sviluppo del linguaggio e permettono
di coinvolgere con interesse e motivazione i partecipanti, alzando il
livello di successo dell’apprendimento (Snyder-McLean et al., 1984).
Nella quotidianità della scuola dell’infanzia, le routine che
maggiormente si prestano alla sensibilizzazione alla lingua inglese
possono essere: l’arrivo dei bambini a scuola, il tempo cerchio (in cui
ci si può presentare, salutare, aggiornare il calendario, valutare il
tempo atmosferico…), gli spostamenti, la merenda, il pranzo, l’igiene
personale, l’uscita (Balboni et al., 2001). Sul piano pedagogico le
routine assumono valore in quanto mezzo privilegiato per il
raggiungimento delle mete educative generali che si pone la scuola
dell’infanzia: sviluppo del senso di autonomia, integrazione in un
ambiente sociale allargato e convivenza (Daloiso, 2009b). Inoltre,
diventano modalità linguistiche verso la sensibilizzazione della LS nel
momento in qui assumono un aspetto linguistico rituale al loro interno.
La ripetizione della situazione, quotidiana e costante, permette al
bambino di anticipare la lingua dedicata a quel momento e di
interiorizzarne le caratteristiche in maniera naturale e funzionale.
Anche l’acquisizione della lingua straniera, come l’accostamento al
linguaggio madre secondo le teorie riviste da Freddi (1990a), si
sviluppa come azione che diventa in un secondo momento parlata. La
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valenza pragmatica quindi persiste anche nell’acquisizione della LS e
si evidenzia in forme ancora più accentuate nei diversi usi legati alla
lingua (Freddi, 1990a). Le routine diventano perciò uno strumento per
un’esposizione efficace della LS quando questa viene usata in maniera
situazionale, ricorrente, olistica, sensoriale e significativa (Daloiso,
2009b). La LS è intesa come strumento comunicativo all’interno di
situazioni concrete, in maniera costante, con espressioni linguistiche
routinarie percepite come blocchi unitari di significato, attraverso l’uso
integrato di tutti i sensi.
È necessario allora valutare le potenzialità di ciascun momento
all’interno della quotidianità scolastica, perché si possano selezionare
innanzitutto le routine più adeguate per un’esposizione linguistica
efficace e in secondo luogo le espressioni migliori per gestire l’evento
scelto. I momenti più proficui sono ad esempio il tempo cerchio,
l’accoglienza, la merenda e il congedo, mentre più problematico risulta
essere il pranzo (Daloiso, 2009b). Inizialmente il bambino partecipa
come ascoltatore all’esposizione della lingua, trovandosi nel cosiddetto
silent period, un periodo di silenzio molto lungo durante il quale il
bambino non parla e non produce lingua straniera, ma si limita appunto
ad ascoltare per capire (Balboni et al., 2001). È importante che
l’insegnante non consideri questo periodo negativo, ma anzi che
rispetti i ritmi personali di ciascuno lasciando il tempo di cui hanno
bisogno.
È possibile quindi nella scuola dell’infanzia attuare momenti di
sensibilizzazione all’interno della giornata scolastica, purché siano
costanti e ripetuti, legati alle situazioni che i bambini già conoscono. Si
possono utilizzare gli spazi scolastici in maniera funzionale all’attività
linguistica (come individuando un angolo didattico per le attività in LS
oppure in ogni angolo didattico presente nell’aula dedicare momenti in
LS).
La

glottodidattica

predilige

alcune

strategie

per

una

sensibilizzazione efficace alla lingua straniera, dando peso alla
facilitazione, alla sollecitazione e al rinforzo linguistici così come alle
modalità di gestione del gruppo (Daloiso, 2009b).
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Facilitare l’accostamento alla lingua straniera non significa
presentare ai bambini una lingua semplificata e meno vera di quanto lo
sia realmente, ma vuol dire mettere in atto strategie che toccano le
dimensioni della lingua in maniera precisa e specifica per l’età dei
bambini che si hanno davanti. La dimensione linguistica prevede che
gli enunciati vengano riformulati, ripetuti, che si chieda conferma di
ciò che viene detto, ricorrendo alla lingua madre quando necessario (ad
esempio in situazioni cariche emotivamente) (Daloiso, 2009b). La
dimensione paralinguistica, cioè quella che riguarda la fonetica e
l’intonazione, è molto importante perché costituita dagli aspetti che
meglio vengono interiorizzati dal bambino che frequenta la scuola
dell’infanzia, ed è caratterizzata dall’articolazione chiara delle parole e
degli

enunciati,

l’accentuazione

sulle

parole-chiave,

pause

e

rallentamento nel parlare calibrato sull’età del bambino e sul contenuto
dell’enunciato (Daloiso, 2009b). Inoltre, la dimensione extralinguistica
si riferisce alla concretezza degli enunciati che necessitano di essere
associati a gesti, immagini e oggetti (Daloiso, 2009b).
I bambini della scuola dell’infanzia, durante i momenti dedicati
alla sensibilizzazione alla LS, non devono essere forzati ad usare e
produrre LS, perché è necessario che l’insegnante rispetti il loro
periodo di silenzio, che può avere una durata variabile da bambino a
bambino. Esistono però strategie utilizzate per sollecitare l’uso della
LS come mettere i bambini nelle condizioni di chiedere il materiale di
cui hanno bisogno per il loro lavoro in LS (decision making), attuare
una procedura verbale che una volta automatizzata richieda il minimo
sforzo, come l’enumerazione, oppure ripetere tutti insieme (Daloiso,
2009b).
D’altro canto però è importante che la produzione, qualora
avvenga, abbia da parte dell’insegnante dei riscontri sia sul piano
linguistico, in merito alla qualità, che sul piano motivazionale. Daloiso
(2009b) suggerisce alcune strategie per restituire informazioni sulla
produzione in LS al bambino: l’insegnante può riformulare
correttamente l’enunciato, sillabare le parole, modulare la voce nel
ripetere l’enunciato, usare la fonetica gestuale.
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Per ultimo ma non meno importante, la sensibilizzazione deve
porre l’attenzione al gruppo, alla sua gestione, all’interesse e alla
motivazione nei confronti della LS e le difficoltà possono rendersi
palesi quando alcuni di questi aspetti durante l’anno scolastico si
assopiscono. Creare effetti a sorpresa, abbassare e alzare il tono di
voce, enfatizzare parole ed espressioni, richiamare all’ordine in LS,
sono alcune delle strategie presentate da Daloiso di cui l’insegnante si
può munire (Daloiso, 2009b).

2. Le caratteristiche dell’insegnamento della LS nella scuola
dell’infanzia
L’insegnamento della lingua straniera si contrappone al
concetto di sensibilizzazione perché descritto sotto forma di vere e
proprie lezioni caratterizzate dalla determinazione di obiettivi generali
e linguistici specifici e nella maggior parte dei casi predisposto per i
bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia (MIUR, 2014). Partendo
dalla SLAT di Krashen, al concetto di acquisizione si affianca il
concetto di apprendimento che lo studioso definisce come un processo
più razionale perché governato primariamente dall’emisfero sinistro e
che non produce un’acquisizione stabile della conoscenza (Krashen,
1987). L’apprendimento quindi è un processo più conscio rispetto
all’acquisizione che viene prodotto sistematicamente dalla lingua,
attraverso dei percorsi formali (Krashen, 1987). Per questo, la via
dell’insegnamento supporta l’idea di apprendimento di Krashen, in
quanto le modalità che portano all’apprendimento sono formali e
strutturate nel tempo e nello spazio in attività specifiche.
Programmare le attività in LS significa che l’esposizione non
avviene in maniera improvvisata, ma definita attraverso attività per lo
più creative e dinamiche (Daloiso, 2009). Nel processo di
insegnamento della LS l’uso della lingua deve essere focalizzato al
momento in cui si mette in atto l’attività e non con lo scopo di poterla
usare in seguito. In questo senso la programmazione investe la lingua
del ruolo di veicolo nelle attività che segue, accompagna, descrive,
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aderisce alle attività a prescindere dalla lingua stessa (Balboni et al.,
2001). Per questo si possono creare attività in lingua straniera, dove la
LS è il veicolo di altri contenuti, e attività di lingua straniera, dove il
contenuto è la lingua stessa (Balboni et al., 2001).
Il concetto di insegnamento della lingua inglese necessita
dell’entrata della LS nel curricolo scolastico a pieno titolo, sia come
lingua in quanto oggetto culturale, linguistico e sociale, che come
veicolo. La meta educativa della scuola dell’infanzia deve prevedere
che la lingua straniera contribuisca come gli altri campi allo sviluppo
generale del bambino, dal punto di vista cognitivo e affettivo (Balboni
et al., 2001). Di conseguenza, l’obiettivo glottodidattico non deve
essere definito solo secondo un criterio linguistico, ma anche
descrivendo la lingua in confronto alle mete generali. Quindi la lingua
può essere imparata come oggetto in sé e per sé, o come veicolo per
l’apprendimento di altri contenuti. L’obiettivo finale deve sempre
essere quello di portare ad un’acquisizione iniziale di una lingua
straniera mettendo le basi per una futura competenza, promuovendo il
piacere dell’incontro con una nuova lingua e la possibilità di allargare
indirettamente gli orizzonti esperienziali del bambino (Balboni et al.,
2001).
Le attività educative in LS predisposte per il raggiungimento
degli obiettivi della programmazione di sezione e quindi della crescita
sia linguistica che personale del bambino, hanno valore esperienziale,
cioè vengono costruite a partire dalle conoscenze reali e pregresse dei
bambini (Mezzadri, 2015). Si prestano all’uso della lingua come
veicolo ad esempio le attività espressive, manipolative e psicomotorie
(Daloiso, 2009b). Anche il racconto di storie è un’attività in LS molto
interessante perché sviluppa la grammatica delle storie, definita come
l’insieme degli elementi irrinunciabili che costituiscono una storia, e
allo stesso tempo mette in atto la comprensione linguistica (Mezzadri,
2015). Queste strutture inoltre sono le stesse che vengono sviluppate in
lingua madre e quindi semplicemente messe in atto con una lingua
diversa. Il lavoro dell’insegnante nel racconto di storie in LS deve
essere molto accurato, in quanto è necessario:
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-

adattare il testo scelto alle competenze degli allievi,
rielaborando la storia se necessario dal punto di vista
linguistico;

-

predisporre un ambiente adeguato per la lettura, che
potrebbe essere lo stesso della lettura in lingua madre;

-

raccontare la storia con specifiche strategie per favorire la
comprensione anche attraverso le dimensioni linguistica,
paralinguistica e extralinguistica;

-

coinvolgere gli allievi prevedendo fasi di partecipazione
attiva al racconto (Daloiso, 2009b).

È molto dibattuto in glottodidattica l’uso esclusivo della LS
durante le attività linguistiche nella scuola dell’infanzia (Daloiso,
2009b). Non vi è una regola che detti la durata dell’uso della LS
rispetto alla L1, perché in linea di massima le attività possono essere
svolte interamente in LS purché l’insegnante attui specifiche strategie
di facilitazione della comprensione e ponga attenzione e accortezza
all’uso della L1 in situazioni difficili dal punto di vista affettivo
(Daloiso, 2009b).
Nella visione di Daloiso «i momenti più propriamente didattici
[…] saranno distribuiti nell’arco della settimana sulla base delle
esigenze della programmazione e del modello organizzativo stabilito»
(Daloiso 2009b: 161) senza sovrapporsi per ripetizione o per
traduzione alla lingua madre. Inoltre, la lingua e gli strumenti che
vengono scelti come focus dell’attività devono rispettare i principi di
autenticità e flessibilità (Balboni et al., 2001). Per autenticità si intende
nello specifico quella linguistica, utilizzando materiali e oggetti
prodotti nel paese in cui si studia la lingua che si vuole usare e creati lì
per la fascia d’età dei bambini per i quali è pensata l’attività; secondo
quella psicologica invece, i materiali devono essere accattivanti e
catturare l’interesse dei bambini; secondo quella situazionale, è
necessario che l’insegnante crei le condizioni per cui l’uso della lingua
straniera risulti reale, ad esempio attraverso la presenza di un oggetto
mediatore con il quale è possibile relazionarsi solo in LS; per quella
culturale, è importante dedicare un’aula specifica alle attività in LS
diversa dai luoghi adibiti alle altre attività, ricreando un mondo
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“straniero” in cui tra le regole principali vi è l’uso della LS; quella
relazionale, infine, interessa ad esempio l’accoglienza di classi di
scuole materne di altre nazioni (Balboni, Coonan, Ricci Garotti, 2001).
La flessibilità delle attività deve prevedere che l’insegnante
tenga a mente l’unicità di ogni bambino, che ha un proprio stile
cognitivo, un proprio stile di apprendimento, ritmi e tempi personali ed
esperienze di vita non necessariamente condivise dai compagni di
scuola (Balboni et al., 2001).

3. Sensibilizzazione e insegnamento a confronto con i New
Descriptors del Companion Volume 2018
La via della sensibilizzazione e quella dell’insegnamento sono
le due modalità che nella scuola dell’infanzia italiana vengono
utilizzate maggiormente, come documenta il Rapporto di monitoraggio
precedentemente analizzato (MIUR, 2014). In ottica europea, le
caratteristiche di queste due modalità rispecchiano gli indicatori del
livello pre-A1 del CV, perché descrivono una lingua semplice che si
inserisce in un contesto concreto come veicolo delle normali situazioni
quotidiane (Council of Europe, 2018).
In particolare, possiamo collegare alla sensibilizzazione gli
indicatori del livello pre-A1:
«can recognise everyday, familiar words, provided they are delivered clearly
and slowly in a clearly defined, familiar, everyday context.
Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they
are delivered slowly and clearly in a defined, familiar, everyday context. » (Council
of Europe 2018: 55)

Al concetto di insegnamento invece nello specifico possono
essere associati gli indicatori del livello pre-A1 che evidenziano quali
obiettivi devono essere previsti dal bambino. Ad esempio:
«can understand short, simple instructions for actions such as “Stop”, “Close
the door”, etc., provided they are delivered slowly face-to-face accompanied by
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pictures or manual gestures and repeated if necessary. » (Council of Europe, 2018:
58)

In generale gli indicatori del CV descrivono un quadro coerente
con i concetti di sensibilizzazione e insegnamento della LS nella scuola
dell’infanzia, in quanto parlano di semplici, brevi e quotidiane
espressioni, pongono l’importanza all’ascolto e al parlato e
evidenziano il raggiungimento degli obiettivi attraverso la corporeità e
la sensorialità (Council of Europe, 2018). La lingua straniera che viene
presentata e che è la stessa che caratterizza le modalità di
sensibilizzazione e insegnamento, è uno strumento reale che gli
insegnanti devono utilizzare ricorrendo ad accorgimenti necessari
rispetto all’età e ai bisogni dei bambini della scuola dell’infanzia.
Infatti la lingua di cui ci parla il CV è caratterizzata dal motherese o
teacher’s talk, una semplificazione della lingua che già le madri
mettono in atto con i loro bambini in L1 e che si ripercuote
sull’esposizione alla LS nella scuola dell’infanzia (Freddi, 1999). Il
motherese ha le caratteristiche di una lingua semplice, le cui frasi sono
molto corte ma dense di significato e limitate a livello grammaticale.
Vengono utilizzate coordinate invece che subordinate ed è frequente
l’uso di imperativi (Ellis, 1981).
Secondo Chaudron (1982), l’uso della lingua straniera degli
insegnanti è caratterizzato da:
-

pronuncia lenta e chiara, intonazione alta, sillabazione
chiara, pause frequenti;

-

uso di sinonimi;

-

frasi coordinate;

-

ripetizione di concetti e parole;

-

semplificazione del vocabolario;

-

attenzione alla selezione di parole comuni e familiari.

Infine, è interessante evidenziare anche il fatto che nelle
Indicazioni Nazionali 2012 nei campi di esperienza della scuola
dell’infanzia, sia possibile raggiungere i traguardi e gli obiettivi
previsti attraverso la lingua. Daloiso ad esempio afferma che attraverso
la LS il campo del Sé e l’altro contribuisce a creare identità
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plurilinguistica, promuovere il senso di appartenenza, favorire la
consapevolezza delle diversità linguistiche; ne I discorsi e le parole
l’accostamento alla LS contribuisce a sviluppare il rapporto di
interdipendenza positiva tra L1 e LS, favorire l’uso della lingua in
svariati contesti, esplicitare la grammatica delle storie, sviluppare un
atteggiamento positivo e interrogativo sulla lingua (Daloiso, 2009).
Queste caratteristiche sono considerate importanti sia nel
concetto di sensibilizzazione che in quello di insegnamento della LS
nella scuola dell’infanzia. Pertanto, gli strumenti di osservazione
pensati per questo lavoro, sono stati creati a partire da queste evidenze,
che uniscono ricerca teorica e indicatori del CV.

4. Piano della ricerca

La presente ricerca si sviluppa secondo la struttura di una
ricerca quantitativa con osservazione sistematica (Coggi, Ricchiardi,
2005).
La

ricerca

con

osservazione

sistematica

prevede

che

l’osservatore utilizzi degli strumenti precisi e creati ad hoc per porre
l’attenzione sulle dimensioni a sostegno della tesi che si vuole indagare
(Coggi, Ricchiardi, 2005). Inoltre
«l’osservazione consente di cogliere lo svolgimento ordinato di una
sequenza di movimenti, di processi di apprendimento mentre questi si svolgono, di
passaggi nella soluzione di un problema, l’acquisizione di un metodo di lavoro o di
studio» (Cappuccio, Cravana, 2014: 94).

In questa ricerca si vogliono osservare in maniera precisa e
strutturata i processi di sensibilizzazione e di insegnamento della
lingua straniera nella scuola dell’infanzia, affinché sia possibile o
meno parlare di coerenza tra attività didattica nella scuola italiana e le
indicazioni europee, come declinate nei documenti del CEFR e del CV.
La rilevazione dei dati ha avuto luogo attraverso l’osservazione
di alcune giornate tipo in diverse scuole dell’infanzia della provincia di
Torino, attraverso l’uso di un questionario, di una scala di valutazione
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e dell’intervista ai docenti che hanno partecipato alla ricerca. Sono
risultate interessanti anche alcune annotazioni aneddotiche, che
verranno esposte durante l’interpretazione dei dati rilevati.
L’osservazione ha avuto una durata di 35 ore ed è avvenuta nel
mese di maggio 2019 presso 6 sezioni della scuola dell’infanzia della
città e della provincia di Torino.

4.1 Campionamento

Il campione scelto per questa ricerca è di tipo accidentale in
quanto le caratteristiche della scelta sono legate all’accessibilità e alle
disponibilità delle scuole. La scelta delle scuole in cui compiere la
ricerca si è suddivisa nel seguente modo: l’osservazione ha avuto luogo
in 2 scuole della città di Torino, 1 scuola della città di Carmagnola (sud
di Torino) e 1 scuola della città di Chivasso (nord di Torino). Le città
della provincia sono risultate significative per la ricerca perché
presentavano caratteristiche simili circa il numero di abitanti,
l’estensione e la distanza da Torino.
Presso l’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre di Torino
sono state osservate due sezioni, una presso il plesso di Via Garessio e
l’altra presso il plesso di Via Alassio. Presso l’Istituto Comprensivo
Sandro Pertini di Torino è stata osservata una sezione del plesso La
Pimpa.
A Carmagnola sono state osservate due sezioni presso la scuola
dell’infanzia Ronco dell’Istituto Comprensivo Carmagnola 3.
Infine a Chivasso è stata osservata una sezione presso la scuola
dell’Infanzia Dasso dell’Istituto comprensivo A. Dasso.

5.

Strumenti di osservazione sistematica

La creazione degli strumenti per la ricerca con osservazione
sistematica è stata guidata dal testo Progettare la ricerca empirica in
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educazione di Coggi e Ricchiardi (Coggi, Ricchiardi, 2005). Perché
potessero essere indagate le dimensioni pensate, si è scelto di utilizzare
tre diversi strumenti di osservazione che potessero insieme dare un
quadro ricco e chiaro del contesto osservato. Allo stesso tempo gli
strumenti volevano anche essere facili e veloci da utilizzare durante
l’osservazione sul campo.
Gli strumenti scelti sono quindi il questionario, la scala di
valutazione, l’intervista e l’annotazione aneddotica.

5.1 Il questionario

Il questionario è «una lista organizzata di domande che
vengono poste per iscritto, nelle stesse condizioni, a un gruppo
abitualmente ampio di soggetti allo scopo di raccogliere informazioni»
(Coggi, Ricchiardi, 2005: 84). Viene somministrato all’insegnante
prima dell’osservazione in sezione per indagare le caratteristiche della
sezione, le informazioni sull’azione didattica, le caratteristiche della
sensibilizzazione alla LS e le caratteristiche delle attività di
insegnamento della LS. Le domande sono chiuse e a scelta multipla.
Il questionario somministrato alle insegnanti è presente come
Allegato 27 nella sezione Appendici.

5.2 La scala di valutazione

La scala di valutazione o di osservazione è uno strumento che
offre una procedura sistematica per rilevare gli apprezzamenti degli
osservatori (Coggi, Ricchiardi, 2005). È composta da «un elenco di
comportamenti da osservare, per ciascuno dei quali occorre indicare,
per l’appunto lungo una scala, la frequenza di presentazione del tratto
osservato o la sua intensità» (Coggi, Ricchiardi, 2005: 112).
La scala di valutazione creata per la ricerca parte dai concetti di
sensibilizzazione e di insegnamento della lingua straniera analizzati nel
quadro teorico della presente ricerca.
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In sintesi, la sensibilizzazione viene definita come il processo
di accostamento iniziale alla lingua straniera che si sviluppa nella
scuola dell’infanzia per avvicinare i bambini di età compresa tra 3 e 6
anni a più e diverse lingue e culture. Si definisce nella creazione delle
condizioni migliori perché si verifichi l’apprendimento linguistico, a
partire dalla predisposizione di un ambiente che renda comprensibile
l’input in situazioni comunicative e ludiche integrate nelle esperienze
complessive della crescita (Gotti, 1986). Si caratterizza per
un’esposizione breve e ricorrente alla lingua straniera e ritiene la
lingua uno strumento comunicativo della routine scolastica.
L’insegnamento invece è il processo di apprendimento della
lingua straniera attraverso la creazione di attività specifiche e
strutturate, come vere e proprie lezioni tenute in lingua straniera, che
viene messo in atto nella scuola dell’infanzia, nella maggior parte dei
casi con bambini di 5 anni, attraverso attività ludiche. È quindi un
accostamento formale alle lingue e prevede un’esposizione alla lingua
straniera settoriale, limitato ai momenti dell’attività. La caratteristica
principale dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola
dell’infanzia è la glottodidattica ludica, che prevede attività sottoforma di gioco durante le quali si utilizza la lingua straniera. Si può
utilizzare la lingua sia come veicolo delle attività, quindi pensando ad
attività in lingua, sia come oggetto delle attività, cioè attività di lingua.
La scala di valutazione utilizzata è presentata come Allegato 28
nella sezione Appendici.

5.3 L’intervista
«L’intervista è una forma di conversazione in cui un esperto
(l’intervistatore) pone una serie di domande (orali) a un singolo o a un
gruppo

di

soggetti,

per

conoscere

opinioni,

atteggiamenti,

informazioni, percezioni, esperienze, ecc.» (Coggi, Ricchiardi, 2005:
86). In questa ricerca viene scelto questo strumento per ampliare i dati
rilevati durante l’osservazione sul campo e approfondire aspetti
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didattici legati alla sensibilizzazione e all’insegnamento della LS nella
scuola dell’infanzia.
Il tipo scelto è l’intervista libera non strutturata. Sono state
definite le tematiche, ma non le domande né l’ordine nel quale porle,
affinché la conversazione potesse addentrarsi anche in aspetti specifici
del singolo docente che nel momento della creazione non potevano
essere immaginati e lasciare che le domande emergessero dai punti
salienti della conversazione stessa.
L’intervista è stata predisposta per l’insegnante e vuole
indagare alcuni aspetti specifici legati alla formazione del docente, ai
fondamenti della propria azione didattica, ai desideri e alle aspettative
per quanto attiene alla lingua straniera nella scuola dell’infanzia.
Il modello di intervista utilizzato è presentato come Allegato 29
nella sezione Appendici.

5.4 L’annotazione aneddotica
L’annotazione aneddotica è definita come l’incidente critico di
cui l’osservatore prende nota, perché ritenuto un evento quotidiano
significativo che riguarda un particolare soggetto o una particolare
azione (Coggi, Ricchiardi, 2005).
In questa ricerca le annotazioni aneddotiche hanno permesso di
approfondire alcuni ambiti che si volevano esplorare rendendo più
chiaro il contesto di osservazione. Gli esempi, che verranno presentati
nel capitolo di interpretazione dei dati, si riferiscono all’uso di libri di
testo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia,
alla produzione spontanea dei bambini, alla lettura di storie in LS.
Non è previsto un format specifico, in quanto i momenti
vengono raccontati in maniera più oggettiva possibile sotto forma di
narrazione.
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6. I dati raccolti

I dati raccolti grazie agli strumenti costruiti per questa ricerca
sono risultati molto interessanti, sotto alcuni aspetti omogenei e
coerenti tra loro, mentre sotto altri distanti e caratteristici di ogni
singola realtà. In questa sezione vengono presentati i dati in maniera
riassuntiva e discorsiva, mentre si rimanda agli strumenti completi
nella sezione Appendici.

6.1 Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre – Scuola
dell’infanzia Mario Lodi di via Garessio
L’Istituto

Comprensivo

Vittorino

da

Feltre

di

Torino

comprende quattro ordini di scuola: scuola dell’infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria e scuola ospedaliera presso l’ospedale
Regina Margherita di Torino. Il plesso di scuola dell’infanzia Mario
Lodi di via Garessio accoglie 150 alunni suddivisi in 6 sezioni. La
scuola è situata nella zona sud di Torino e accoglie moltissime famiglie
di provenienza straniera.
La sezione nella quale sono state svolte le osservazioni e dalla
quale provengono i dati è composta da 23 alunni, di cui 9 nati da
entrambi i genitori italiani. La sezione è eterogenea ed all’interno sono
presenti bambini con difficoltà linguistico – fonologiche e 3 alunni con
certificazione HC.
L’insegnante utilizza la lingua inglese come lingua straniera
una volta a settimana in attività laboratoriali per i bambini di 5 anni in
intersezione, e a volte durante le routine della sezione con tutti gli
alunni. Le routine che vengono guidate in lingua straniera sono i saluti
all’arrivo, l’appello e la conta dei presenti, il tempo meteorologico,
l’introduzione e la conclusione delle attività e i saluti all’uscita. Spesso
viene anche augurato “Buon appetito” in inglese e vengono usate
canzoni e filastrocche durante il circle time dell’uscita.
Nella progettazione, che è unica tra il plesso di via Garessio e il
plesso di via Alassio, oltre al campo di esperienza I discorsi e le parole
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vengono anche trattati i numeri e la quantificazione, le relazioni
spaziali, le forme euclidee e gli elementi culturali propri e di altre
nazioni. Le attività vengono svolte da una sola insegnante per
intersezione interna alla scuola e sono pensate per gli alunni 5enni
della scuola. Spesso le attività hanno luogo in spazi dedicati, come la
palestra (secondo i principi del TPR e della metodologia ludica –
motoria), in giardino e nell’area esterna e attrezzata (per giochi come
The witch calls colour…)3.
L’osservazione in sezione, che si è servita della scala di
valutazione creata, è stata dedicata primariamente alle attività in lingua
inglese preparate per gli alunni di 5 anni, mentre pochi sono stati i
momenti di routine quotidiani osservati4.
Per la parte dedicata alla sensibilizzazione, l’uso della lingua
inglese è basico e semplice, con brevi frasi riferite al contesto familiare
e scolastico (ad esempio nel Call the roll). L’età dei bambini in questi
momenti è eterogenea perché tutta la sezione è presente in aula e agli
input che vengono dati i bambini sono sempre in grado di rispondere,
anche se poche volte producono in LS. L’input fornito dall’insegnante
può essere inserito nella categoria del motherese e l’uso della L1 viene
introdotto quando si verificano difficoltà a livello emotivo e affettivo.
Durante le poche e brevissime attività di sensibilizzazione non
vengono

usati

materiali

specifici.

Durante

i

momenti

di

sensibilizzazione l’insegnante utilizza le strategie linguistiche,
paralinguistiche ed extralinguistiche, ripetendo le frasi e le parole e
chiedendo conferma di ciò che ha esposto. In questi momenti
l’insegnante utilizza filastrocche e canzoni in lingua inglese.
Per quanto riguarda le attività di insegnamento della lingua
inglese, il gruppo di bambini protagonista è composto da alunni di 5
anni uniti in intersezione, che svolgono attività previste già nella
programmazione annuale. La lingua inglese è utilizzata nella sua forma
più semplice attraverso parole ed espressioni familiari e scolastiche. Le
attività avvengono sempre in un’aula diversa dall’aula della propria
Informazioni raccolte dal Questionario somministrato all’insegnante,
presente come Allegato 3 nella sezione Appendici.
4
Dati raccolti dalla Scala di valutazione utilizzata durante l’osservazione sul
campo, presente come Allegato 4 nella sezione Appendici.
3
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sezione, una volta al giorno per una volta alla settimana. I materiali
utilizzati sono autentici e creati sul momento: l’insegnante infatti
utilizza libri per l’infanzia in lingua originale, come le storia di Cat &
Mouse e The very hungry caterpillar. La scelta di utilizzare durante
l’anno scolastico 2018/2019 il libro di Eric Carl ha prodotto anche
attività interdisciplinari: infatti i bambini hanno osservato la
trasformazione di un bruco vero in una teca, contribuendo alla
formazione di un pensiero scientifico a partire dalla lettura di un libro
in lingua.
L’insegnante utilizza giochi in lingua (The witch calls colour,
Stand up and sit down, The boxes), drammatizzazioni, filastrocche,
canzoni, storie e oggetti (Mary from London come pupazzo mediatore).
Ogni attività comincia con la canzone di benvenuto It’s time for
English e si conclude con la canzone di saluti It’s time to go.
L’insegnante ripete le frasi e le parole, chiede conferma della
comprensione, utilizza un’articolazione chiara accentuando a volte
alcune parole chiave. I bambini ascoltano sempre e spesso rispondono
all’input in LS. Intervalla l’uso della L1 all’uso della LS.
Dall’intervista all’insegnante della sezione di via Garessio
emerge una ricca formazione personale e professionale a livello
linguistico che si è sviluppata nel corso della personale carriera, a
partire da un interesse per la lingua straniera che la docente aveva già
maturato prima dell’insegnamento. Il percorso di formazione e di
aggiornamento continuo ha portato l’insegnante a conoscere le
metodologie migliori per l’accostamento alla lingua straniera nella
scuola dell’infanzia, come l’approccio ludico e il Total Physical
Response. La presa di coscienza della creazione dei nuovi descrittori
del CV durante la ricerca le ha permesso di interrogarsi sul nuovo
livello pre-A1 e di tenerne conto nella definizione degli obiettivi per la
prossima progettazione scolastica5.

Informazioni raccolte dall’Intervista all’insegnante in versione completa
nell’Allegato 5, presente nella sezione Appendici.
5
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6.2 Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre – Scuola
dell’infanzia di via Alassio
Il plesso di scuola dell’infanzia di via Alassio accoglie 100
alunni suddivisi in 4 sezioni. La sezione nella quale sono state svolte le
osservazioni in merito alla lingua inglese è composta da 23 alunni di
età compresa tra i 3 e i 6 anni. Per la maggior parte i bambini sono di
lingua italiana, anche se è alta la percentuale di bambini con genitori
rumeni (5 su 23). È presente un bambino con tratti dello spettro
autistico e alcuni alunni pur non essendo certificati manifestano
disturbi di tipo comportamentale/relazionale.
La lingua straniera parlata in sezione è l’inglese e l’insegnante
sceglie di utilizzarla tutti i giorni nella routine con la classe al
completo e 2 volte a settimana nel laboratorio con i bambini di 5 anni.
Le routine guidate in LS sono il saluto durante l’arrivo, l’appello e la
conta dei presenti, il tempo meteorologico, la merenda del mattino e
l’igiene personale.
Per quanto riguarda la progettazione, gli obiettivi previsti per la
lingua inglese appartengono sia al campo di esperienza I discorsi e le
parole, sia a Il corpo e il movimento (in particolare con le attività che
vengono svolte in palestra). Gli obiettivi delle singole attività di
insegnamento

invece

sviluppano

solitamente

le

competenze

comunicativa, di cittadinanza attiva e legata ai processi cognitivi.
L’insegnante che guida le attività in lingua inglese è interno
alla sezione e durante i laboratori per i bambini di 5 anni lavora per
intersezione, sia in aula (durante le attività del pomeriggio) che
nell’aula predisposta con la LIM.6
Le osservazioni in sezione avvenute grazie all’uso della scala di
valutazione creata ad hoc, mostrano un quadro molto interessante sia
in merito alla sensibilizzazione che all’insegnamento.7 La lingua
inglese viene utilizzata nella sua versione più semplice attraverso frasi
ed espressioni familiari, che rientrano nel contesto scolastico al quale i
Informazioni raccolte dal Questionario somministrato all’insegnante,
presente come Allegato 7 nella sezione Appendici.
7
Dati raccolti dalla Scala di valutazione utilizzata durante l’osservazione
sul campo, presente come Allegato 8 nella sezione Appendici.
6
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bambini sono abituati. È sempre utilizzata in aula nei momenti di
sensibilizzazione e questo rende i bambini sereni e disposti a mettersi
in gioco nella produzione. Infatti, gli alunni di tutte le età sono sempre
molto attenti e ascoltano i comandi e le informazioni che vengono dati
dall’insegnante e rispondono spesso spontaneamente in lingua
straniera. È molto interessante raccogliere alcune produzioni dei
bambini in momenti informali che sono indice del lavoro di
conoscenza e curiosità verso la lingua straniera. A tal proposito si
rimanda alle annotazioni aneddotiche che si riferiscono a questa
sezione osservata.8
L’insegnante produce un input comprensibile e si avvale delle
strategie linguistiche, paralinguistiche ed extralinguistiche che
supportano la comunicazione. In particolar modo ripete sempre gli
enunciati che espone, articola chiaramente le parole, accentuando i
punti chiave che fanno da snodo alla comunicazione, rallenta e fa
pause quando necessario. Utilizza quanto più è possibile la LS, ma è
attenta ai bisogni dei bambini e interpone la L1 quando necessario e in
occasioni di difficoltà. Utilizza tantissimi strumenti, a partire da
immagini e oggetti, fino a canzoni, balli, filastrocche e storie. I libri, in
lingua straniera o bilingui, sono il filo conduttore della metodologia
adottata dall’insegnante che, come dichiara lei stessa nell’intervista9,
vengono utilizzati perché portatori di valori e perché fonte di interesse
dell’insegnante stessa. Utilizzando la stessa modalità di insegnamento,
sia in L1 che in LS, si crea nei bambini una continuità metodologica
che fa sì che le differenze che nascono dall’uso di una lingua diversa
vengano ridimensionate e messe da parte.
L’inglese viene utilizzato in ogni momento possibile, anche se
per poco tempo. Ad esempio è molto usato nel tempo del cerchio, ma
anche negli spostamenti e nei momenti di igiene personale dei
bambini.
Per quanto riguarda le attività di insegnamento, è importante
specificare che sono pensate per i bambini di 5 anni soprattutto per
8

Annotazioni aneddotiche, presenti come Allegato 10 nella sezione

Appendici.
Informazioni raccolte dall’Intervista all’insegnante in versione completa
nell’Allegato 9, presente nella sezione Appendici.
9
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questioni organizzative, ma che uno dei desideri dell’insegnante
sarebbe quello di preparare momenti anche per i bambini più piccoli,
come dichiara nell’intervista. Le attività vengono previste sia al
mattino che al pomeriggio per 2 volte alla settimana attraverso l’uso di
materiali autentici e creati appositamente per gli obiettivi del giorno.
Sono utilizzati giochi di ruolo, come “prendere il thè con Mary”, il
pupazzo mediatore che arriva da Londra, oppure cantare e ballare con
l’ausilio dei video preparati precedentemente. Anche in questo caso
l’input che l’insegnante propone è molto chiaro e sottoposto a
ripetizione continua, e la risposta degli alunni è spontanea e nella
maggior parte dei casi in LS.
La formazione linguistica dell’insegnante può essere definita
“in corso”, in quanto il forte desiderio personale di conoscere la lingua
inglese l’ha portata a mettersi in gioco personalmente anche grazie e
attraverso la lingua che parla ai bambini della scuola dell’infanzia. Il
lavoro in team con l’insegnante di via Garessio, le ha permesso di
sperimentare la metodologia ludica che prima non conosceva e che è
diventata il metodo privilegiato, in quanto porta risultati visibili nello
sviluppo delle competenze dei bambini. L’insegnante dichiara di non
conoscere il livello pre-A1 ma auspica che grazie a questo la scuola
italiana

possa

pensare

di

progettare

corsi

specifici

per

il

raggiungimento di quegli obiettivi nella scuola dell’infanzia. 10

6.3 Istituto Comprensivo Sandro Pertini – Scuola dell’infanzia
La Pimpa
Nel plesso La Pimpa dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini
di Torino sono presenti 4 sezioni di scuola dell’infanzia. La sezione
nella quale sono state svolte le osservazioni è composta da 22 alunni.11
Anche in questa sezione è molto alto il numero di bambini i cui
genitori sono di nazionalità rumena (7 su 22), mentre le famiglie degli
Informazioni raccolte dall’Intervista all’insegnante in versione completa
nell’Allegato 9, presente nella sezione Appendici.
11
Informazioni raccolte dal Questionario somministrato all’insegnante,
presente come Allegato 11 nella sezione Appendici.
10
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altri alunni sono di origine egiziana, albanese, turca e cinese. La
sezione è eterogenea e la lingua straniera parlata è l’inglese, due volte
a settimana nel laboratorio pomeridiano. Durante la routine della
giornata la lingua inglese non viene inclusa perché, come spiega
l’insegnante durante l’intervista, il gruppo classe non lo permette.12
Le attività di insegnamento strutturato hanno come obiettivi lo
sviluppo delle competenze linguistica e di cittadinanza. L’insegnante
infatti spiega che l’obiettivo delle attività è molto simile alla
sensibilizzazione e che inserirebbe i traguardi dell’insegnamento della
lingua straniera nella scuola dell’infanzia nel percorso verso lo
sviluppo della consapevolezza della diversità in un’ottica di
cittadinanza attiva.
Le attività in lingua straniera sono svolte in intersezione una
volta al giorno e una o due volte a settimana con il gruppo dei bambini
di 5 anni da due insegnanti in coppia di due sezioni, solitamente in una
delle due aule. Le caratteristiche della lingua utilizzata sono legate al
contesto familiare e scolastico che i bambini conoscono; non vengono
utilizzate frasi che creano il contesto comunicativo, quanto piuttosto
parole brevi e semplici che contestualizzano il lavoro che si vuole fare.
I materiali utilizzati durante le attività sono solitamente creati
appositamente per l’attività, come le flashcards per imparare i nomi
delle parti del corpo o le carte del gioco del memory sui cibi. Vengono
usate anche canzoncine e filastrocche molto semplici che richiamano
lo stato autentico dei materiali. L’insegnante pone sempre l’attenzione
alla ripetizione delle parole, che articola con chiarezza, facendo pause
e rallentando quando necessario. I bambini sono solitamente attenti,
anche se rispondono poche volte e producono poco in LS
spontaneamente.13
La scelta dei contenuti da toccare durante il laboratorio di
lingua inglese viene affiancato dall’uso di un libro di testo e della
guida di riferimento. L’insegnante ha scelto di far utilizzare ai bambini

Informazioni raccolte dall’Intervista all’insegnante in versione completa
nell’Allegato 13, presente nella sezione Appendici.
13
Dati raccolti dalla Scala di valutazione utilizzata durante l’osservazione
sul campo, presente come Allegato 12 nella sezione Appendici.
12
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un libro dove ci fosse poco da colorare e che potesse essere utile per
fissare le parole proposte attraverso i giochi e attraverso l’esperienza.
Inoltre il libro viene utilizzato come guida per la scelta dei contenuti,
che a inizio anno vengono abbozzati nella programmazione annuale,
ma che trovano riscontro pratico in corso d’opera, anche sulla base
delle risposte e dei bisogni dei bambini nei momenti specifici
dell’anno. In generale l’approccio utilizzato è quello ludico, cercando o
inventando attività sotto forma di gioco che prima ancora che
l’interesse per la lingua inglese possano smuovere nel bambino la
voglia di mettersi in gioco.
La formazione linguistica dell’insegnante è principalmente di
tipo grammatico-traduttivo, ma questo non impedisce all’insegnante di
essere ricettiva e sensibile a nuovi spunti metodologici. Ciò che è stato
molto utile per la maestra, sono stati i corsi di formazione organizzati
dalla scuola stessa per tutti gli insegnanti della scuola. Lì ha avuto la
possibilità di approfondire le abilità linguistiche ma soprattutto di
conoscere materiali e metodi specifici per l’insegnamento della lingua
inglese nella scuola dell’infanzia.
In merito alla distinzione tra sensibilizzazione e insegnamento
della lingua straniera nella scuola dell’infanzia, l’insegnante crede che
entrambe rivestano un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo e
della personalità del bambino: fanno entrambi leva sull’esperienza e
sul gioco, che in fondo sono i fondamenti già della scuola
dell’infanzia, a prescindere dai campi di esperienza che si sceglie di
indagare.
Le aspettative dell’insegnante si focalizzano principalmente
sulla formazione: auspica infatti che nel prossimo anno scolastico
l’istituto metta in atto corsi di livello superiore rispetto a quelli già
frequentati.
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6.4 Istituto Comprensivo Carmagnola 3 – Scuola dell’infanzia
Ronco sezione Dromedari
L’Istituto Comprensivo Carmagnola 3 di Carmagnola accoglie
l’utenza di un vasto territorio che si estende anche all’esterno della
città di Carmagnola, raccogliendo la limitrofa Villastellone. Il plesso di
scuola dell’infanzia Ronco si trova nel centro di Carmagnola e sono
presenti 5 sezioni. Del plesso, la sezione dei Dromedari è l’unica ad
essere omogenea. Durante le osservazioni di questo lavoro di tesi, la
sezione accoglie bambini di 4 anni per la maggior parte italiani (su 25
bambini, 23 sono italiani). Non sono presenti alunni con BES, come
emerge dalle informazioni fornite dall’insegnante nel questionario.14
La scelta della lingua inglese è legata all’uso quotidiano e spontaneo
durante le attività della sezione, a partire dai saluti iniziali, dalla conta
dei presenti, ma anche durante il mettersi in fila o per semplici
comandi verbali. Di conseguenza non sono create vere attività di
insegnamento perché l’obiettivo dell’uso della lingua inglese e quello
di incuriosire i bambini verso una diversa forma di comunicazione e
farlo attraverso la quotidianità. Gli obiettivi che comunque si cerca di
raggiungere sono legati sia alla competenza linguistica e comunicativa,
sia ai processi cognitivi e motivazionali ad essi legati. I momenti in
lingua inglese sono portati avanti da una sola insegnante e interessano
tutti i bambini all’interno della sezione.
La lingua inglese utilizzata è sempre molto semplice, costellata
da espressioni e parole riferite al contesto familiare del bambino. I
bambini rispondono all’input attraverso i movimenti e le azioni, ma
producono poco e qualche volta non spontaneamente. L’input è
comprensibile e rientra nella tipologia del motherese, lasciando
moltissimo spazio alla L1 per accompagnare il momento. I materiali
sono creati appositamente: l’insegnante ha creato un cartellone sul
quale vengono richiamati diversi animali che durante l’anno i bambini
imparano a conoscere in lingua inglese. Questo è un angolo dell’aula
creato dall’insegnante che risulta essere particolarmente importante per
Informazioni raccolte dal Questionario somministrato all’insegnante,
presente come Allegato 15 nella sezione Appendici.
14
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i bambini per fissare le loro conoscenze.15 L’insegnante utilizza le
adeguate strategie linguistiche affinché la lingua presentata sia
comprensibile: infatti ripete, articola chiaramente, prevede pause e
rallentamenti. Utilizza principalmente filastrocche, canti e mimi come
materiali didattici.16
Da tutti gli strumenti utilizzati, ma soprattutto dall’intervista
all’insegnante protagonista delle osservazioni17, è emersa una grande
attenzione all’uso della lingua inglese nella quotidianità in maniera
spontanea e genuina, inserendo il tutto in un percorso finalizzato al
raggiungimento di obiettivi e traguardi. I momenti durante i quali viene
più facilmente utilizzata la lingua straniera sono il cerchio e gli
spostamenti. I bambini riconoscono le espressioni che vengono dette e
ne comprendono il significato. La durata del momento è di 30 minuti
circa, tutti i giorni durante le attività del cerchio iniziale. Gli altri
momenti invece sono occasionali e legati alle situazioni imprevedibili
di ogni giorno.
Durante le attività di insegnamento con i bambini di 4 anni,
seppur simili ai momenti di sensibilizzazione spontanea, l’insegnante
utilizza drammatizzazioni, filastrocche, musiche, forme narrative e
immagini come materiali, scegliendo di trattare gli argomenti legati al
contesto linguistico di riferimento del bambino (animali, colori, giorni
della settimana, sport).
Dall’intervista emerge un grande interesse verso la lingua
inglese da parte dell’insegnante, che ha ricevuto una formazione
scolastica tradizionale (ha studiato la lingua inglese durante le scuole
medie e le scuole superiori), ma che da sempre tiene vivo il desiderio
di conoscere altre realtà e di viaggiare. Si sente in questo supportata
dall’IC nel quale lavora, perché attua progetti europei di scambio
anche per gli insegnanti all’estero. Auspica che il Ministero possa
attuare una migliore formazione a livello linguistico per gli insegnanti,

15

Annotazioni aneddotiche, presenti come Allegato 18 nella sezione

Appendici.
Dati raccolti dalla Scala di valutazione utilizzata durante l’osservazione
sul campo, presente come Allegato 16 nella sezione Appendici.
17
Informazioni raccolte dall’Intervista all’insegnante in versione completa
nell’Allegato 17, presente nella sezione Appendici.
16
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anche della scuola dell’infanzia, dove il primo obiettivo sia quello di
sollecitare quotidianamente e adeguatamente la curiosità.

6.5 Istituto Comprensivo Carmagnola 3 – Scuola dell’infanzia
Ronco sezione Balene
Nel plesso della scuola dell’infanzia Ronco dell’IC3 di
Carmagnola, è stata protagonista delle osservazioni sistematiche del
lavoro di ricerca la sezione delle Balene, composta da 23 alunni (21 dei
quali di origine e nazionalità italiana). La sezione è eterogenea, anche
se 20 bambini hanno l’età di 5 anni e 3 hanno 3 anni. Non sono
presenti alunni con BES.18 La lingua inglese viene utilizzata tutti i
giorni nei momenti quotidiani per un tempo breve (15-30 minuti), in
particolare durante i saluti all’ingresso, il tempo atmosferico, il
conteggio, il mettersi in fila e il fare silenzio. Gli argomenti che
vengono toccati sono principalmente legati ai giorni della settimana, al
tempo meteorologico, ai colori, ai numeri e alle parti del corpo. Le
attività in lingua inglese, a differenza dei momenti routinari che sono
rivolti a tutti i bambini, sono pensate nello specifico per i bambini di 5
anni in sezione e con la stessa insegnante.
Il livello di lingua che l’insegnante sceglie di adottare è sempre
basico e ricco di espressioni semplici che appartengono al contesto
familiare e scolastico del bambino. Spesso i bambini producono
spontaneamente lingua straniera per rispondere alle indicazioni e ai
comandi dell’insegnante, dando prova del fatto che l’input è chiaro e
comprensibile. L’insegnante infatti fa uso delle strategie linguistiche e
paralinguistiche necessarie affinché il messaggio arrivi chiaramente e
possa essere compreso. Utilizza nella maggior parte dei casi
filastrocche e canzoni, cantate da lei o ascoltate.
Le attività di insegnamento della lingua inglese per i bambini di
5 anni, sono attività di lingua straniera e rispecchiano le caratteristiche
della lingua utilizzata per i momenti di sensibilizzazione (chiarezza,
Informazioni raccolte dal Questionario somministrato all’insegnante,
presente come Allegato 19 nella sezione Appendici.
18
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accentuazione di parole, pause e rallentamenti). I materiali sono
sempre creati in relazione al percorso di attività pensato e in particolare
vengono utilizzati filastrocche, musiche, mimi, lavori manuali e
immagini.19
Dall’intervista emerge che l’insegnante investe di grande
importanza la lingua inglese nella vita di un cittadino europeo.
L’insegnante infatti evidenzia le grandi possibilità di comunicazione
che attraverso la lingua inglese si aprono anche da bambini, solamente
dando loro la possibilità di utilizzare la lingua straniera per entrare in
relazione con altri bambini in altre parti del mondo. A livello
professionale, il desiderio dell’insegnante è quello di potersi formare
da un punto di vista didattico e metodologico, e non solo
grammaticalmente e linguisticamente parlando. Crede che già nella
scuola dell’infanzia la forma di sensibilizzazione debba essere un
motore importante per lo sviluppo della curiosità verso modi di
comunicare diversi dal proprio, e che sia necessario un aggiornamento
continuo per gli insegnanti.

6.6 Istituto Comprensivo A. Dasso – Scuola dell’infanzia Dasso

La sezione che si è resa disponibile alle osservazioni per questo
lavoro di ricerca appartiene al plesso della Dasso, nell’Istituto
Comprensivo A. Dasso di Chivasso. In questo plesso sono presenti 3
sezioni di scuola dell’infanzia e la sezione delle Coccinelle è composta
da 18 alunni (17 italiani e 1 di origine rumena). La sezione è
omogenea, composta da bambini di 5 anni, e non sono presenti
bambini con BES. La lingua inglese viene utilizzata come veicolo di
alcune attività, una volta a settimana circa, intervallando anche
momenti nella normale routine come la conta dei presenti e i saluti
all’uscita. Le attività in lingua inglese, svolte da un solo insegnante per
tutto il gruppo di bambini di 5 anni solitamente al pomeriggio, sono
inserite nella programmazione annuale e prevedono lo sviluppo dei
Dati raccolti dalla Scala di valutazione utilizzata durante l’osservazione sul
campo, presente come Allegato 24 nella sezione Appendici.
19
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processi cognitivi e delle modalità di relazione, oltre che della
competenza comunicativa e di cittadinanza attiva. 20
Durante le osservazioni sono stati rilevati i dati in merito alle
attività di insegnamento, perché non sono stati riscontrati momenti di
routine costanti che potessero essere associati al concetto di
sensibilizzazione. Dalle informazioni ricevute durante l’intervista,
l’insegnante spiega le ragioni di questa scelta, che sono principalmente
dovute alla difficoltà ancora presente nella scuola dell’infanzia a
livello di corpo docenti riguardo alla lingua inglese. Ancora
considerata un tabù e di difficile approccio da parte degli insegnanti, è
stata, nel caso di questa insegnante, lasciata nelle sue mani una
gestione delle attività di lingua inglese quasi ingenua dando a vedere
una certa insicurezza nell’insegnante stessa. La volontà dell’insegnante
è quella di poter avere occasioni di confronto e di scambio con altre
realtà per poter migliore e andare verso una buona sensibilizzazione
alla lingua inglese.21
Le attività di insegnamento sono inserite nella progettazione
della sezione e indirizzate a tutti i bambini (che hanno 5 anni). La
lingua scelta è una lingua semplice, ricca di termini ed espressioni
tipiche del vocabolario infantile e scolastico. Le attività hanno luogo in
aula e sono scandite una volta a settimana. L’insegnante utilizza
materiali autentici, cercando di adattare anche ciò che può risultare
inusuale rispetto all’età dei bambini: ad esempio utilizza una canzone
dei Beatles (Hello, goodbye) per imparare sotto forma di giochi i saluti
in inglese e per la recita finale.22 Le attività sono tutte pensate come
giochi, integrando filastrocche, musica, mimo, immagini e forme
narrative. L’input che l’insegnante fornisce è comprensibile: infatti
l’articolazione delle parole è chiara e viene intervallata da pause,
rallentamenti e ripetizioni. I bambini ascoltano interessati e con
attenzione i comandi dell’insegnante e nella maggior parte dei casi

Informazioni raccolte dal Questionario somministrato all’insegnante,
presente come Allegato 23 nella sezione Appendici.
21
Informazioni raccolte dall’Intervista all’insegnante in versione completa
nell’Allegato 25, presente nella sezione Appendici.
22
Annotazioni aneddotiche, presenti come Allegato 26 nella sezione
Appendici.
20

77

rispondono con i loro comportamenti, producendo raramente lingua
inglese in maniera spontanea.23
La formazione dell’insegnante è molto recente e, come dichiara
lei stessa nell’intervista, è ancora in viaggio verso il miglioramento e la
specializzazione del proprio metodo. Utilizza molto i materiali
autentici e crede che la lingua straniera non debba essere insegnata
nella scuola dell’infanzia come una materia, ma debba essere un
veicolo per trattare in maniera originale argomenti comuni al contesto
e al momento di vita dei bambini. La lingua inglese quindi diventa
secondo la sua opinione un mezzo attraverso il quale produrre
motivazione e suscitare interesse per contenuti che potrebbero essere
trattati nella lingua madre. Infine l’insegnante si augura di poter
confrontarsi con altre insegnanti e con altre realtà per aumentare il
proprio bagaglio e vorrebbe approfondire gli indicatori del livello preA1 per utilizzarli sia come nuovi spunti di lavoro che come verifica a
ciò che ha già messo in atto. 24

Dati raccolti dalla Scala di valutazione utilizzata durante l’osservazione sul
campo, presente come Allegato 24 nella sezione Appendici.
24
Informazioni raccolte dall’Intervista all’insegnante in versione completa
nell’Allegato 25, presente nella sezione Appendici.
23
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TERZO CAPITOLO

In questo capitolo vengono presentati i dati raccolti durante la
ricerca. Gli strumenti utilizzati (creati per i fini di questo lavoro) e
esposti nel capitolo precedente (Secondo capitolo) vengono in questa
sede analizzati partendo dal questionario somministrato alle insegnanti
che hanno partecipato alla ricerca, per passare successivamente ai
risultati della scala di valutazione, utilizzata durante l’osservazione sul
campo, fino ad approfondire i dati delle interviste alle medesime
docenti. Nel corso dell’analisi e dell’interpretazione di questi dati, è
risultato interessante inglobare le informazioni raccolte nelle
annotazioni aneddotiche, alle quali pertanto non verrà dedicato un
paragrafo specifico.
I dati, qui riassunti in grafici e in forma narrativa, sono presenti
in versione integrale negli Allegati della sezione Appendici.

1. I dati del questionario

Il primo strumento somministrato alle insegnanti che hanno
partecipato a questa ricerca, serve a delineare le caratteristiche della
sezione e delle metodologie glottodidattiche generalmente utilizzate
nella quotidianità scolastica. Le finalità per cui è stato creato e
utilizzato questo strumento sono quelle di avere un quadro generale dei
contesti scelti come campione. Infatti emergono caratteristiche comuni
ed anche aspetti discordanti in merito ai concetti di sensibilizzazione e
insegnamento alla lingua inglese.
Il campione (6 sezioni, di cui 4 eterogenee e 2 omogenee) è
composto da 134 alunni, per una media di 22 a sezione. Delle due
sezioni omogenee una è composta da alunni di 4 anni, l’altra di 5 anni.
Queste differenze hanno permesso di evidenziare le scelte didattiche
specifiche per ciascuna fascia di età: nelle sezioni eterogenee le
insegnanti hanno dichiarato di mettere in atto percorsi sia di
sensibilizzazione sia di insegnamento (i primi per tutte le età e i
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secondi per i bambini di 5 anni); nella sezione omogenea di alunni di 4
anni l’insegnante utilizza la via privilegiata della sensibilizzazione per
l’accostamento alla lingua inglese, mentre al contrario la sezione
omogenea di 5 anni utilizza solo percorsi di insegnamento strutturato.
Il campione è costituito per il 73% da bambini di nazionalità
italiana così come i loro genitori, mentre il 13% è di origine rumena. Il
restante 14% è un gruppo eterogeneo composto da bambini di
nazionalità diverse (fig. 1). Le diversificate nazionalità di origine dei
bambini sostengono la tesi secondo la quale sensibilizzare i bambini
della scuola dell’infanzia ad una LS, evidentemente diversa dalla L1 e
dalla L2, li pone indifferentemente tutti sullo stesso piano (Balboni,
2015).

Nazionalità

ITALIANA

RUMENA

MAROCCHINA

BRASILIANA

ALBANESE

TURCA

CINESE

ALTRE

Figura 1_ Nazionalità alunni

La lingua straniera utilizzata in aula è in tutti i casi la lingua
inglese. Le tempistiche di utilizzo della lingua inglese durante le
attività della sezione variano invece a seconda dei casi. Dal grafico
(fig. 2), si può notare che la maggior parte delle sezioni osservate,
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dichiarano di utilizzare la lingua inglese tutti i giorni e non solo
durante specifici momenti strutturati.

Uso LS
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 VOLTA A
SETTIMANA

2 VOLTE A
SETTIMANA

3 VOLTE A
SETTIMANA

4 VOLTE A
SETTIMANA

TUTTI I GIORNI

Uso LS
Figura 2_ Uso settimanale della lingua inglese

In merito alla sensibilizzazione alla lingua straniera, il
questionario

ha

avuto

come

scopo

quello

di

concentrarsi

principalmente sulle routine tipiche della giornata della scuola
dell’infanzia, sul modo in cui venivano utilizzate dalle insegnanti e
quali ambiti disciplinari venivano affrontati in LS. Solo un’insegnante
ha dichiarato di non usare la lingua straniera nei momenti routinari
presentati. In realtà, come emerge dai dati raccolti grazie alla scala di
valutazione, anche per un’altra sezione non sono stati rilevati questi
momenti specifici. Le routine durante le quali viene utilizzata la lingua
inglese sono i saluti all’arrivo dei bambini e la conta dei presenti,
perché toccano contenuti molto semplici e familiari già in L1, quali i
saluti e i numeri. Anche il tempo meteorologico è molto utilizzato
come spunto di conversazione, perché essendo ogni giorno diverso,
permette di utilizzare la lingua con sfaccettature variabili. È
interessante inoltre notare come le insegnanti, partendo dalla loro
esperienza e dalle loro necessità, utilizzino la LS in momenti non
considerati dal quadro teorico di questa dissertazione, quali: augurare
buon appetito in inglese, cantare canzoncine durante il circle time
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dell’uscita o per comporre la fila, oppure contare fino a ten per
chiedere il silenzio (fig. 3).

ROUTINE

SALUTI ALL'ARRIVO

APPELLO

CONTA DEI PRESENTI

CHE TEMPO FA OGGI?

MERENDA

INTRODUZIONE attività

CONCLUSIONE attività

IGIENE PERSONALE

MENSA

RIPOSINO

SALUTI ALL'USCITA

ALTRO
Figura 3_ Routine in LS

L’ambito delle Indicazioni Nazionali 2012 (MIUR, 2012) che
meglio si presta a progettare percorsi in LS è dedicato a I discorsi e le
parole. Tuttavia, questa ricerca ha come intento quello di rilevare
anche altri ambiti che possano essere trattati tramite la LS (cioè altre
funzioni comunicative espletate con la LS), a sostegno dell’uso della
lingua straniera nelle situazioni quotidiane. Dal questionario (fig. 4)
emerge la presenza frequente di attività linguistiche legate al corpo e al
movimento. Alcuni momenti osservati e riportati nelle Annotazioni
aneddotiche descrivono giochi a coppie con indicazioni precise come
Touch his/her…nose, giochi di movimento come l’italiano Sacco pieno
sacco vuoto in inglese Stand up, sit down, oppure giochi di mimo degli
sport che la maestra nomina in inglese e i bambini riproducono dopo
averli riconosciuti. In tutti i contesti quindi il vocabolario legato alle
parti del corpo umano è fonte di grande interesse e di attività, anche
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fisica, in LS; in un solo caso risulta rimanere oggetto di traduzione
dall’inglese all’italiano e viceversa dei termini delle parti del corpo.
Infine, simile al gioco del mimo degli sport, si ritrova nelle
Annotazioni

aneddotiche

un

gioco

creato

personalmente

dall’insegnante a partire dal testo in lingua inglese From head to toe di
Eric Carl: gli animali protagonisti sono caratterizzati ciascuno da una
posa, da un gesto o da un comportamento che l’insegnante fa
riprodurre ai suoi allievi25. La conoscenza ormai approfondita del testo
da parte dei bambini permette all’insegnante di giocare in due modi,
proponendo sia la posa sia l’animale del quale i bambini devono
ricordare il movimento. Il libro dunque propone un vocabolario
semplice e allo stesso tempo innovativo, rompendo gli schemi delle
“frasi fatte” che spesso caratterizzano l’ambiente scolastico.

CAMPI DI ESPERIENZA
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

CAMPI DI ESPERIENZA
Figura 4_I campi di esperienza e i contenuti utilizzati in LS

Per quanto riguarda le attività di insegnamento, la finalità del
questionario è quella di capire quali obiettivi siano previsti nella
programmazione delle attività strutturate in LS, prevedendo la
possibilità di sviluppare non solo le competenze specificatamente
linguistiche (competenza linguistica e competenza comunicativa), ma
anche la competenza di cittadinanza attiva insieme allo sviluppo dei
25

Si veda Allegato 26.
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processi cognitivi, motivazionali e relazionali. Questi aspetti infatti
sono le caratteristiche glottodidattiche che rendono la lingua inglese,
LS nella scuola dell’infanzia italiana, uno strumento, un veicolo, di
comunicazione per altri obiettivi e per altre finalità, e non
semplicemente un campo disciplinare (Daloiso, 2009b). Nel seguente
grafico (fig. 5) vengono raccolti gli obiettivi a cui sono indirizzate le
attività: si evince che nessuno degli obiettivi previsti dal questionario è
stato scelto all’unanimità da tutte le insegnanti che hanno partecipato
alla ricerca.

OBIETTIVI DIDATTICI
6
5
4
3
2
1
0

Serie 1

Figura 5_Obiettivi didattici delle attività di insegnamento in LS

Secondo i risultati (fig. 5), la competenza comunicativa è
l’obiettivo principale delle attività in LS, mentre viene lasciata in
disparte la competenza linguistica, inerente maggiormente alla L1. È
significativa anche la poca considerazione dello sviluppo della
competenza di cittadinanza attiva, una delle otto competenze chiave
dell’Unione Europea (Council of Europe, 2006), che solo in 3 contesti
su 6 è un obiettivo tipico delle attività in LS. Questo dato lascia
intendere che la progettazione delle attività in LS nella scuola
dell’infanzia non è ancora chiara e che non esistono format o strutture
già predisposte e preparate che possano essere di avvio per la
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progettazione di questi percorsi. Affinché la LS sia veicolo delle
attività pensate, è necessario avere obiettivi e traguardi chiave, quali
potrebbero essere gli indicatori del nuovo livello pre-A1 del CV 2018
(Council of Europe, 2018).
I quesiti finali del questionario si riferiscono invece alle
modalità pratiche della messa in atto delle attività di insegnamento
della lingua inglese nella scuola dell’infanzia. I dati sono rilevanti
perché permettono di concentrare l’attenzione sugli insegnanti a cui
vengono affidate queste attività, su come queste vengono organizzate
all’interno della sezione e della scuola. In 5 casi su 6 l’insegnante che
si occupa delle attività in LS è solo una docente della sezione e spesso
lavora in intersezione (4 su 6), mentre in un solo contesto le insegnanti
che se ne occupano sono due e lavorano insieme sui due gruppi di
bambini di 5 anni. I conduttori delle attività sono in tutti i casi gli
insegnanti interni alla scuola, pertanto è possibile affermare che le
scuole utilizzano forze interne per mettere in atto questi percorsi
facendoli rientrare nella quotidiana pratica didattica. In questo senso,
non risulta essere necessario rilegare i momenti in LS a brevi attività
tenute da esperti esterni che spesso si rivelano essere ottime, ma
slegate dalla routinaria quotidianità dei bambini, non rispecchiando le
caratteristiche della sensibilizzazione espresse nel quadro teorico di
questa ricerca. Le attività hanno luogo in aula quando sono svolte al
pomeriggio, in un’aula dedicata durante la mattina e sono pensate per i
bambini di 5 anni (5 su 6). Questo dato rispecchia le caratteristiche di
queste attività: essendo maggiormente strutturate e ponendosi obiettivi
mirati e legati ai contenuti che vengono scelti, coinvolgono i bambini
in maniera più consapevole, dedicandovi anche maggior tempo durante
la giornata e la settimana, per questo viene scelta la fascia d’età dei
cinquenni come destinatari (Daloiso, 2018).
Dal questionario emergono le differenze tra le modalità sia di
momenti di sensibilizzazione sia di insegnamento della lingua inglese
avviati dalle insegnanti. Le routine scolastiche sono utilizzate in
diversi casi in LS, ma in particolare dal questionario emerge un
maggiore utilizzo della LS nella attività di insegnamento, anche se non
attraverso percorsi pianificati con obiettivi e finalità chiari e precisi.
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2. I dati della scala di valutazione

Per questa ricerca la scala di valutazione è stato uno tra gli
strumenti più importanti. A partire già dalla costruzione sulla base
delle informazioni ricavate dal quadro teorico su sensibilizzazione e
insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia, lo
strumento ha voluto rilevare la frequenza delle caratteristiche dei due
concetti chiave di questa ricerca. Per questo motivo, la scala è divisa in
due parti, ciascuna della quali tratta uno dei due concetti.
La prima parte dedicata alla sensibilizzazione della lingua
straniera è stata utilizzata in 4 dei 6 contesti d’osservazione: in 2 casi
infatti questa prima parte della scala dedicata alla sensibilizzazione non
è stata utilizzata perché le insegnanti non hanno messo in atto momenti
di sensibilizzazione. Questo dato, pur non potendo essere inserito nei
grafici che seguono, risulta molto rilevante in quanto indica una scelta
precisa che le insegnanti hanno perseguito: quella di non dedicare
nessun momento della routine scolastica alla lingua straniera, ma
valorizzare solo le attività per i bambini di 5 anni. Pertanto, è possibile
dedurre che se le attività strutturate in LS nella scuola dell’infanzia
sono presenti su larga scala anche senza reali indicazioni ministeriali
(MIUR, 2014), i momenti che costituiscono la sensibilizzazione alla
LS sono invece meno routinari nelle scuole o reputati più difficili da
mettere in atto.
Nei 4 contesti in cui la sensibilizzazione alla LS è stata
osservata, si rileva in primo luogo la scelta della lingua inglese come
lingua straniera e la proposta di un registro semplice, legato alle parole
familiari per i bambini e proprie del contesto scolastico. L’indicatore
che si riferisce alla creazione delle Migliori condizioni per
l’accostamento alla lingua straniera indaga i luoghi in cui avviene la
sensibilizzazione (che è sempre l’aula della sezione che viene
osservata) e di conseguenza si riferisce alle modalità di reazione dei
bambini nei confronti degli input che vengono dati in lingua inglese. In
particolare, emerge che i bambini, qualsiasi sia la loro età, sono sempre
attratti dal suono diverso della lingua inglese rispetto alla L1, e
interrompono le loro attività per porre l’attenzione al suono prodotto.
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Cambia piuttosto la modalità di risposta: in nessun caso i bambini non
rispondono in alcun modo all’input, quindi anche se non verbalmente,
manifestano sempre un’avvenuta comprensione. Il messaggio che le
insegnanti vogliono trasmettere in LS viene in ogni modo compreso
perché si manifestano comportamenti adeguati e coerenti con la
richiesta o addirittura risposte vere e proprie in L1. In 4 contesti su 4
(fig. 6) i bambini inoltre producono LS spontaneamente per rispondere
alle richieste dell’insegnante.

RISPOSTA ALL'INPUT
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Ascolto e non
risposta
MAI

Ascolto e risposta
QUALCHE VOLTA

Produzione
spontanea
SPESSO

Produzione non
spontanea
SEMPRE

Figura 6_Risposta all'input in LS

Le modalità di risposta dei bambini dipendono dall’input, che
deve essere comprensibile (Ellis, 1981). Dall’osservazione sul campo è
emerso che le richieste, le frasi e i vocaboli che l’insegnante utilizza
con i bambini sono in tutti i contesti d’osservazione comprensibili.
Questo è dovuto all’uso da parte dell’insegnante del motherese o del
teacher’s talk, le modalità di lingua utilizzate dagli adulti durante la
conversazione con i bambini. Anche in questo caso viene utilizzato
sempre questo tipo di lingua, che di conseguenza ne facilita la
comprensione e la risposta anche sotto forma di azione o
comportamento. La presenza della L1 non scompare durante i momenti
di sensibilizzazione perché è importante che i bambini si possano
appoggiare nelle situazioni di difficoltà alla lingua che padroneggiano.
I dati (fig. 7) rivelano che la L1 viene utilizzata dall’insegnante quando
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i bambini non comprendono (4 su 4) oppure in situazioni di difficoltà
affettivo-emotive (4 su 4). In 2 contesti di osservazione inoltre la LS
viene utilizzata anche al di fuori dei momenti dedicati alla
sensibilizzazione e quindi durante qualsiasi momento che offra la
possibilità di comunicare in LS. Quest’ultimo aspetto in particolare è
legato alla competenza dell’insegnante, che avendo avuto in un caso
esperienze precedenti forti e motivanti in LS e nell’altro avendo
seguito un corso di lingua per adulti, si sono trovate in possesso degli
strumenti adatti per comunicare in LS con i bambini. Inoltre, tra le
caratteristiche dell’input, viene considerato anche il materiale utilizzato
durante i momenti di sensibilizzazione alla lingua inglese. Solo in un
caso su 4 non è stato creato dall’insegnante appositamente, perché è
stata privilegiata la forma orale (principalmente le filastrocche in
lingua inglese). I materiali sono sempre autentici in 2 casi su 4,
trattandosi di libri e video realmente utilizzati nei paesi anglofoni con
bambini di questa fascia d’età. Invece negli altri casi i materiali sono
semplici cartelloni o flashcards (fig. 7).

INPUT
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

MAI

QUALCHE VOLTA

SPESSO

SEMPRE

Figura 7_Caratteristiche dell'input
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Affinché il lavoro di sensibilizzazione segua un percorso
efficace e produttivo, è necessario che la lingua inglese venga
utilizzata ricorrendo a situazioni di information gap, dove cioè
mancano le informazioni che diventano oggetto della LS in forma reale
(Balboni, 2015). Nei 4 contesti esaminati l’uso della LS ha sempre
previsto una mancanza di informazioni, così da avere una lingua che
svolge la sua concreta funzione comunicativa (3 casi “sempre”, 1 caso
“spesso”).
Le insegnanti che si sono rese disponibili per la ricerca hanno
mostrato competenza e padronanza rispetto alle strategie linguistiche,
paralinguistiche ed extralinguistiche. Hanno in ogni contesto posto
l’attenzione sulle parole chiave, sul rallentamento nel parlare e sulle
pause. Anche l’uso di gesti, immagini e oggetti, così come canti,
filastrocche e storie è stato rilevato in ogni contesto osservato, mentre
vengono usati in forma minore balli e oggetti (fig. 8). Questi aspetti
sono fondamentali per la sensibilizzazione alla lingua inglese perché
confermano l’esigenza posta dal quadro teorico di inserire la LS nella
quotidianità scolastica del bambino che è costellata anche da oggetti,
musiche e comunicazione non verbale.
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Figura 8_Strategie linguistiche, paralinguistiche ed extralinguistiche
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Meno generalizzabile è invece il discorso circa le routine della
scuola dell’infanzia scelte dalle insegnanti per essere portate avanti in
lingua inglese. Il grafico (fig. 9) ci aiuta a comprendere che la lingua
inglese non viene mai utilizzata durante l’arrivo, la mensa, il riposino,
l’uscita e la merenda. Infatti, nella scuola dell’infanzia questi momenti
risultano molto delicati e, come emerge anche dalle interviste alle
insegnanti, non è sempre facile gestire situazioni particolari e già
intrinsecamente complesse in un’altra lingua. Al contrario le attività e
il momento del cerchio con l’appello, la conta dei presenti e il
calendario, sono privilegiati perché essendo più contenuti e più
facilmente gestibili, permettono l’uso della LS.
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Figura 9_Routine in lingua inglese

L
a seconda parte di questo strumento ha voluto indagare i momenti di
insegnamento strutturato della lingua inglese. In questo caso lo
strumento è stato impiegato in tutti i contesti di osservazione, poiché
anche le insegnanti che non mettevano in atto routine in lingua inglese,
hanno invece predisposto attività di insegnamento.
Le attività in lingua inglese sono pensate al pomeriggio per i
bambini di 5 anni, in parallelo ai laboratori classici della scuola
dell’infanzia per questa età, come pre-grafismo o attività di pre90

calcolo. In una sola sezione, composta da bambini di 4 anni, le attività
sono già pensate per questa fascia d’età.
Le attività in lingua inglese sono previste nella progettazione
della sezione già da inizio anno, con format progettuali diversi più o
meno strutturati, che dipendono non solo dalle competenze
dell’insegnante ma anche dalle indicazioni dell’istituto scolastico.
Come per le caratteristiche della sensibilizzazione, la lingua scelta è
molto semplice e ricca di parole ed espressioni familiari e scolastiche.
Le attività hanno luogo sia in aula (5 su 6) che in spazi dedicati (3 su
6), una volta al giorno (5 su 6), una volta a settimana in 3 casi e due
volte a settimana in 2 casi. Nel caso della sezione omogenea di
bambini di 4 anni invece le attività vengono proposte anche due volte
al giorno, solitamente dopo il cerchio iniziale e prima della mensa, e
anche più di una volta a settimana.
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Figura 10_Materiali utilizzati

Come emerge dal grafico (fig. 10), i materiali utilizzati nelle
attività sono per la maggior parte delle volte autentici, cioè utilizzano
la lingua tipica dell’infanzia dei paesi anglofoni. In particolare 3
insegnanti utilizzano i libri di Eric Carl per lavorare in lingua inglese.
The very hungry caterpillar è il libro più “gettonato”, perché permette
di lavorare sui giorni della settimana, sui numeri e sul cibo. Le
modalità di utilizzo di questi strumenti sono diverse e rispecchiano gli
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obiettivi e le modalità che l’insegnante sceglie di perseguire. In una
sezione lavorare con questo libro ha significato creare percorsi
interdisciplinari con le scienze per osservare i processi che un bruco
vero compie fino alla schiusa e alla trasformazione in farfalla26. In
questo senso si può realmente definire la lingua straniera un veicolo
per portare avanti attività con obiettivi non specificatamente linguistici.
Nell’altro caso invece il libro è stato letto semplicemente per favorire il
piacere per la lettura anche in una lingua diversa dalla propria27. Nella
scuola di via Alassio infine ha avuto luogo anche la lettura di un libro
bilingue, facendo emerge la curiosità e l’interesse dei bambini nei
confronti della narrazione in LS invece che in L128.
In generale durante le attività vengono utilizzati in forma
maggiore filastrocche, canti, musiche e mimo (fig. 11). Sono le
modalità ludiche che attraggono i bambini in questa fascia d’età e
stimolano l’interesse e la motivazione all’apprendimento. Gli oggetti
non sono protagonisti di questi momenti, se non in due contesti dove
una marionetta di nome Mary arriva da Londra per raccontare ai
bambini la sua città29. I bambini quindi comunicano con lei
semplicemente in lingua inglese e attraverso attività spaziali e virtuali
visitano la città e i suoi principali monumenti. La presenza di un
pupazzo mediatore permette al bambino di creare una comunicazione
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Figura 11_Materiali utilizzati nella attività in LS
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basata sull’information gap e quindi di utilizzare una lingua reale per
uno scopo comunicativo concreto (Balboni, 2015).
In un solo contesto è stato adottato un libro di testo per
accompagnare e documentare le attività di insegnamento in lingua
inglese30. In linea generale questa scelta non risulta completamente
contradditoria rispetto a ciò che questa dissertazione vuole sostenere;
infatti il libro di testo potrebbe servire da dossier già creato e
strutturato per raccogliere in forma scritta i progressi del bambino e per
documentare per le famiglie il percorso che si sceglie di fare a scuola.
In questo modo il libro di testo diventa accessorio e non fondamentale
nell’azione didattica e pone la scrittura in LS su un piano
assolutamente inferiore rispetto all’oralità. Nel contesto osservato
invece, il libro di testo ricopre un ruolo di guida del percorso di
insegnamento, definendo le tappe da toccare e i contenuti delle lezioni,
oltre che essere una modalità di documentazione e quindi si posiziona
in contraddizione con quanto esposto nel quadro teorico di questa
ricerca.
Le strategie linguistiche, paralinguistiche e extralinguistiche
caratteristiche delle attività di insegnamento sono le medesime
osservate per i momenti di sensibilizzazione e le insegnanti apportano
la stessa cura precedente. Questo dimostra nuovamente l’importanza
data a queste strategie e alla loro influenza nell’apprendimento del
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Figura 12_Strategie linguistiche, paralinguistiche ed extralinguistiche
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bambino (fig. 12).
Infine, la scala di valutazione ha voluto osservare la risposta dei
bambini all’input dell’insegnante. I bambini rispondono nella maggior
parte dei casi sia con comportamenti che ne dimostrano la
comprensione, sia con espressioni in L1 o in LS (fig. 13). Questo dato
è significativo in quanto avvalora la chiarezza e la comprensibilità
dell’input in LS dato dall’insegnante. Per quanto riguarda la
produzione in lingua inglese dei bambini è pressoché spontanea, anche
se solo in un contesto non viene mai richiesto esplicitamente di parlare
in LS o di ripetere le espressioni dell’insegnante (fig. 13).
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Figura 13_Risposte dei bambini

Spesso gli argomenti che si sceglie di trattare in LS vengono
trattati anche in L1 (4 su 6), facendo perdere valore alla lingua inglese
come veicolo per affrontare contenuti. In due casi invece i contenuti
affrontati in lingua straniera non vengono riprodotti per traduzione:
secondo un apprendimento a spirale si intrecciano in maniera
interdisciplinare con altri ambiti per sviluppare altre competenze oltre
a quella linguistica. È il caso delle scuole di via Alassio e di via
Garessio, dove anche gli obiettivi per sviluppare le abilità di
orientamento nello spazio e nel tempo, le conoscenze scientifiche o il
piacere per la lettura trovano risvolto attraverso la lingua inglese.
Inoltre è evidente in queste scuole l’appoggio e il sostegno dati
dall’istituto in quanto la scuola durante questo anno scolastico ha
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deciso di dedicare un Progetto PON alla comunicazione in lingua
inglese con momenti organizzati con docenti madrelingua insieme alle
insegnanti31.
In conclusione, è possibile affermare che la scala di valutazione
si è dimostrata essere uno degli strumenti più importanti di questa
ricerca perché ha permesso di focalizzare l’attenzione durante
l’osservazione sugli aspetti specifici dei due concetti principali. Ciò
che emerge non può essere generalizzato ed esteso a tutte le scuole
dell’infanzia

italiane

nel

campo

della

sensibilizzazione

e

dell’insegnamento alla lingua inglese, poiché il campione non è
sufficientemente ampio e le caratteristiche di ogni contesto sono
differenti le une dalle altre. Tuttavia, emergono alcune caratteristiche
comuni che rendono fondate le ipotesi di questa ricerca: la scelta delle
routine per sensibilizzare alla lingua straniera è un momento delicato e
fondamentale perché nonostante si basi sulla situazione specifica
scelta, prevede che questa assuma come fondamento una ripetizione
costante durante la quale la lingua straniera diventa il veicolo di
informazioni che si trasformano in conoscenza. Allo stesso modo la
scelta che ricade sulla lingua straniera, sullo stile e sul registro che si
vuole utilizzare è fondamentale perché possa stimolare l’interesse e
l’apprendimento. L’input infatti deve essere adatto all’età dei bambini
e i contesti osservati hanno dimostrato quanto questo assunto sia
fondamentale. Anche le strategie linguistiche, sia nel caso della
sensibilizzazione, sia nel caso dell’insegnamento, si sono dimostrate
adatte e attente al tipo di lingua proposto.
Dunque in generale, dalla raccolta dei dati emerge una iniziale
capacità di sfruttare i momenti quotidiani tipici della scuola
dell’infanzia come contesti per parlare in inglese, ma non ancora
pensati in maniera strutturata e supportati da obiettivi specifici, come
quelli previsti dal CV con il nuovo livello pre-A1 (Council of Europe,
2018). Allo stesso modo le attività di insegnamento sono ben presenti
nelle scuole, ma non in tutti i casi valorizzano la lingua in quanto
strumento comunicativo reale, associandola piuttosto ad un ambito
disciplinare qualunque. Al contrario, pensare, progettare, inserire
31

Si vedano Allegato 6 e Allegato 10.
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interdisciplinarietà e costruire continuità sono aspetti riscontrati nelle
sezioni di via Alassio e via Garessio attraverso la creazione strutturata
delle lezioni, con riti di introduzione e riti di conclusione (ad esempio
le canzoni It’s time for English e It’s time to go), con la scelta di una
lingua alternata tra LS e L1, senza essere mai traduzione. In questo
senso è possibile parlare di obiettivi assimilabili a quelli del livello preA1 del CV in quanto sono presenti le basi di un percorso già avviato.

3. I dati dell’intervista
L’intervista libera non strutturata è stata per questa ricerca uno
strumento importante insieme alla scala di valutazione, in quanto ha
permesso di approfondire il background delle scelte delle insegnanti
partecipanti all’osservazione. Pertanto la finalità dello strumento è
quella di indagare più nel profondo la storia professionale e linguistica
di ciascuna insegnante, per far emergere le fondamenta metodologiche
delle attività di sensibilizzazione e insegnamento alla LS osservate e le
aspettative nei confronti del miglioramento futuro. Ogni sezione
dell’intervista ha permesso di raccogliere dati che non sono
generalizzabili all’intero corpo docente della scuola dell’infanzia
italiana,

ma

permettono

di

formulare

stimolanti

ipotesi

sull’accostamento alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia e aprire
nuovi percorsi di miglioramento e di formazione.
La formazione personale, professionale e linguistica, di
ciascuna delle insegnanti intervistate possiede peculiarità proprie ed
uniche, poiché ciascuna di loro ha seguito percorsi di vita e di
formazione diversi. Ciò che caratterizza tutte le insegnanti è l’interesse
vivo e concreto nei confronti delle lingue straniere, nello specifico
della lingua inglese. Per ragioni personali, alcune insegnanti hanno
avuto la possibilità di soggiornare all’estero per sviluppare le loro
competenze linguistiche (2 su 6), altre invece si appoggiano alle basi
perlopiù grammatico-traduttive ricevute durante le scuole medie e
superiori.

Tra le

6

insegnanti

intervistate nessuna

possiede

certificazioni linguistiche o titoli specifici, se non quelli rilasciati dai
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corsi di lingua frequentati per loro iniziativa personale. Questo aspetto
apre una parentesi sui requisiti richiesti dalle scuole per l’accostamento
alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia: non è necessario
presentare certificazioni o titoli, quanto invece sembra essere
sufficiente avere dimestichezza e aver avuto qualche esperienza con la
lingua straniera. Nel Rapporto di monitoraggio del MIUR del 2014 i
titoli di studi posseduti dagli insegnanti e che emergono anche dalla
raccolta dei dati si esprimono in abilitazioni e certificazioni rilasciate
da corsi di lingua pari nella maggior parte dei casi al livello A2
(MIUR, 2014), avvalorando il dato per cui non è necessario possedere
certificazioni o altri titoli specifici.
Quello che emerge dalle interviste alle insegnanti è che in
alcuni casi la formazione personale e linguistica essendo buona e
consolidata, anche se non certificata, è la base per aggiornare il
percorso verso la competenza glottodidattica necessaria, dando vita in
maniera positiva a un percorso di ricerca e di aggiornamento personali.
In altri casi invece, il livello preliminare della propria abilità linguistica
non è di impulso per aggiornarsi e si risolve nel mettere in atto
modalità glottodidattiche poco stimolanti anche per i bambini. Invece,
il docente che si occupa di LS, nella scuola dell’infanzia – e comunque
in ogni altro grado e ordine di scuola – dovrebbe possedere
competenze linguistiche, metalinguistiche, sociolinguistiche, culturali,
interculturali, neuro e psicolinguistiche (Santipolo, 2012). La
Commissione Europea vuole che gli insegnanti possiedano language
skills, pedagogical skills e intercutural competences. I dati delle
interviste svolte per questa ricerca validano i risultati già espressi
dall’Unione Europea:

« In some cases ELL is practised by staff with good pedagogical skills but
low language proficiency; in others it is practised by language teachers lacking an
appropriate pedagogical background. In both cases, only a few may be aware of how
young children’s cognitive processes develop. » (European Commission, 2011: 18)

È inevitabile a questo punto associare a questi dati le
aspettative delle insegnanti nei confronti del loro miglioramento
linguistico e glottodidattico. Tutte le insegnanti intervistate auspicano
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che percorsi di formazione ministeriali e istituzionali possano essere
finalizzati alla formazione non solo dei nuovi docenti, ma anche di
quelli già in servizio che come loro possiedono interesse verso la
lingua straniera. Chiedono una formazione che non sia solo di stampo
grammaticale, ma che sia soprattutto glottodidattica e che dia loro la
possibilità di reperire strumenti per il quotidiano lavoro in aula. La
grande discontinuità che le insegnanti fanno emergere è quella di non
sentire lo stesso interesse da parte del Ministero e degli Istituti verso la
scuola dell’infanzia, come invece succede per la scuola primaria e per
la scuola secondaria di primo grado. L’impressione delle insegnanti è
quella che tutti si aspettino di “fare inglese” nella scuola dell’infanzia,
ma che nessuno si preoccupi davvero di formare il personale docente.
Sembra infatti che sia la buona volontà gli insegnanti il più delle volte
a colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni. Invece, secondo le direttive
della Commissione Europea, i programmi di formazione dovrebbero
includere «language classes, early childhood pedagogy, methodology
and didactics, as well as interships and career experience in a foreign
country» (European Commission, 2011: 21).
Nella sezione dell’intervista dedicata agli approcci e alle
metodologie conosciute e utilizzate si afferma chiaramente come
quanto espresso sopra si concretizzi nella realtà. 4 insegnanti su 6 non
possiedono conoscenze sugli approcci teorici della glottodidattica e di
conseguenza non ne conoscono le caratteristiche e le modalità di
attuazione. Comprendono l’importanza di fare leva sull’oralità in
misura maggiore rispetto alla scrittura, ma risulta complicato parlare di
conoscenze e competenze glottodidattiche consolidate. Non viene
utilizzato il CEFR per sviluppare i percorsi verso il livello A1, né era
conosciuto prima della partecipazione a questa ricerca il CV con i
nuovi descrittori per il livello pre-A1. Nei due casi delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre di Torino
(via Alassio e via Garessio) le basi teoriche della glottodidattica sono
ben radicate nella metodologia e nella didattica delle maestre, grazie al
confronto tra l’insegnante di via Garessio, più esperta e formata in
materia, e l’insegnante di via Alassio, più propositiva ma allo stesso
modo formata a livello teorico anche se da meno tempo.
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Per questo, quando viene chiesto alle insegnanti di esprimere le
loro opinioni sui concetti di sensibilizzazione e di insegnamento della
lingua inglese nella scuola dell’infanzia, all’unanimità affermano
l’importanza di progettare percorsi in parallelo per sviluppare questi
due concetti, sfruttando le indicazioni europee del nuovo livello preA1. Per tutte le insegnanti tuttavia risulta più complicato progettare e
attuare percorsi di sensibilizzazione perché richiedono competenze
linguistiche e glottodidattiche specifiche, che non sempre sentono di
padroneggiare. Per valorizzare i momenti della routine affinché si
sensibilizzi alla lingua inglese, le insegnanti auspicano una formazione
collettiva in modo che queste esperienze non restino una tantum nella
scuola e non creino differenze all’interno dell’istituto. Le attività di
insegnamento invece, organizzate sia come reali attività linguistiche
con rituali precisi e materiali autentici, sia come momenti disciplinari
simili alle attività in L1 con la guida del libro di testo, sono
maggiormente radicate nella scuola dell’infanzia e nella didattica delle
insegnanti intervistate e questo rende l’insegnamento della lingua
straniera la principale modalità didattica della LS a cui si ricorre.
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CONCLUSIONI

La ricerca che questa dissertazione ha presentato ha avuto come
scopo quello di indagare le modalità di accostamento alla lingua
straniera (LS) nella scuola dell’infanzia in Italia (lingua inglese), senza
la pretesa di generalizzare i dati, avendo utilizzato un campione
piuttosto ridotto. Dalla revisione del quadro teorico e della letteratura
di riferimento – costituita dagli studi psicolinguistici e glottodidattici di
Daloiso, Balboni e Freddi e dalle ipotesi sull’acquisizione linguistica
di Krashen, Chomsky e Vygotsky – è emerso che le modalità
didattiche maggiormente utilizzate sono quelle della sensibilizzazione
e dell’insegnamento. I due concetti, di cui si è ampiamente parlato e di
cui sono state descritte le caratteristiche nei primi capitoli, sono stati
osservati in 6 sezioni di scuola dell’infanzia della città e della
provincia di Torino.
Una domanda a cui questa ricerca ha tentato di dare una
risposta era inerente alla presenza o meno nelle progettazioni e nelle
attività in LS della scuola dell’infanzia, degli indicatori del livello preA1 del CV del 2018, emanato dall’Consiglio d’Europa per definire gli
obiettivi della lingua straniera da raggiungere prima del livello A1
(Council of Europe, 2018). Come mette in luce l’analisi del primo
capitolo di questo lavoro, i descrittori del livello pre-A1 delineano gli
aspetti relativi alla funzione comunicativa della lingua e fanno
emergere le abilità orali che è importante sviluppare. In particolare
viene posta l’attenzione sull’abilità ricettiva più che su quella
produttiva, perché i bambini possono entrarne in possesso già dai 3 ai 6
anni di età. La scrittura e la lettura quindi non risultano necessari alla
soddisfazione dei bisogni di questa età, dunque il livello pre-A1 vuole
dare importanza alla lingua di uso familiare e contestualizzato alle
situazioni nelle quali ci si trova, quando mancano informazioni che
possono essere ricavate oralmente in LS. La ricerca voleva dunque
capire se e come fosse possibile utilizzare gli indicatori del livello preA1 quali obiettivi delle programmazioni di LS della scuola
dell’infanzia.
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I dati rilevati attraverso l’osservazione sul campo dimostrano
chiaramente che le caratteristiche del percorso di sensibilizzazione e
del percorso di insegnamento sono coerenti con i descrittori del livello
pre-A1: oltre alla dimostrazione avuta dalla creazione degli strumenti
di osservazione utilizzati nella ricerca, è stato possibile combinare dal
quadro teorico sia i requisiti del livello pre-A1 sia quelli di
sensibilizzazione e insegnamento, notando anche che nelle scuole le
insegnanti conoscono e mettono in atto inconsciamente queste finalità.
Infatti, si è constatato che il livello pre-A1 non è conosciuto dalle
insegnanti che si sono rese disponibili per la ricerca, ma le modalità di
sensibilizzazione e di insegnamento rispecchiano comunque gli
obiettivi fissati dal documento europeo. In questo senso è possibile
affermare che i fondamenti teorici esplorati e presentati in questa
dissertazione relativi a psicolinguistica e glottodidattica, ben si sposano
con la realtà osservata a scuola: le insegnanti utilizzano le due
metodologie facendo attenzione alla lingua straniera da presentare ai
bambini, dando loro un input chiaro e comprensibile e facendo ricorso
alle strategie linguistiche e paralinguistiche proprie della didattica della
lingua straniera nella scuola dell’infanzia. Le insegnanti hanno
dichiarato di non conoscere, né tanto meno utilizzare, gli indicatori del
CEFR e del CV, pur riconoscendone l’esistenza e l’importanza. Si
sono rese interessate e hanno espresso l’intenzione di utilizzare nel
nuovo anno scolastico i descrittori del livello pre-A1, in quanto ne
hanno valutato l’importanza e il supporto nella guida dell’azione
didattica. Ciò che manca e che segna un vuoto perché possa avvenire
un uso costante e consapevole di questi indicatori è il passaggio tra il
documento europeo e le indicazioni nazionali. Come è stato messo in
luce infatti, non c’è da parte dell’estensore delle indicazioni nazionali
un’adeguata attenzione alla lingua straniera e alle modalità
glottodidattiche per la scuola dell’infanzia (MIUR, 2012). Le
insegnanti presso le cui sezioni è stata svolta questa ricerca hanno
mostrato di essere ben consapevoli di questo stato di cose, convinte che
cominciare a sviluppare la competenza comunicativa in LS già in età
prescolare sia di fondamentale importanza.
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La ricerca si è posta anche una domanda specifica riguardo le
modalità di sensibilizzazione e di insegnamento della LS. Lo scenario
italiano delineato dal Rapporto di Monitoraggio del 2014 (MIUR,
2014I) – e analizzato nel primo capitolo – ha dimostrato la presenza di
percorsi avviati sia di uno sia dell’altro in maniera poco strutturata,
poco esplicita e poco consapevole da parte delle insegnanti. Dai dati
del campione di questa ricerca – non generalizzabile e non
direttamente confrontabile con il più numeroso campione del
monitoraggio nazionale – emergono pressoché gli stessi risultati. Nella
maggior parte delle sezioni nelle quali sono state svolte le rilevazioni
dei dati, l’insegnamento alla lingua inglese è risultato avviato e
consolidato da tempo. La maggior parte delle insegnanti però utilizza
percorsi non specificatamente glottodidattici, non rendendo in ogni
situazione la lingua davvero un veicolo, ma utilizzandola al pari di una
qualsiasi altra area disciplinare.
A seguito dell’analisi dei dati è stato possibile quindi affermare
che nonostante le difficoltà e gli aspetti ancora da migliorare nei
percorsi di insegnamento della lingua inglese osservati, ci sono buoni
spunti per costruire attività supportate dalla teoria glottodidattica. Di
contro invece i percorsi di sensibilizzazione, che in parallelo alle
attività di insegnamento sviluppano la competenza comunicativa in LS
prevista dal livello pre-A1, sono ancora poco sviluppati nelle scuole
che hanno costituito il campione di ricerca. Le insegnanti sono
consapevoli dell’importanza della sensibilizzazione, ma le capacità
personali di ciascuna di loro e il contesto scuola nel quale lavorano a
volte ostacolano la possibilità di creare percorsi adatti che consentano
di raggiungere gli obiettivi prefissati.
In generale questa ricerca ha dimostrato che esistono le basi
perché il livello pre-A1 diventi lo strumento guida della scuola
dell’infanzia nella progettazione delle attività in LS perché i bambini
sono motivati e pieni di voglia di imparare già a 3 anni e perché i
descrittori rispecchiano i già presenti percorsi di sensibilizzazione e
insegnamento. Le insegnanti sono disposte a dotarsi degli strumenti
necessari per raggiungere questi obiettivi, consce dei loro limiti e della
loro motivazione. È necessario che si sviluppi anche un raccordo tra le
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indicazioni europee e le indicazioni italiane affinché si possa dare il via
ad una seria formazione linguistica e glottodidattica anche per le
insegnanti della scuola dell’infanzia. Il desiderio delle insegnanti, non
generalizzabile all’intero corpo docenti italiano di scuola dell’infanzia,
ma comunque significativo per questa ricerca, è quello di prendere
parte a gruppi di formazione e di confronto collettivi che possano
favorire il miglioramento e lo stare al passo con i tempi, cercando di
evolvere le metodologie glottodidattiche insieme al divenire spontaneo
della lingua. L’auspicio di questa ricerca è infine quello di poter
diventare uno strumento di confronto per le insegnanti che vi hanno
partecipato, affinché possano confrontarsi tra loro, scambiarsi idee e
metodi propri per favorire la condivisione e far funzionare questi
meccanismi e queste strategie anche e soprattutto a livello pratico per
coglierne i vantaggi e le ricadute didattici.
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ALLEGATO 1
Common Reference Levels: self-assessment grid

U
N
D
E
R
S
T
A
N
D
I
N
G
S
P
E
A
K
I
N
G

Listening

A1
I can recognise familiar words and very basic phrases
concerning myself, my family and immediate concrete
surroundings when people speak slowly and clearly.

Reading

I can understand familiar names, words and very simple
sentences, for example on notices and posters or in catalogues.

Spoken
interaction

I can interact in a simple way provided the other person is
prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speech
and help me formulate what I’m trying to say. I can ask and
answer simple questions in areas of immediate need or on very
familiar topics.

Spoken
I can use simple phrases and sentences to describe where I live
production and people I know.

W Writing
R
I
T
I
N
G

I can write a short, simple postcard, for example sending
holiday greetings. I can fill in forms with personal details, for
example entering my name, nationality and address on a hotel
registration form.

CEFR, 2001, p. 26

ALLEGATO 2
Dimensioni e descrittori per il livello A1

R
E
C
E
P
T
I
V

Oral
OVERALL ORAL
production PRODUCTION
(speaking)

Can produce simple mainly
isolated phrases about
people and places.

SUSTAINED
MONOLOGUE

Can describe him/herself,
what he/she does and where
he/she lives.

PUBLIC
ANNOUNCEMENTS
ADDRESSING

No descriptor available
Can read a very short,
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AUDIENCES

E
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
A
N
D

Written
OVERALL WRITTEN
production PRODUCTION
(writing)

Aural
reception
(listening)

S
T
R
A
T
E
G
I
E
S

Visual
reading
(reading)

rehearsed statement – e.g. to
introduce a speaker, propose
a toast.
Can write simple isolated
phrases and sentences

CREATIVE WRITING

Can write simple phrases
and sentences about
themselves and imaginary
people, where they live and
what they do.

REPORTS AND ESSAYS

No descriptor available

OVERALL LISTENING
COMPREHENSION

Can follow speech which is
very slow and carefully
articulated, with long pauses
for him/her to assimilate
meaning

UNDERSTANDING
CONVERSATION
BETWEEN NATIVE
SPEAKERS

No descriptor available

LISTENING AS A
MEMBER OF LIVE
AUDIENCE

No descriptor available

LISTENING TO
ANNOUNCEMENTS AND
INSTRUCTIONS

Can understand instructions
addressed carefully and
slowly to him/her and follow
short, simple directions.

LISTENING TO AUDIO
MEDIA AND
RECORDINGS

No descriptor available

OVERALL READING
COMPREHENSION

Can understand very short,
simple texts a single phrase
at a time, picking up familiar
names, words and basic
phrases and rereading as
required.

READING
CORRESPONDENCE

Can understand short,
simple messages on
postcards.
112

READING FOR
ORIENTATION

Can recognise familiar
names, words and very basic
phrases on simple notices in
the most common everyday
situations.

READING FOR
INFORMATION AND
ARGUMENT

Can get an idea of the
content of simpler
informational material and
short simple descriptions,
especially if there is visual
support.

READING INSTRUCTIONS Can follow short, simple
written directions (e.g. to go
from X to Y).

I
N
T
E
R
A
C
T
I
V
E
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
A
N

Spoken
OVERALL SPOKEN
interaction INTERACTION

Can interact in a simple way
but communication is totally
dependent on repetition at a
slower rate of speech,
rephrasing and repair. Can
ask and answer simple
questions, initiate and
respond to simple statements
in areas of immediate need
or on very familiar topics.

UNDERSTANDING A
NATIVE SPEAKER
INTERLOCUTOR

Can understand everyday
expressions aimed at the
satisfaction of simple needs
of a concrete type, delivered
directly to him/her in clear,
slow and repeated speech by
a sympathetic speaker.
Can understand questions
and instructions addressed
carefully and slowly to
him/her and follow short,
simple directions.

CONVERSATION

Can make an introduction
and use basic greeting and
leave-taking expressions.
Can ask how people are and
react to news. Can
understand everyday
expressions aimed at the
satisfaction of simple needs
of a concrete type, delivered
directly to him/her in clear,
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D
S
T
R
A
T
E
G
IU
E
S

INFORMAL DISCUSSION
(WITH FRIENDS)

slow and repeated speech by
a sympathetic speaker
No descriptor available

FORMAL DISCUSSION
AND MEETINGS

No descriptor available

GOAL-ORIENTED COOOPERATION

Can understand questions
and instructions addressed
carefully and slowly to
him/her and follow short,
simple directions. Can ask
people for things, and give
people things.

TRANSACTIONS TO
OBTAIN GOODS AND
SERVICES

Can ask people for things
and give people things. Can
handle numbers, quantities,
cost and time.

INFORMATION
EXCHANGE

Can understand questions
and instructions addressed
carefully and slowly to
him/her and follow short,
simple directions.
Can ask and answer simple
questions, initiate and
respond to simple statements
in areas of immediate need
or on very familiar topics.
Can ask and answer
questions about themselves
and other people, where they
live, people they know,
things they have. Can
indicate time by such
phrases as next week, last
Friday, in November, three
o’clock.

INTERVIEWING AND
BEING INTERVIEWED

Can reply in an interview to
simple direct questions
spoken very slowly and
clearly in direct nonidiomatic speech about
personal details.

Written
OVERALL WRITTEN
interaction INTERACTION

Can ask for or pass on
personal details in written
114

form.

CORRESPONDENCE

Can write a short simple
postcard.

NOTES, MESSAGES AND
FORMS

Can write numbers and
dates, own name,
nationality, address, age,
date of birth or arrival in the
country, etc. such as on a
hotel registration form.

PROCESSING TEXT

Can copy out single words
and short texts presented in
standard printed format.

L
E
X
I
C
A
L

VOCABULARY RANGE

E
L
E
M
E
N
T
S

PHONOLOGICAL CONTROL

VOCABULARY CONTROL
GRAMMATICAL ACCURACY

ORTHOGRAPHIC CONTROL

Has a basic vocabulary
repertoire of isolated words
and phrases related to
particular concrete
situations.
No descriptor available
Shows only limited control
of a few simple grammatical
structures and sentence
patterns in a learnt
repertoire.
Pronunciation of a very
limited repertoire of learnt
words and phrases can be
understood with some effort
by native speakers used to
dealing with speakers of
his/her language group.
Can copy familiar words and
short phrases e.g. simple
signs or instructions, names
of everyday objects, names
of shops and set phrases
used regularly. Can spell
his/her address, nationality
and other personal details.
CEFR, 2001
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ALLEGATO 3
Questionario – Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre (Torino)
Scuola dell’infanzia Mario Lodi (via Garessio)

Caratteristiche della sezione
1. Quanti alunni sono presenti nella sezione?
23

2. Quali sono le nazionalità degli alunni presenti nella sezione?
Italia, Cina, Filippine, Albania, Romania, Marocco, Turchia

3. Quanti bambini sono presenti per ciascuna nazionalità espressa? Indicare
la quantità
1 cinese, 2 Filippini, 3 Marocchini, 1 Albanese, 3 Rumeni, 1 Turca, 12
italiani di cui 3 bambini con un genitore straniero e l’altro di nazionalità diversa
(Spagna-Romania-Marocco)

4. La sezione è:
Xeterogenea
Xomogenea
x
x 4a. Se la sezione è omogenea, indicare l’età dei bambini
5. Sono presenti alunni con BES?
No
Sì
5a. Se sono presenti alunni con BES, indicare quali certificazioni
Presenza di difficoltà linguistiche –fonologiche (Non certificati)
Sono altresì presenti 3 alunni HC
Informazioni sull’azione didattica
6. Quale lingua straniera viene usata in aula?
Inglese
Altra: ………………………

7. Quante volte a settimana viene usata?
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1 volta a settimana come attività laboratoriale per i 5 anni
2 volte a settimana
3 volte a settimana
4 volte a settimana
Tutti i giorni in classe con tutti i bambini per sensibilizzazione

Caratteristiche della sensibilizzazione alla lingua straniera
8. Sono presenti alcune routine guidate in LS?
Sì
No

9. Indicare quali routine vengono guidiate solitamente in LS
Saluti all’arrivo
Appello
Conta dei presenti
Che tempo fa oggi?
Merenda
Introduzione alle attività (laboratorio)
Conclusione alle attività

(laboratorio)

Igiene personale
Mensa
Riposino
Saluti all’uscita
Altri: Buon Appetito
canzoni e filastrocche durante il circle time prima dell’uscita

10. Alcuni argomenti inerenti a campi disciplinari diversi da I discorsi e le
parole, vengono affrontati in LS?
Sì
No
10a. Se sì, indicarne alcuni esempi
Numeri e relativa quantificazione
Relazioni Spaziali
Forme euclidee
Elementi culturali di altre nazioni
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Conoscenza delle principali caratteristiche di Londra

Caratteristiche delle attività di insegnamento
11. Le attività in lingua straniera sono pensate e inserite nella programmazione
annuale?
Sì
No

12. Gli obiettivi delle singole attività sono legati a:
è possibile scegliere più di un’opzione
sviluppo competenza linguistica
sviluppo competenza comunicativa
sviluppo competenza di cittadinanza attiva
sviluppo processi cognitivi
sviluppo processi motivazionali
sviluppo modalità relazionali

13. Le attività in lingua straniera sono svolte da un solo insegnante?
Sì
No
14. L’insegnante che guida le attività in lingua straniera è un’insegnante:
della sezione
esterno

15. Le attività sono:
pensate per una specifica fascia d’età
Indicare quale Cinquenni (per le attività laboratoriali)
pensate per tutti i bambini (quelle routinarie in classe)

16. Le attività sono proposte:
in sezione (quelle routinarie in classe)
in intersezione (cinquenni)
altro:
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17. Le attività in lingua straniera sono svolte:
in aula
in un’aula dedicata
altro: - in palestra secondo i principi del TPR e dell’apprendimento di tipo
ludico-motorio
-

In giardino, per altre proposte didattiche quali Halloween Hunt,
Easter Eggs Hunt

-

Nell’area giochi esterna e attrezzata, per giochi tipo The witch
calls colour….

Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALLEGATO 4
Scala di valutazione – Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre (Torino)
Scuola dell’infanzia Mario Lodi (via Garessio)

Scala di osservazione sulla sensibilizzazione alla lingua
straniera

DESCRITTO INDICATORI
RI
Avvicinare a 1. Uso
più lingue e
lingua
culture
inglese

MA QUALC
I
HE
VOLTA
della
X

2. Uso
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)

SPESS
O

SEMPR
E

di X

3. Uso basico e
semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi

X (es.
We call
the
roll)
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4. Uso basico e
semplice di
parole
familiari
riferite
al
contesto
familiare e
scolastico
Creare
le 5. L’età
dei
migliori
bambini
è
condizioni per
eterogenea
l’accostament
o alla lingua 6. L’età
dei X
straniera
bambini
è
omogenea

X

X

X
7. I momenti in
cui
viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in aula
8. I momenti in X
cui
viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in
un’aula
dedicata
9. I
bambini X
ascoltano e
non
rispondono
all’input
10. I
bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

X

11. I
bambini
producono
lingua
spontaneame
nte

X
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12. I
bambini
producono
lingua non
spontaneame
nte
Fornire l’input

X

13. È
comprensibil
e

X

14. Appartiene
alla tipologia
del
motherese/te
acher’s talk
(quindi
la
lingua
è
semplificata)
15. Viene usata X
solo LS nei
momenti
dedicati alla
lingua
16. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati alla
lingua
quando
i
bambini non
comprendon
o
17. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati alla
lingua se i
bambini si
trovano in
situazioni di
difficoltà
affettivoemotive

X

X

X
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18. I materiali
utilizzati
sono
autentici
(lingua vera,
arrivano dai
paesi della
lingua…)
19. I materiali
utilizzati
sono creati
ad hoc per il
momento
Agire
in 20. L’uso della
situazioni
lingua
comunicative
prevede un
gap
di
informazioni
reale
21. L’insegnante
fa uso di
strategie
linguistiche,
quali:

X

NON SONO STATI USATI
MATERIALI DURANTE
LA SENSIBILIZZAZIONE
X

- ripetere

X

chiedere
conferma

X

22. L’insegnante
fa uso delle
strategie
paralinguistiche,
quali:
- articolazione
chiara

X

- accentuazione
sulle
parolechiave

X

- pause

X

- rallentamento

X
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23. L’insegnante
fa uso delle
strategie
extralinguistiche
, quali:
- gesti

X

- immagini

Agire
situazioni
ludiche

X

- oggetti
in 24. L’insegnante
utilizza materiali
ludici

Creare
un’esposizion
e alla lingua
breve
e
ricorrente

X
NON SONO STATI USATI
MATERIALI DURANTE LA
SENSIBILIZZAZIONE

25. L’insegnante
utilizza:
- filastrocche

X

- canti

X

- balli

X

- mimo

X

- storie

X

- oggetti

X

26. La lingua
straniera viene
usata
nella
routine

X

27. La lingua X
straniera viene
usata all’arrivo
28. La lingua
straniera viene
usata nel cerchio

X

29. La lingua X
straniera viene
usata
per
spostarsi
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30. La lingua X
straniera viene
usata
durante
l’igiene
personale
31. La lingua
straniera viene
usata
per
introdurre
le
attività

X

32. La lingua
straniera viene
usata
per
concludere
le
attività

X

33. La lingua X
straniera viene
usata in mensa
34. La lingua X
straniera viene
usata
addormentarsi
e/o svegliarsi
35. La lingua X
straniera viene
usata per la
merenda
36. La lingua X
straniera viene
usata per l’uscita
36a.
Quante
volte al giorno
viene usata la
lingua straniera?
36b.
Quanto
dura
ciascun
momento?

VIENE USATA SOLAMENTE
DURANTE IL CERCHIO
INIZIALE E A VOLTE
DURANTE LE ATTIVITÀ
DELLA MATTINA PER UNA
TRENTINA DI MINUTI

Scala di osservazione sull’insegnamento della lingua straniera
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DESCRITT INDICATORI
ORI
Creare
attività
strutturate

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE

1. Le
attività
sono inserite
nella
progettazione
della sezione

X

2. Uso
della
lingua inglese

X

3. Uso
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)

di X

4. Uso basico e
semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi

X

5. Uso basico e
semplice di
parole
familiari
riferite
al
contesto
familiare
e
scolastico

X

Creare
6. I
momenti X
un’esposizio
dell’attività
ne
alla
linguistica
lingua
avvengono in
finalizzata
aula
all’attività e
momenti
agli obiettivi 7. I
dell’attività
linguistici
linguistica
avvengono in
un’aula
dedicata

X
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8. L’età
dei X
bambini
è
eterogenea

9. L’età
dei
bambini
è
omogenea
(indicare
quale)

X
5
ANNI

10. L’attività è
pensata una
volta
al
giorno

X

11. L’attività è X
pensata più
volte
al
giorno
(indicare
quali)
12. L’attività è
pensata una
volta
a
settimana

X

13. L’attività è X
pensata più di
una volta a
settimana
(indicare
quante volte)
Predisporre 14. I
materiali
le
attività
utilizzati sono
ludiche in
autentici
lingua
(lingua vera,
straniera
arrivano dai
paesi
della
lingua…)

X

15. I
materiali
utilizzati sono
creati ad hoc
per
il
momento

X
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16. L’insegnante
utilizza
giochi, quali:
- di ruolo
- in lingua

X

drammatizzazioni

X

- filastrocche
X
- musica, canti,
balli
X
- mimo
X
- lavori manuali
X
- forme narrative
X
uso
flashcards

di

oggetti
(marionette,
finger
friends,
giocattoli)

X

X

- di società
- immagini
- bingo
17. L’insegna
nte fa uso
di
strategie
linguistic
he, quali:
-ripetere

X

-chiedere
conferma

X
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18. L’insegna
nte fa uso
delle
strategie
paralingui
stiche,
quali:
-articolazione
chiara

X

-accentuazione
sulle
parolechiave

X

-pause

X

-rallentamento

X

19. I
bambini X
ascoltano e
non
rispondono
all’input
20. I
bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

X

21. I
bambini
producono
lingua
spontaneame
nte

X

22. I
bambini X
producono
lingua
non
spontaneame
nte
Progettare
23. Gli argomenti
attività
in
della
lingua
programmazi
straniera
one vengono
trattati solo in
LS
Progettare
24. Gli argomenti X
attività
di
trattati in LS
lingua
vengono
straniera
ripresi in LM

X
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ALLEGATO 5
Intervista a Raffaella Canova, insegnante della Scuola
dell’infanzia Mario Lodi (via Garessio) – Istituto Comprensivo Vittorino
da Feltre (Torino)

Da quanti anni insegna in questa scuola e quale formazione
linguistica ha avuto?
Insegno nella scuola da 37 anni, questo è il mio trentasettesimo
anno di servizio; mi occupo di lingue da prima del 2000, quindi da più di
20 anni. Ho iniziato ad occuparmi di lingue in questa scuola, ma diciamo
che il mio interesse è pregresso, perché mi è sempre piaciuto questo
ambito. Avrei voluto farei il Liceo linguistico e poi Lingue all’università,
ma ho seguito un percorso di studi diverso per motivazioni diverse. Ho
frequentato il Liceo scientifico studiando inglese per 5 anni e facendo
anche l’esame di maturità in inglese, poi mi sono iscritta ad un’altra
facoltà. Quindi ho praticato la lingua a livello universitario. La mia
formazione linguistica è nata dagli studi precedenti.
Ho sempre avuto interesse per le lingue e quando sono arrivata in
questa scuola (questo è il mio venticinquesimo anno qui) c’era un’altra
collega che come me aveva una passione per la lingua e quindi abbiamo
iniziato in maniera molto sperimentale a far avere un approccio di lingua
inglese ai bambini. Erano gli anni in cui sono nati i primi progetti di
sperimentazione con l’IRSEE, dove è nata la mia formazione linguisticametodologica sull’insegnamento della lingua straniera nella scuola
dell’infanzia. Il 2000 era l’anno europeo delle lingue per cui sono i primi
progetti che partono da qui; si è iniziato a parlare di approccio alla lingua
straniera nella scuola dell’infanzia anche nei documenti ufficiali. Il 2000 è
stato l’avvio, infatti si chiamava Progetto Lingue 2000 e io ho seguito il
progetto di formazione metodologico di quegli anni e ho partecipato ad
una formazione come docente nell’Anno Europeo delle Lingue. È stato
molto bello, andando anche a Milano per seguire e intervenire portando
l’esperienza di Torino. Questa è una cosa che a livello personale mi è
sempre piaciuta.
Ho verificato che con i bambini, utilizzando questa metodologia
che

parte

dal

Total

Physical

Response,

quindi

un

approccio
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multisensoriale, partendo dal corpo, rispondono e apprendono in maniera
ottima. Il mio interesse ha trovato riscontro in una concezione più
pedagogica e psicologica attraverso i testi di glottodidattica.
Ho fatto parte di un gruppo di ricerca e sperimentazione dell’IRRE
sul curricolo in verticale presentando anche una breve pubblicazione.
Contemporaneamente per mio interesse personale, visto e considerato che
purtroppo praticando la lingua solo con i bambini mi sentivo di avere
difficoltà linguistica, ho seguito corsi di lingua per conto mio.
Mi ero inserita in un gruppo Erasmus per andare a fare questi corsi
linguistici in Inghilterra, ma non sono potuta andare per questioni
familiari.
La storia della nostra scuola si è allargata perché è partita in
sordina e poi a livello ufficiale io ho avuto il compito come funzione
strumentale e come referente del progetto di lingua di fare ore aggiuntive
per sopperire al fatto che non c’era nessun altro all’infuori di me a portare
avanti il progetto (la collega che ha iniziato con me è andata in pensione).
Una cosa un po’ particolare che ho portato avanti per diversi anni.
Fortunatamente sono arrivate via via colleghe nuove che avevano
l’interesse per le lingue e ci siamo suddivise le intersezioni. Inizialmente
io cercavo di accompagnare le colleghe nell’introduzione delle nuove
tematiche per insegnare loro la metodologia, lavorando sempre in coppia.

Ha delle certificazioni linguistiche?
No, non ho mai pensato di prenderle perché 20 anni fa non erano
richieste. Forse ho sbagliato a non impegnarmi a prenderle, comunque
ormai è andata così.
Ho seguito dei corsi e ho i riscontri dei corsi seguiti fino a livello
C1, ma non certificazioni ufficiali, che ormai non prendo più perché sono
alle soglie della pensione.

Fa parte di qualche gruppo/associazione o riveste un ruolo
all’interno della scuola?
Sono sempre referente del progetto Lingue della nostra scuola e
faccio parte del gruppo di progetto Continuità con un’insegnante della
scuola primaria e un insegnante della scuola media. A differenza di diversi
130

anni fa quando avevamo un progetto di continuità sulla lingua tra gli ordini
di scuola, adesso non conosco nemmeno l’insegnante della primaria e non
si lavora in vera collaborazione. Ho più contatti con l’insegnante della
scuola media, perché i ragazzi inglesi in soggiorno in Italia preparano una
lezione che presentano ai bambini con il supporto del teacher assistent.
Quali lingue conosce o parla oltre all’inglese?
Purtroppo non ne conosco altre, infatti dico sempre che quando
andrò in pensione imparerò qualche altra lingua, come lo spagnolo.

Quali approcci e metodi conosce a livello teorico e quali
sperimenta concretamente in sezione? Quali sono le motivazioni di queste
scelte?
L’approccio primario è quello del Total Physical Response e
prediligo partire dal corpo per avere la possibilità di sperimentare un
approccio multisensoriale così che siano coinvolti tutti i sensi. Questo
perché c’è il bambino visivo che apprende maggiormente con immagini e
flashcard, c’è il bambino cinestesico che recepisce meglio con il
movimento, c’è chi predilige l’ascolto, quindi per dare ai bambini la
possibilità di utilizzare al meglio il proprio canale sensoriale preferito.
Un altro metodo che uso tanto è quello dello storytelling: il fatto di
mettersi a raccontare le storie in circolo e poi far ripetere la storia ai
bambini in contemporanea, nel senso che tutti animano le varie parti della
storia.
Sono le metodologie principali che uso io, quelle con le quali sono
stata formata e che negli anni ho riscontrato essere le più positive.
Ciò che è mancato un po’ è il fatto di utilizzare la lingua
correntemente nelle routine della vita di classe, che è una possibilità
enorme con i bambini perché la lingua viene veicolata in modo informale
nei momenti di pranzo, igiene, attività. Questa parte purtroppo non sono
riuscita a portarla avanti più di tanto per non creare disparità all’interno
della scuola con le altre sezioni. Inoltre negli ultimi anni l’interesse delle
famiglie è aumentato nei confronti della lingua, quindi c’è molta più
richiesta rispetto a quando io ho iniziato (ci sono genitori che la prima
cosa che chiedono in open day è se c’è la seconda lingua), anche perché i
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giochi che i bambini hanno a casa sono tutti bilingue. Vorrei quindi poter
iniziare a farlo in futuro senza penalizzare nessuno, perché non voglio che
si creino classi diverse e privilegiate, perché andrebbe contro l’idea di
scuola unitaria che possiede il nostro istituto (infatti la programmazione di
scuola è la stessa tra i due plessi). Al momento questo aspetto non può
essere davvero messo in atto perché su sei sezioni siamo solo in tre ad
occuparci di lingua e le altre tre sezioni sarebbero scoperte nella
quotidianità.

Come avviene la progettazione a livello linguistico?
Il progetto è ormai abbastanza consolidato; agganciandoci agli
obiettivi del documento europeo seguiamo un percorso che vede l’inglese
come lingua comunicativa, puntando sulla comprensione, un po’ sulla
produzione, niente sulla scrittura ovviamente, ma anche sulla produzione
non si forzano i bambini. La produzione viene usata, al di là delle
canzoncine, in maniera più consapevole in funzione comunicativa.
Lo scambio sociale (“Come ti chiami?”, “Come stai?”) sono il
focus anche nei giochi, facendo diventare i bambini teachers.
Affrontiamo il discorso dei colori, i numeri, le parti del corpo e
abbiamo inserito i giorni della settimana per la prima volta quest’anno;
non è facilissimo perché tanti bambini non hanno chiaro il concetto
temporale in generale, e il tempo atmosferico. Solitamente ci sono dei
testi, dei personaggi animati (quest’anno Cat & Mouse) che ci
accompagnano come pupazzi mediatori.
La programmazione è quindi sempre la stessa sullo schema
progettuale per obiettivi, inserendo sempre un elemento motivante,
facendo tutta l’attività tenendo salda la teoria dell’apprendimento a spirale,
partendo dal noto. Per questo non vengono mai proposte canzoni o storie
lontane dal loro vissuto.

Quali materiali utilizza?
Libri, pupazzi, canzoni, storie, LIM sia come schermo che come
lavagna interattiva che i bambini possono usare. Non sono molto amante
dei giochi interattivi, preferisco un approccio prima corporale e poi
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multimediale, perché trovo che i bambini si distraggono e sono attratti
dalle immagini.

Quali documenti utilizzate per la progettazione? Conosceva il
CEFR 2001 e CV 2018?
No, non conoscevo il nuovo livello pre – A1, me lo hai portato tu.
Conoscevo il Quadro europeo ma non i nuovi indicatori. Ho trovato molto
interessante le griglie specifiche e credo che mi saranno sicuramente utili
nella stesura della prossima progettazione. Non li trovo assurdi e mi
conforta molto sapere che sono stati creati perché spesso mi trovo a
confrontarmi con le colleghe della primaria che si scocciano un pochino
rispetto al fatto che all’infanzia vengono già introdotti alcuni aspetti che
sarebbero da fare in prima primaria. Mi sono scontrata con questa realtà un
po’ spiacevole e sono contenta che questo nuovo livello risolva questa
situazione.
L’obiettivo ultimo del nostro lavoro nella scuola dell’infanzia è
stimolare la curiosità verso la lingua; io non ho nessuna pretesa che i
bambini sappiano l’inglese o che apprendano una quantità di nozioni
enorme, per me la cosa fondamentale è stimolare la curiosità verso lo
studio di una lingua. Lo studio vero e proprio avviene dopo.

Quali sono le sue aspettative sulle indicazioni ministeriali?
Io sono anni che auspico che ci sia una formazione ministeriale per
i docenti di scuola dell’infanzia proprio sull’insegnamento della lingua,
come è stato fatto negli anni per la scuola primaria. 2 o 3 anni fa sono stata
contattata dal MIUR come referente del progetto Inglese per dare una serie
di indicazioni su cosa significa fare inglese nella scuola dell’infanzia e mi
aspettavo delle risposte in questo senso, invece credo di non vedere
cambiamenti prima di andare in pensione. Mi piacerebbe questo perché
credo che solo quando ci saranno tanti insegnanti formati si potrà
utilizzare l’inglese in classe nella routine quotidiana.
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ALLEGATO 6
Annotazioni aneddotiche – Scuola dell’infanzia Mario Lodi (via Garessio)
Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre (Torino)
Le attività progettate per gli alunni di 5 anni avvengono in un’aula
predisposta alle attività in intersezioni, in cui è presente la LIM,
solitamente usata dall’insegnante per proiettare video e canzoni.
Le attività in lingua inglese seguono un rituale preciso con canzoni di
inizio e fine:
-

It’s time for English all’inizio, che richiama l’attenzione dei bambini;

-

Make a circle per formare un cerchio tutti insieme;

-

It’s time to go, English time is over per concludere l’attività.

La struttura chiara, costante e ripetitiva rende il momento dell’attività
familiare e contestualizza l’uso della lingua inglese senza estraniarlo.
L’insegnante propone diversi giochi durante le attività. Tra i più
interessanti si possono menzionare:
-

un gioco a coppie con indicazioni motorie precise: Touch his/her …nose!

-

Small boxes: Close your boxes! Open your boxes and comes out… a cat!

-

Stand up, sit down! (quello che in italiano è conosciuto come “Sacco
pieno, sacco vuoto”).
Nei momenti di sensibilizzazione l’appello viene fatto in inglese e i
bambini rispondono Here I am! oppure She/he isn’t. La conta dei presenti
viene fatta in inglese fino a 10, poi l’insegnante ricomincia a contare e
somma insieme ai bambini i vari risultati.
Durante lo spuntino della mattinata ancora in cerchio, cantano la
filastrocca di Peter and Paul Two little birds e una dei giorni della
settimana.
All’ingresso della scuola è presente un English corner dove sono
predisposti i materiali che solitamente vengono utilizzati per le attività
(libri in lingua, marionetta Mary). Come cornice dell’English corner è
presente la seguente spiegazione:
«Avvicinare i bambini alla lingua straniera attraverso i sensi:
-

Visivo (foto immagini, video, burattini, disegno, collage)
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-

Uditivo (canzoni, filastrocche, storie, animazioni)
-

Cinestetico (giochi, danze)»

Inoltre, per la scuola dell’infanzia quest’anno è stato messo in atto
un progetto PON che ha permesso ai bambini di lavorare in orario extra
scolastico con un adulto madrelingua inglese, progettando insieme il
percorso da attuare nella sezione.
Inoltre lo sfondo integratore che ha caratterizzato le attività in lingua
inglese è stata la presenza di una marionetta, Mary, originaria di Londra che
ha accompagnato virtualmente i bambini nella sua città, visitando i
monumenti e le peculiarità del posto. Al termine del percorso le sezioni
hanno creato un dossier per documentare il lavoro.
I libri in lingua che sono soliti leggere appartengono alla collana di
Cat and mouse. Quest’anno hanno letto anche The very hungry caterpillar
di Eric Carl per imparare i giorni della settimana e hanno lavorato in
maniera interdisciplinare seguendo la trasformazione di un bruco vero in
una teca.

ALLEGATO 7
Questionario – Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre (Torino)
Scuola dell’infanzia via Alassio

Caratteristiche della sezione
1. Quanti alunni sono presenti nella sezione?
…………23 bambini……………………………………..
2. Quali sono le nazionalità degli alunni presenti nella sezione?
……italiana……………….
……Peruviana………………….
……Romena……………….
……Brasiliana………………….
3. Quanti bambini sono presenti per ciascuna nazionalità espressa? Indicare
la quantità
………16…………………….
………1………………….
………5…………………….
………1…………………….
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4. La sezione è:
eterogenea
omogenea
4a. Se la sezione è omogenea, indicare l’età dei bambini
5. Sono presenti alunni con BES?
No
Sì
5a. Se sono presenti alunni con BES, indicare quali certificazioni
…tratti dello spettro autistico…
alunni non certificati con disturbi di tipo comportamentale/relazionale/
Informazioni sull’azione didattica
6. Quale lingua straniera viene usata in aula?
Inglese
Altra: ………………………
7. Quante volte a settimana viene usata?
1 volta a settimana
2 volte a settimana nel laboratorio dei 5 anni
3 volte a settimana
4 volte a settimana
Tutti i giorni nelle routine con la classe completa
Caratteristiche della sensibilizzazione alla lingua straniera
8. Sono presenti alcune routine guidate in LS?
Sì
No
9. Indicare quali routine vengono guidiate solitamente in LS
Saluti all’arrivo
Appello
Conta dei presenti
Che tempo fa oggi?
Merenda
Introduzione alle attività
Conclusione alle attività
Igiene personale
Mensa
Riposino
Saluti all’uscita
Altri:
10. Alcuni argomenti inerenti a campi disciplinari diversi da I discorsi e le
parole, vengono affrontati in LS?
Sì
No
136

10a. Se sì, indicarne alcuni esempi
……Il corpo e il movimento con le attività motorie in palestra.
Caratteristiche delle attività di insegnamento
11. Le attività in lingua straniera sono pensate e inserite nella programmazione
annuale?
Sì
No
12. Gli obiettivi delle singole attività sono legati a:
è possibile scegliere più di un’opzione
sviluppo competenza linguistica
sviluppo competenza comunicativa
sviluppo competenza di cittadinanza attiva
sviluppo processi cognitivi
sviluppo processi motivazionali
sviluppo modalità relazionali
13. Le attività in lingua straniera sono svolte da un solo insegnante?
Sì nella mia classe. In un’altra intersezione se ne occupa una seconda
collega.
No
14. L’insegnante che guida le attività in lingua straniera è un’insegnante:
della sezione
esterno
15. Le attività sono:
pensate per una specifica fascia d’età
Indicare quale ……5 anni…………………..
pensate per tutti i bambini
16. Le attività sono proposte:
in sezione
in intersezione
altro: …………………………………………..
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17. Le attività in lingua straniera sono svolte:
in aula
in un’aula dedicata
altro:……………………………………….
Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALLEGATO 4
Scala di valutazione – Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre
Via Garessio

Scala di osservazione sulla sensibilizzazione alla lingua
straniera

DESCRITT
ORI

INDICATOR
I

Avvicinare a
più lingue e
culture

1. Uso
della
lingua
inglese

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE
X

2. Uso
di X
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)
3. Uso
basico
e
semplic
e della
lingua
con
corte e
brevi
frasi

X
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4. Uso basico
e semplice
di parole
familiari
riferite al
contesto
familiare e
scolastico
Creare
le 5. L’età dei
migliori
bambini è
condizioni
eterogenea
per
l’accostamen 6. L’età dei X
to alla lingua
bambini è
straniera
omogenea

X

X

X
7. I momenti
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in aula
8. I momenti X
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in un’aula
dedicata
9. I bambini X
ascoltano e
non
rispondono
all’input
10. I bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

X

11. I bambini
producono
lingua
spontanea
mente

X
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12. I bambini X
producono
lingua non
spontanea
mente
Fornire
l’input

13. È
comprensib
ile

X

14. Appartiene
alla
tipologia
del
motherese/t
eacher’s
talk (quindi
la lingua è
semplificat
a)
15. Viene usata
solo LS nei
momenti
dedicati
alla lingua
16. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
quando i
bambini
non
comprendo
no
17. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
se
i
bambini si
trovano in
situazioni
di difficoltà
affettivoemotive

X

X

X

X
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18. I materiali
utilizzati
sono
autentici
(lingua
vera,
arrivano
dai paesi
della
lingua…)

X

19. I materiali
utilizzati
sono creati
ad hoc per
il momento
Agire
in 20. L’uso della
situazioni
lingua
comunicative
prevede un
gap
di
informazio
ni reale
21. L’insegnan
te fa uso di
strategie
linguistiche
, quali:

X

X

- ripetere

X

chiedere
conferma

X

22.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
paralinguistich
e, quali:
- articolazione
chiara
accentuazione

X

X
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sulle parolechiave

X

- pause

X

- rallentamento

23.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
extralinguistic
he, quali:
- gesti
- immagini

X

X
X

- oggetti
Agire
in 24.
situazioni
L’insegnante
ludiche
utilizza
materiali ludici
25.
L’insegnante
utilizza:
- filastrocche

X

X
X

- canti
- balli
- mimo
X
- storie
X
- oggetti
Creare
26. La lingua
un’esposizio straniera viene
ne alla lingua usata
nella
breve
e routine
ricorrente

X

27. La lingua X
straniera viene
usata all’arrivo
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28. La lingua
straniera viene
usata
nel
cerchio
29. La lingua
straniera viene
usata
per
spostarsi

X

30. La lingua
straniera viene
usata durante
l’igiene
personale

X

31. La lingua
straniera viene
usata
per
introdurre le
attività

X

32. La lingua
straniera viene
usata
per
concludere le
attività

X

X

33. La lingua X
straniera viene
usata in mensa
34. La lingua X
straniera viene
usata
addormentarsi
e/o svegliarsi
35. La lingua
straniera viene
usata per la
merenda

X

36. La lingua X
straniera viene
usata
per
l’uscita
36a.
Quante
volte al giorno
viene usata la
lingua

2 VOLTE AL GIORNO
(DURANTE IL CERCHIO E
DURANTE L’IGIENE
PERSONALE DEL MATTINO)
PER UNA TRENTINA DI
MINUTI
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straniera?
36b.
Quanto
dura ciascun
momento?

Scala di osservazione sull’insegnamento della lingua straniera

DESCRITT INDICATORI
ORI
Creare
attività
strutturate

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE

1. Le attività
sono inserite
nella
progettazione
della sezione

X

2. Uso
della
lingua inglese

X

3. Uso
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)

di X

4. Uso basico e
semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi

X

5. Uso basico e
semplice di
parole
familiari
riferite
al
contesto
familiare
e
scolastico

X
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Creare
6. I
momenti
un’esposizio
dell’attività
ne
alla
linguistica
lingua
avvengono in
finalizzata
aula
all’attività e 7. I
momenti
agli obiettivi
dell’attività
linguistici
linguistica
avvengono in
un’aula
dedicata

X
(al
pomerig
gio)

X
(al
mattino)

8. L’età
dei X
bambini
è
eterogenea
9. L’età
dei
bambini
è
omogenea
(indicare
quale)

X
5
ANNI

10. L’attività è
pensata una
volta
al
giorno

X

11. L’attività è X
pensata più
volte
al
giorno
(indicare
quali)
12. L’attività è
pensata una
volta
a
settimana
13. L’attività è
pensata più di
una volta a
settimana
(indicare
quante volte)

X

X (2
volte)
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Predisporre 14. I
materiali
le
attività
utilizzati sono
ludiche in
autentici
lingua
(lingua vera,
straniera
arrivano dai
paesi
della
lingua…)

X

15. I
materiali
utilizzati sono
creati ad hoc
per
il
momento

X

16. L’insegnante
utilizza
giochi, quali:
- di ruolo

X
(prende
re il thè
con
Mary

- in lingua

X

drammatizzazioni

X

- filastrocche
X
- musica, canti,
balli
X
- mimo
X
- lavori manuali
- forme narrative
X
uso
flashcards

di

oggetti
(marionette,
finger
friends,
giocattoli)

X

- di società
- immagini
X
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- bingo

17. L’insegna
nte fa uso
di
strategie
linguistic
he, quali:
-ripetere

X

-chiedere
conferma

X

18. L’insegna
nte fa uso
delle
strategie
paralingui
stiche,
quali:
-articolazione
chiara

X

-accentuazione
sulle
parolechiave

X

-pause

X

-rallentamento

X

19. I
bambini
ascoltano e
non
rispondono
all’input
20. I
bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

X

X
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21. I
bambini
producono
lingua
spontaneame
nte
22. I
bambini
producono
lingua
non
spontaneame
nte
Progettare
23. Gli argomenti
attività
in
della
lingua
programmazi
straniera
one vengono
trattati solo in
LS
Progettare
24. Gli argomenti X
attività
di
trattati in LS
lingua
vengono
straniera
ripresi in LM

X

X

X

ALLEGATO 9
Intervista a Miriam Capuzzo, insegnante della Scuola dell’infanzia di via
Alassio – Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre (Torino)

Quale formazione ha ricevuto, anche a livello linguistico?
Dal punto di vista linguistico è stato un disastro, perché ho studiato
inglese nei 3 anni delle scuole medie dove la mia professoressa (siamo
negli anni ‘80) dava grande importanza alla grammatica e agli esercizi e
niente alla comunicazione. Successivamente, finite le scuole medie ho
frequentato la Scuola magistrale che dava il titolo di “Abilitazione
professionale all’insegnamento delle scuole del grado preparatorio” (3
anni). Inglese in quegli anni non era previsto. Nel frattempo si era creato il
corso sperimentale di maturità per chi aveva voti molto alti (quarto e
quinto anno) per raggiungere il diploma di “Assistente di comunità
infantile”. In questi anni ho ripreso inglese, ma a livello molto basso
perché arrivavamo tutti da esperienze diverse a livello linguistico. Poi ho
iniziato l’università che poi non ho finito per questioni familiari.
Ho seguito, perché ne sentivo la necessità, 2 corsi regionali per i
lavoratori al British Center con 100 ore di inglese e una preparazione che
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non arrivava al B1. Non abbiamo mai dato esami e dei due uno mi era
piaciuto molto perché la docente, madrelingua, era molto in gamba che
cercava di alzare il livello del gruppo.
Nella scuola dell’infanzia ho sempre fatto il laboratorio di inglese,
ma comunque molto limitato perché non era ben progettato, non era ben
organizzato e quando c’erano altre priorità saltavano gli incontri. I
contenuti erano molto simili a quelli che faccio ora, ma è sempre stato un
laboratorio vuoto.
È da un paio di anni che sento la necessità di imparare a
comunicare in inglese. Quindi a settembre scorso ho cominciato un corso
privato principalmente per conversare e riprendere la preparazione per
l’esame del livello B1. Ho cominciato quindi a studiare l’inglese in modo
serio per una mia necessità anche personale, extrascolastica. È stato
sempre molto facile per me capire lo straniero non inglese che ti parla in
inglese, ma non sono mai riuscita a comunicare. Ho fatto anche un corso
con la scuola, con una teacher dell’Università di Lingue molto brava ma il
gruppo era sempre molto disequilibrato quindi anche in questo caso c’è
stata poca possibilità di comunicare. Da questo corso ad esempio mi porto
a casa l’uso di alcuni strumenti per l’apprendimento dell’inglese, come
Youtube o le presentazioni online.
Dall’altro lato invece quest’anno ho esercitato tanto l’inglese con i
bambini, nelle situazioni semplici. Non credo di essere arrivata ad un
livello B1 ma mi ci sto avvicinando. Mi ha stimolato tanto guardare film in
lingua originale con i sottotitoli, leggere libri molto semplici in inglese,
parlarlo e leggerlo ad alta voce. Inoltre i progetti Pon mi hanno aiutata
tanto perché ho dovuto comunicare con i teachers. Mentre con Marrey,
scozzese, ingegnere, è stato più difficile ed era solo novembre, con George
facevamo delle grandi chiacchierate ed è stato molto divertente perché mi
sono messa molto di più in gioco.
Io insegno nella scuola dell’infanzia dal 1991, quindi 27 anni.

Quali approcci e metodologie conosce e utilizza in sezione?
Ho seguito due percorsi durante la mia carriera, uno con un testo
che possedeva una struttura da seguire con canzoni e schede, l’altro invece
è la modalità di lavoro che seguo in questa scuola con Raffaela, la mia
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collega del plesso di via Garessio. Ho imparato da lei questo nuovo
metodo dove c’è l’inglese vissuto, l’inglese comunicato, l’inglese ascoltato
e giocato, e se c’è spazio per le schede bene, se non c’è spazio per le
schede va bene uguale. La scheda è solo un qualcosa per fermare.
Mi sono resa conto che la proposta dell’attività, a partire dai Pon
soprattutto, funziona molto bene perché prevede una presentazione, l’uso
di immagini per presentare cosa andavamo a fare, il video o la canzone di
Youtube che comunque è accattivante ed è molto sulla linea degli interessi
dei bambini; poi l’attività fisica giocata e creativa, di grande gruppo o
piccolo gruppo o semplicemente drammatizzata. Mi sono resa conto in
questo ultimo periodo di verifiche finali che la ripetizione della parte
precedente con la successiva ha funzionato. Assolutamente questo metodo
è quello che più prediligo.
La cosa che mi sono resa conto è che per potermi concentrare sulla
lingua straniera devo fare delle scelte, il mio laboratorio del pomeriggio è
pressoché fatto sull’inglese perché non ce la fai a portare avanti tanti
argomenti. Ho preferito concentrami su questo e ciò che invece voglio fare
l’anno prossimo perché mi rendo conto di esserne in grado è ciò che ho
iniziato a fare negli ultimi due mesi, ciò renderlo quotidiano, della serie io
ti parlo in inglese, ti chiedo se vuoi la merenda in inglese, faccio l’appello
in inglese così che anche i bambini di 3 anni vengono impostati in questo
ambiente. Perché mi diverto io e per loro diventa una curiosità in più.

Quali materiali utilizza?
Uso anche tante storie, leggo tanto perché è una mia metodologia a
prescindere, almeno un libro al giorno lo leggo e a questo punto lo leggo
anche in inglese. Questi libri li compro personalmente.
Vorrei anche lavorare sull’inglese con le nuove tecnologie perché
sono il giusto incastro oggi.

Quali documenti utilizzate nella progettazione? Conosce il nuovo livello
pre-A1?
La progettazione in inglese è in team e avviene con i materiali con
cui vengono messe in atto tutte le progettazioni. Questa scuola a livello
progettuale è molto molto avanti grazie alla progettazione di Castoldi dalla
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quale partiamo. Abbiamo una scheda progetto generale, dove viene
inserito a grandi linee quello che si vuole fare a livello annuale. Poi ci sono
unità didattiche sviscerate per argomenti. Così sappiamo sempre cosa
stiamo facendo e dove vogliamo arrivare.
Rispetto ai livelli, li conosco non come docente, ma come madre,
perché i miei figli hanno seguito dei percorsi di certificazione. Non
conosco invece questo pre-A1 di cui mi hai informata tu.

Quali sono le sue opinioni sui concetti di sensibilizzazione e insegnamento
della lingua straniera nella scuola dell’infanzia? Come possono essere
portati avanti nella scuola dell’infanzia?
Credo che i due concetti nella scuola dell’infanzia devono essere
equilibrati e dall’anno prossimo vorrò partire dall’inizio perché la
sensibilizzazione abbatte quel muro di timore dell’affrontare una lingua
diversa. In più il fatto che si parli una lingua che quasi tutti parlano a
scuola abbatte i muri da chi arriva dal Marocco o dal Perù. La differenza
fondamentale tra i due concetti è che uno entra in modo complementare a
cosa si fa nel quotidiano, mentre l’altro è fondamentale perché inizia a
dare quella che poi verrà dato come regola e struttura della lingua. Inoltre è
anche una situazione blindata che mette i bambini nella condizione di
entrare in un contesto preciso, che è quello del parlare una lingua straniera.
L’attività di inglese può essere adattata anche ai bambini più piccoli,
facendo delle scelte e utilizzando il tempo e i materiali a disposizione.
Il punto di debolezza più grande è che devi avere la competenza in
lingua inglese e tante maestre non ce l’hanno. Io stessa non mi sento di
essere competente, so di aver iniziato un percorso.

Quali aspettative possiedi in merito alle indicazioni ministeriali sulla
lingua straniera nella scuola dell’infanzia?
Visto che c’è questo livello pre-A1 dovrebbero anche esserci gli
indicatori specifici da raggiungere per questo livello nei documenti italiani.
Mi piacerebbe che si creassero, come succede per le scuole
elementari, dei corsi a parte da proporre alle scuole dell’infanzia per
arrivare al livello pre-A1, ma penso che sia impossibile perché non è una
scuola dell’obbligo.
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Mi piacerebbe avere un teacher assistent tutto il tempo nella mia
sezione.

ALLEGATO 10
Annotazioni aneddotiche – Scuola dell’infanzia di via Alassio
Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre (Torino)
Le attività predisposte per gli alunni di 5 anni avvengono in un’aula
dedicata e dotata di LIM, che solitamente viene usata dall’insegnante per
proiettare video e mettere canzoni. Hanno un rituale preciso con canzone
di inizio e canzone di fine, che è lo stesso della sezione di via Garessio,
come hanno specificato entrambe le insegnanti parlando di stessa
progettazione a livello di istituto.

Le attività di sensibilizzazione si svolgono al mattino durante il cerchio
alternando la routine del calendario, della conta e del tempo atmosferico
tra lingua italiana e lingua inglese. Viene utilizzato anche uno schermo
collegato al pc per proiettare video e canzoni. I ruoli che i bambini
rivestono nel corso della settimana sono in inglese (calendar girl, soap
boy…). Durante lo spuntino mattutino la maestra gestisce il momento in
inglese introducendo il lessico legato al cibo, in particolare frutta, verdura
e colori.
In classe sono presenti dei pannelli con le principali indicazioni che
l’insegnante dà in lingua inglese.
Alcune indicazioni legate al comportamento sono date in inglese:
-

Cross your legs please!

-

Sit down!

-

Be quite!

-

Turn off/on the light!
Come in via Garessio, anche la scuola dell’infanzia di via Alassio ha
usufruito del progetto PON che ha permesso di lavorare in orario extra
scolastico con un adulto madrelingua inglese, progettando insieme il
percorso da attuare nella sezione.
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Lo sfondo integratore che ha caratterizzato le attività in lingua inglese è
stata la presenza di una marionetta, Mary, originaria di Londra che ha
accompagnato virtualmente i bambini nella sua città, visitando i monumenti
e le peculiarità del posto. Al termine del percorso le sezioni hanno creato un
dossier per documentare il lavoro.
I libri in lingua che i bambini possono leggere sono presenti in
sezione in un angolo dedicato, insieme ai libri in italiano.
Durante una sessione di osservazione, è stato letto un libro bilingue,
Bianca. Dopo la lettura di questo libro, avvenuta in aula con tutta la
sezione (età eterogenea), l’insegnante ha chiesto di farne un disegno e ha
analizzato il disegno con il bambino in inglese.
Sia per i momenti di sensibilizzazione che per le attività,
l’insegnante cerca di usare in maniera maggiore LS sfruttando gesti e
comunicazione non verbale.
È interessante specificare alcune produzioni spontanee dei bambini
che in questa sezione sono molto attivi nella produzione senza che
l’insegnante ne richieda riscontro:
-

È ancora hungry!

-

Questo è un lec lec (lallipop)!

-

Il secondo Sunday!

-

Quelle sono tante farfallas!

ALLEGATO 11
Questionario – Istituto Comprensivo Sandro Pertini (Torino)
Scuola dell’infanzia La Pimpa

Caratteristiche della sezione
1. Quanti alunni sono presenti nella sezione?
…………22……………………………………………………..

2. Quali sono le nazionalità degli alunni presenti nella sezione?
italiana………………………
rumena………………………
egiziana………………………
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cinese…………………………
turca………………………….
albanese………………………
brasiliana……………………..

3. Quanti bambini sono presenti per ciascuna nazionalità espressa? Indicare
la quantità
8 italia…………………………….
1 cina……………………………….
1 albania……………………………….
2 brasile……………………………….
7 romania……………………………….
2 egitto……………………………….
1 turchia………………………………..

4. La sezione è:
eterogenea
omogenea
4a. Se la sezione è omogenea, indicare l’età dei bambini

5. Sono presenti alunni con BES?
No
Sì
5a. Se sono presenti alunni con BES, indicare quali certificazioni
Informazioni sull’azione didattica
6. Quale lingua straniera viene usata in aula?
Inglese
Altra: ………………………

7. Quante volte a settimana viene usata?
1 volta a settimana
2 volte a settimana

3 volte a settimana
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4 volte a settimana
Tutti i giorni

Caratteristiche della sensibilizzazione alla lingua straniera
8. Sono presenti alcune routine guidate in LS?
Sì
No

9. Indicare quali routine vengono guidiate solitamente in LS
Saluti all’arrivo
Appello
Conta dei presenti
Che tempo fa oggi?
Merenda
Introduzione alle attività
Conclusione alle attività
Igiene personale
Mensa
Riposino
Saluti all’uscita
Altri:

10. Alcuni argomenti inerenti a campi disciplinari diversi da I discorsi e le
parole, vengono affrontati in LS?
Sì
No
10a. Se sì, indicarne alcuni esempi

Caratteristiche delle attività di insegnamento
11. Le attività in lingua straniera sono pensate e inserite nella programmazione
annuale?
Sì
No

12. Gli obiettivi delle singole attività sono legati a:
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è possibile scegliere più di un’opzione
sviluppo competenza linguistica
sviluppo competenza comunicativa
sviluppo competenza di cittadinanza attiva
sviluppo processi cognitivi
sviluppo processi motivazionali
sviluppo modalità relazionali

13. Le attività in lingua straniera sono svolte da un solo insegnante?
Sì
No
14. L’insegnante che guida le attività in lingua straniera è un’insegnante:
della sezione
esterno

15. Le attività sono:
pensate per una specifica fascia d’età
Indicare quale …5 anni……………………
pensate per tutti i bambini

16. Le attività sono proposte:
in sezione
in intersezione
altro: …………………………………………..

17. Le attività in lingua straniera sono svolte:
in aula
in un’aula dedicata
altro:……………………………………….
Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALLEGATO 12
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Scala di valutazione – Istituto Comprensivo Sandro Pertini (Torino)
Scuola dell’infanzia La Pimpa

Scala di osservazione sulla sensibilizzazione alla lingua
straniera
L’insegnante non utilizza la lingua inglese al di fuori delle
attività pomeridiane con i bambini di 5 anni.
Scala di osservazione sull’insegnamento della lingua straniera

DESCRITT INDICATORI
ORI
Creare
attività
strutturate

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

1. Le attività
sono inserite
nella
progettazione
della sezione

2. Uso
della
lingua inglese
3. Uso
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)

SPES
SO

SEMP
RE
X

X

di X

4. Uso basico e
semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi

X
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5. Uso basico e
semplice di
parole
familiari
riferite
al
contesto
familiare
e
scolastico
Creare
6. I
momenti
un’esposizio
dell’attività
ne
alla
linguistica
lingua
avvengono in
finalizzata
aula
all’attività e
momenti
agli obiettivi 7. I
dell’attività
linguistici
linguistica
avvengono in
un’aula
dedicata

X

X
(al
pomerig
gio)

X
(al
mattino)

8. L’età
dei X
bambini
è
eterogenea

9. L’età
dei
bambini
è
omogenea
(indicare
quale)

X
(5
anni)

10. L’attività è
pensata una
volta
al
giorno

X

11. L’attività è X
pensata più
volte
al
giorno
(indicare
quali)
12. L’attività è
pensata una
volta
a
settimana

X
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13. L’attività è
pensata più di
una volta a
settimana
(indicare
quante volte)
Predisporre 14. I
materiali
le
attività
utilizzati sono
ludiche in
autentici
lingua
(lingua vera,
straniera
arrivano dai
paesi
della
lingua…)
15. I
materiali
utilizzati sono
creati ad hoc
per
il
momento

X (2
volte)

X

X

16. L’insegnante
utilizza
giochi, quali:
- di ruolo
- in lingua
drammatizzazioni
- filastrocche
X
- musica, canti,
balli
X
- mimo
X
- lavori manuali
X
- forme narrative
uso
flashcards

di
X

oggetti
(marionette,
finger
friends,
giocattoli)
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- di società
- immagini
- bingo

17. L’insegna
nte fa uso
di
strategie
linguistic
he, quali:
X
-ripetere
-chiedere
conferma

X

18. L’insegna
nte fa uso
delle
strategie
paralingui
stiche,
quali:
-articolazione
chiara

X

-accentuazione
sulle
parolechiave

X

-pause

X

-rallentamento

X

19. I
bambini
ascoltano e
non
rispondono
all’input

X

20. I
bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

X
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21. I
bambini
producono
lingua
spontaneame
nte
22. I
bambini
producono
lingua
non
spontaneame
nte
Progettare
23. Gli argomenti X
attività
in
della
lingua
programmazi
straniera
one vengono
trattati solo in
LS
Progettare
24. Gli argomenti
attività
di
trattati in LS
lingua
vengono
straniera
ripresi in LM

X

X

X

ALLEGATO 13
Intervista a Sara Gennuso, insegnante della Scuola dell’infanzia La Pimpa
– Istituto Comprensivo Sandro Pertini (Torino)

Quale formazione ha ricevuto?
Ho frequentato la Scuola Magistrale quinquennale e ho preso il
diploma per la scuola dell’infanzia e per il nido. Successivamente ho
frequentato 3 anni di Scienze della formazione primaria, poi siccome ho
superato il concorso e sono entrata di ruolo non ho finito l’università,
anche se avevo iniziato il tirocinio. Allora sono passata a Scienze
dell’educazione mentre lavoravo, visto che l’abilitazione all’insegnamento
e l’avevo già presa con il concorso, ho provato il percorso per diventare
educatore.
Per l’insegnamento della lingua inglese ciò che mi è servito maggiormente
sono stati i corsi di formazione. Mi è sempre piaciuta la lingua inglese, ma
mi mancava tutto l’aspetto della didattica. Un corso di formazione che
abbiamo fatto qui nella nostra scuola secondaria di appartenenza a
settembre 2015 mi ha dato davvero molti spunti e abbiamo iniziato a
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lavorare secondo quelle indicazioni che ci avevano dato. Era un corso
organizzato internamente da una docente della scuola media. Ci ha dato
un’impostazione differente da quella che usavo io, soprattutto dando spunti
per i giochi e le modalità.
Quest’anno abbiamo fatto un altro corso di aggiornamento più corposo, da
25 ore, con un’insegnante madre lingua, più improntato sulla grammatica e
con qualche spunto sulla didattica. Richiedeva un livello A2 minimo.
Dovrebbe esserci un secondo livello che spero di fare, perché è mancata la
parte della conversazione in cui mi sono sentita più carente.
Io sono entrata di ruolo nel 2001 proprio in questa classe.

Quali approcci conosce e quali utilizza in sezione?
In questi corsi di formazione ci hanno proposto di partire
dall’aspetto ludico, quindi di proporre giochi o canzoni che introducano la
parola o l’argomento che vogliamo approfondire e poi abbinare un gioco
di rinforzo per l’acquisizione di quella parola. Effettivamente l’aspetto
“gioco” è già la base della scuola dell’infanzia e anche per l’acquisizione
di nuove parole può essere utile. Poi la canzone è una ripetizione e aiuta
nella memorizzazione. Abbiamo visto che funziona. Le paroline alle quali
abbiamo abbinato il gioco sono quelle che sono state acquisite più
velocemente e che sono rimaste. Per esempio ancora adesso se facciamo
domande sulle parole di Halloween le ricordano ancora. Dove c’è solo la
proposta della parola è più difficile che rimanga, invece dove c’è
l’esperienza è più facile.

Come viene inserita la lingua inglese nella progettazione di sezione?
Questo è l’aspetto un po’ carente nella nostra scuola perché nella
programmazione generale noi inseriamo l’inglese per i bambini di 5 anni,
però poi programmiamo per bimestre i laboratori, ma non per la lingua
inglese. All’inizio dell’anno decidiamo i macro-argomenti che tratteremo,
che poi sono Halloween, Natale, il corpo umano, e volta per volta
raccogliamo il materiale e andiamo avanti seguendo il libro come traccia e
scegliamo le canzoni che si possono abbinare a quell’argomento.
Lavoriamo sempre in coppia in intersezione e da gennaio utilizziamo due
pomeriggi a settimana per lavorare. Un grande problema è il tempo perché
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non essendo l’orario strutturato in maniera rigido a volte succede che gli
incontri saltino per altri motivi. Così è come lavoriamo in generale, poi
anno per anno a seconda dei gruppi e dei bambini che abbiamo di fronte
cambiamo. Ci sono annate che permettono anche la sensibilizzazione
quotidiana e altre no. Ad esempio l’anno scorso potevamo usare i colori, i
giorni della settimana e il tempo atmosferico nel momento del calendario,
invece quest’anno il momento del calendario è già caotico e non riusciamo
ad introdurre altri aspetti. In fondo anche il laboratorio è sempre una forma
di sensibilizzazione, perché noi non siamo madrelingua e non puntiamo ad
un insegnamento rigoroso e completo della lingua inglese. Se dovessi
inserirlo in un campo di esperienza, più che nell’ambito linguistico lo
metterei in educazione alla cittadinanza, perché aiuta a capire che non
esistiamo solo noi e che non esiste solo la nostra lingua. Si valorizzano
anche le lingue di provenienza, c’è poco tempo per formalizzare e
tendenzialmente i bambini di questa età fanno un po’ fatica, devono
inserirsi nel gruppo dei pari e imparare la lingua italiana, quindi non hanno
tanto il piacere di portarsi la lingua di casa, ma noi sappiamo che c’è.
Infatti la cosa di cui ti accorgi di esser riuscito è che nel momento in cui ti
chiedono come si dicono le cose in inglese allora hanno compreso che
esiste un altro linguaggio

Come avviene la scelta del libro di testo per la lingua inglese?
Scegliamo i libri a settembre, quando ce li mandano in visione e
guardiamo dove non ci sia tantissimo da colorare ma che possa essere utile
per ricordare quelle paroline che vogliamo far memorizzare. Abbiamo
scelto questo perché c’era abbinata la guida che è interessante. Man mano
acquistiamo esperienza anche noi nella scelta dei libri. Abbiamo scoperto
ad esempio una casa editrice che ha dei buoni prodotti.

Quali materiali utilizza per la progettazione?
Tendenzialmente facciamo riferimento al libro che ci dà l’obiettivo
minimo da raggiungere. Poi a seconda di quello che capita arricchiamo gli
argomenti aggiungendo cosa nel libro non c’è. Nella guida sono sempre
riportati gli obiettivi che si vogliono raggiungere.
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Quali materiali usa durante le attività?
Usiamo le canzoni che cerchiamo noi, i video, le flashcards che
costruiamo noi, alcuni giochi (memory, il gioco dello zainetto). Al corso
che abbiamo frequentato quest’anno ci hanno proposto il coding in inglese
che magari l’anno prossimo possiamo mettere in atto.

Quali opinioni ha in merito ai concetti di sensibilizzazione e di
insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia?
La sensibilizzazione è ciò che io vorrei fare nella quotidianità
rispetto alla lezione standard. Il problema è nel tempo, nello spazio e nella
scarsa condivisione, perché nella scuola sappiamo l’inglese in due, le altre
colleghe non lo conoscono e quindi non è possibile condividere la routine
del mattino, perché non si farebbe tutte le mattine e ci sarebbe più
difficoltà. Penso che sarebbe ideale inserirlo nella giornata scolastica e
sarebbe anche più utile, ma per problemi organizzativi mi rendo conto che
è complesso. Per quanto riguarda l’insegnamento invece, c’è da dire che le
attività vanno in parallelo con quelle che sono state le attività che i
bambini hanno imparato a fare a 3 anni in italiano. La sensibilizzazione
raggiunge meglio l’obiettivo perché entra nell’esperienza, con le attività
cerchiamo di far passare i contenuti comunque attraverso l’esperienza. I
bambini sono sempre assetati di imparare qualunque cosa; sono molto
motivati e riuscire a cavalcare questa motivazione è molto importante. Si
sentono anche più privilegiati perché è un’attività per soli bimbi grandi e
che aspettano da quando avevano 3 anni.

Quali aspettative possiede nei confronti delle indicazioni ministeriali?
Ci sentiamo abbandonati a noi stessi, e dobbiamo fare leva sulla
nostra buona volontà. Ci appoggiamo alla rivista Scuola dell’infanzia per
avere spunti, ma quello che percepisco è che tutti si aspettano che inglese
venga fatto nella scuola dell’infanzia, ma gratuitamente e senza reale
preparazione.
A livello di scuola, siamo noi a richiedere una formazione in merito
all’inglese, ma a parte questo non c’è molta attenzione all’inglese,
considerando comunque che questa è anche una scuola di frontiera.
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ALLEGATO 14
Annotazioni aneddotiche – Scuola dell’infanzia La Pimpa
Istituto Comprensivo Sandro Pertini (Torino)
L’insegnante non ha creato modalità di uso della lingua durante la routine
perché quest’anno il contesto classe non lo ha permesso. Quindi
l’osservazione si è spostata sulle attività pensate per i 5enni.
L’attività osservata tratta le parti del corpo. Vengono utilizzate canzoni sia
italiane (Se sei felice tu lo sai batti le mani…) che in inglese (Hello song e
Shake it out).
Le richieste vengono fatte in italiano (Come si dice piede in inglese?)
Durante le attività in aula, l’insegnante predispone l’uso di un libro di testo
per bambini di 5 anni Magic moment. L’insegnante segue più o meno la
sequenza proposta dal libro e i bambini lavorano tutti insieme ognuno
sulla propria pagina di libro. Un esercizio osservato, riguardante il lessico
legato al cibo, è composto da due grandi spazi, uno sotto la scritta I like e
uno I don’t like. I bambini devono disegnare i cibi (della pagina affianco)
negli spazi corrispondenti per loro. Prima dell’esercizio l’insegnante
ricapitola i nomi dei cibi che i bambini più o meno conoscono già e poi
fanno un giro in cui ciascun bambino può dire cosa gli piace e cosa no.
La conduzione avviene sempre in italiano.

ALLEGATO 15
Questionario – Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)
Scuola dell’infanzia Ronco – sezione Dromedari

Caratteristiche della sezione
1.

Quanti alunni sono presenti nella sezione? 25

2.

Quali sono le nazionalità degli alunni presenti nella sezione?

ITALIANA
RUMENA
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MAROCCHINA

3.

Quanti bambini sono presenti per ciascuna nazionalità

espressa? Indicare la quantità
ITALIANA 23
RUMENA 1
MAROCCHINA 1

4.

La sezione è:

OMOGENEA 4 ANNI
4a. Se la sezione è omogenea, indicare l’età dei bambini

5.

Sono presenti alunni con BES?

No

5a. Se sono presenti alunni con BES, indicare quali certificazioni
Informazioni sull’azione didattica
6.

Quale lingua straniera viene usata in aula?

Inglese

7.

Quante volte a settimana viene usata?

Tutti i giorni

Caratteristiche della sensibilizzazione alla lingua straniera
8.

Sono presenti alcune routine guidate in LS?

Sì

9.

Indicare quali routine vengono guidiate solitamente in LS

Saluti all’arrivo
Conta dei presenti
Introduzione alle attività
Conclusione alle attività
Riposino
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Saluti all’uscita
Altri: Canzoni per la composizione della fila, semplici comandi vocali

10.

Alcuni argomenti inerenti a campi disciplinari diversi da I discorsi

e le parole, vengono affrontati in LS?
No
10a. Se sì, indicarne alcuni esempi
Caratteristiche delle attività di insegnamento
11.

Le attività in lingua straniera sono pensate e inserite nella

programmazione annuale?
Sì

12.

Gli obiettivi delle singole attività sono legati a:

è possibile scegliere più di un’opzione
sviluppo competenza linguistica
sviluppo competenza comunicativa
sviluppo processi cognitivi
sviluppo processi motivazionali
sviluppo modalità relazionali

13.

Le attività in lingua straniera sono svolte da un solo insegnante?

Sì

14.

L’insegnante che guida le attività in lingua straniera è

un’insegnante:
della sezione

15.

Le attività sono:

pensate per tutti i bambini

16.

Le attività sono proposte:

in sezione

17.

Le attività in lingua straniera sono svolte:

in aula
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Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALLEGATO 16
Scala di valutazione – Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)
Scuola dell’Infanzia Ronco – sezione Dromedari

Scala di osservazione sulla sensibilizzazione alla lingua
straniera

DESCRITT
ORI
Avvicinare a
più lingue e
culture

INDICATOR
I

M
AI

1. Uso
della lingua
inglese

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE

X

2. Uso
di X
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)
3. Uso basico
e semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi

X

4. Uso basico
e semplice
di parole
familiari
riferite al
contesto
familiare e
scolastico

X

Creare
le 5. L’età dei X
migliori
bambini è
condizioni
eterogenea
per
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l’accostamen 6. L’età dei
to alla lingua
bambini è
straniera
omogenea

X
(4
anni)

X
7. I momenti
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in aula
8. I momenti X
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in un’aula
dedicata
9. I bambini X
ascoltano e
non
rispondono
all’input
10. I bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

X

11. I bambini
producono
lingua
spontanea
mente

X

12. I bambini
producono
lingua non
spontanea
mente
Fornire
l’input

13. È
comprensib
ile

X

X
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14. Appartiene
alla
tipologia
del
motherese/t
eacher’s
talk (quindi
la lingua è
semplificat
a)
15. Viene usata X
solo LS nei
momenti
dedicati
alla lingua
16. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
quando i
bambini
non
comprendo
no
17. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
se
i
bambini si
trovano in
situazioni
di difficoltà
affettivoemotive
18. I materiali
utilizzati
sono
autentici
(lingua
vera,
arrivano
dai paesi
della
lingua…)

X

X

X

X
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19. I materiali
utilizzati
sono creati
ad hoc per
il momento
Agire
in 20. L’uso della
situazioni
lingua
comunicative
prevede un
gap
di
informazio
ni reale
21. L’insegnan
te fa uso di
strategie
linguistiche
, quali:

X

X

- ripetere

X

-chiedere
conferma

X

22.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
paralinguistich
e, quali:
- articolazione
chiara

X

accentuazione
sulle parolechiave

X

- pause

X

X

- rallentamento
23.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
extralinguistic
he, quali:
- gesti

X
X

- immagini
X
- oggetti
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Agire
in 24.
situazioni
L’insegnante
ludiche
utilizza
materiali ludici
25.
L’insegnante
utilizza:
- filastrocche

X

X
X

- canti
- balli
X
- mimo
X
- storie
- oggetti
Creare
un’esposizio
ne alla lingua
breve
e
ricorrente

26. La lingua X
straniera viene
usata
nella
routine

27. La lingua X
straniera viene
usata all’arrivo
28. La lingua
straniera viene
usata
nel
cerchio

29. La lingua
straniera viene
usata
per
spostarsi

X

X

30. La lingua X
straniera viene
usata durante
l’igiene
personale

172

31. La lingua X
straniera viene
usata
per
introdurre le
attività
32. La lingua X
straniera viene
usata
per
concludere le
attività
33. La lingua X
straniera viene
usata in mensa
34. La lingua X
straniera viene
usata
addormentarsi
e/o svegliarsi
35. La lingua X
straniera viene
usata per la
merenda
36. La lingua X
straniera viene
usata
per
l’uscita
36a.
Quante
volte al giorno
viene usata la
lingua
straniera?

UNA VOLTA, DURANTE IL
CERCHIO
UNA TRENTINA DI MINUTI

36b.
Quanto
dura ciascun
momento?

Scala di osservazione sull’insegnamento della lingua straniera

DESCRITT INDICATORI
ORI

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE
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Creare
attività
strutturate

1. Le attività
sono inserite
nella
progettazione
della sezione

2. Uso
della
lingua inglese
3. Uso
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)

X

X

di X

4. Uso basico e
semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi

X

5. Uso basico e
semplice di
parole
familiari
riferite
al
contesto
familiare
e
scolastico

X

Creare
6. I
momenti
un’esposizio
dell’attività
ne
alla
linguistica
lingua
avvengono in
finalizzata
aula
all’attività e
agli obiettivi 7. I
momenti X
linguistici
dell’attività
linguistica
avvengono in
un’aula
dedicata

X

8. L’età
dei X
bambini
è
eterogenea
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9. L’età
dei
bambini
è
omogenea
(indicare
quale)

X
(4
anni)

10. L’attività
è X
pensata una
volta
al
giorno
11. L’attività è
pensata più
volte
al
giorno
(indicare
quali)

X

12. L’attività è X
pensata una
volta
a
settimana
13. L’attività è
pensata più di
una volta a
settimana
(indicare
quante volte)
Predisporre 14. I
materiali
le
attività
utilizzati sono
ludiche in
autentici
lingua
(lingua vera,
straniera
arrivano dai
paesi
della
lingua…)
15. I
materiali
utilizzati sono
creati ad hoc
per
il
momento

X

X

X
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16. L’insegnante
utilizza
giochi, quali:
- di ruolo

X

- in lingua
drammatizzazioni
X
- filastrocche
X
- musica, canti,
balli

X

- mimo
X
- lavori manuali
- forme narrative
X
uso
flashcards

di

oggetti
(marionette,
finger
friends,
giocattoli)
- di società
- immagini
X
- bingo
17. L’insegna
nte fa uso
di
strategie
linguistic
he, quali:
-ripetere

X

-chiedere
conferma

X
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18. L’insegna
nte fa uso
delle
strategie
paralingui
stiche,
quali:
-articolazione
chiara

X

-accentuazione
sulle
parolechiave

X

-pause

X

-rallentamento

X

19. I
bambini X
ascoltano e
non
rispondono
all’input
20. I
bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

X

21. I
bambini
producono
lingua
spontaneame
nte

X

22. I
bambini
producono
lingua
non
spontaneame
nte
Progettare
23. Gli argomenti
attività
in
della
lingua
programmazi
straniera
one vengono
trattati solo in
LS
Progettare
24. Gli argomenti
attività
di
trattati in LS
lingua
vengono
straniera
ripresi in LM

X

X

X
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ALLEGATO 17
Intervista a Marta Lomello, insegnante della Scuola dell’infanzia Ronco
(sezione Dromedari) – Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)

Quale formazione ha ricevuto?
Ho frequentato il Liceo socio-psicopedagogico e ho continuato
l’università iscrivendomi a Scienze della Formazione Primaria; prima ho
deciso di specializzarmi per la scuola dell’infanzia e in un secondo
momento per la scuola primaria. Ho seguito il corso per il Sostegno, quindi
per i primi 5 anni in cui sono passata di ruolo ho lavorato sul sostegno.
Il mio percorso di insegnamento dell’inglese con i bambini non è
stato immediato, perché è iniziato 5 anni fa.
La mia formazione dal punto di vista linguistico è quella scolastica
di base che ho ricevuto dalla scuola superiore e dagli esami universitari.
Ho frequentato un percorso di formazione linguistico grammaticale per
insegnanti a Malta 4 anni fa circa e dopo questa full immersion nell’inglese
è cominciata una vera volontà di sperimentarlo con i bambini. Il periodo a
Malta era stato sostenuto da un progetto europeo al quale la scuola aveva
aderito. Ho seguito per due anni corsi di inglese nella scuola, che ora non
sono più stati attivati per il mio livello.

Quali approcci e metodologie utilizza o vorrebbe utilizzare in sezione con
la lingua inglese?
La classe è formata da bambini che hanno tutti la stessa età.
Quest’anno hanno 4 anni, e già lo scorso anno a 3 anni ho cercato di
inserire molto semplicemente alcuni aspetti della lingua inglese nella
quotidianità. Erano per la maggior parte canzoncine che magari cantavo
loro nei momenti in cui dovevano mettersi in fila e loro le hanno imparate,
tanto che anche i genitori mi riferivano cantare a casa. Quest’anno ho
aggiunto contenuti, come colori, animali e ogni tanto dico delle espressioni
in inglese, quindi fondamentalmente l’utilizzo è, anche se in parte molto
ristretto, quotidiano. Quando è ora di riordinare, oppure di sedersi o di fare
determinate azioni, i bambini sentono sempre le stesse espressioni di cui
hanno compreso il significato.
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Da un po’ di anni porto avanti un laboratorio per i bambini di 5
anni di un’altra sezione e a seconda dei fondi che ogni anno la scuola
rilascia riesco a fare un totale ore. Ad esempio quest’anno le ore finanziate
sono state 10, quindi veramente pochissime. Se non c’è continuità queste
ore sporadiche hanno un fine limitato.

Quali materiali utilizza nelle attività di lingua inglese?
Nella mia classe utilizzo solo l’oralità (canzoni e filastrocche),
invece per i bambini di 5 anni utilizzo disegni per la maggior parte creati
da loro che hanno un valore pressoché documentativo, perché avviene
tutto in forma orale attraverso espressioni, canzoni e filastrocche.

I momenti dedicati alla lingua inglese sono inseriti nella programmazione
annuale?
Sì, sia a livello di sezione che a livello di scuola stiliamo sempre
quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso la lingua
inglese e soprattutto in quali momenti poter utilizzare la lingua straniera
nella routine. Sono sempre momenti poco strutturati, non dico mai
“Adesso facciamo inglese”, ma quando è possibile fare dei rimandi li
faccio.

Conosce invece il CEFR?
No, non lo conoscevo prima che tu me ne parlassi né conoscevo il
livello pre-A1.

Come crede che possano essere utilizzati nella pratica della scuola
dell’infanzia i due concetti di sensibilizzazione e insegnamento?
Sono a favore della sensibilizzazione, perchè i bimbi sono
piccolissimi e insegnare una lingua è un po’ eccessivo. Vero è che
comunque scegliendo la sensibilizzazione si mettono in campo strategie
come la ripetizione che forse sono più simili alla trasmissione standard ma
sempre nel limite del divertimento e del gioco. Cerco di non essere troppo
pressante e di lasciare molto spazio a loro, che in effetti utilizzano la loro
curiosità per portare anche a casa ciò che facciamo a scuola. Spesso i
genitori mi chiedono i titoli delle canzoncine che impariamo a scuola
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perché i loro figli le chiedono a casa. Questo secondo me è l’obiettivo
della scuola dell’infanzia: incuriosire i bambini.
L’insegnamento è più strutturato e a mio parare più appropriato ad
un’età più avanzata rispetto a quella della scuola dell’infanzia. Anche il
lavoro che porto avanti nel laboratorio con i bambini di 5 anni ha sempre
la sfumatura della sensibilizzazione. Il lavoro che faccio con questi
bambini è lo stesso che faccio nella mia sezione nel corso dei 3 anni, e i
risultati sono molto più visibili con i bambini più piccoli della mia sezione
con la quale lavoro tutti i giorni che con quelli di 5 anni con cui lavoro
qualche ora all’anno.

Quali aspettative e quali desideri possiede nei confronti delle indicazioni
nazionali e delle direttive scolastiche?
Mi è dispiaciuto molto non aver fatto anni di formazione all’estero
e accendere nei bambini la curiosità di un’altra lingua mi fa pensare che
forse loro un giorno potranno scegliere di andare a fare queste esperienze.
Spero in una maggiore formazione degli insegnanti, non mi sento
neanche io di essere abbastanza formata.
Questo istituto comprensivo ha un buon interesse e ha attivato
diversi progetti europei, anche per la scuola dell’infanzia.

ALLEGATO 18
Annotazioni aneddotiche – Scuola dell’infanzia Ronco (sezione
Dromedari)
Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)
La sezione è composta da quattrenni. L’insegnante ha scelto di
utilizzare la lingua inglese durante alcune attività semplici e veloci in
sezione. Utilizza la lingua anche per routine semplici come richiamare il
silenzio contando in inglese da 1 a 10.
L’insegnante ha letto insieme ai bambini il libro di Eric Carl The very
hungry caterpillar e i bambini ora conoscono alcune parole in inglese
legate al lessico dei colori, dei numeri, dei giorni della settimana e del
cibo.
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L’insegnate ha organizzato un momento di routine dedicato ai nomi degli
animali: in classe è presente un cartellone con tanti animali disegnati e
piano piano i bambini stanno imparando a scoprire il loro nome in inglese.
Questo è un gioco che piace molto e che porta dei buoni risultati: i bambini
ricordano i nomi degli animali che hanno imparato precedentemente.

La maestra utilizza canzoncine in inglese per mettersi in fila o fare
silenzio. Non lavora con attività strutturate ma usa i momenti in lingua
inglese in maniera spontanea. La conduzione delle piccole attività è per lo
più in lingua italiana, anche se frasi di incoraggiamento o richieste sono in
inglese:
-

Very good!
Sit down, please!
Once again.
Give me five!
You’re great!
Silence please!

I giochi proposti durante le attività riprendono sempre canzoncine e
ripetizioni:
What’s your name? (canzoncina per presentarsi)
Mimo degli sport (la maestra dice uno sport e loro devono
mimarlo)
ALLEGATO 19
Questionario – Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)
Scuola dell’infanzia Ronco – sezione Balene

Caratteristiche della sezione
1.

Quanti alunni sono presenti nella sezione? 23

2.

Quali sono le nazionalità degli alunni presenti nella

sezione?
2

(italiana e rumena)

3.

Quanti bambini sono presenti per ciascuna nazionalità

espressa? Indicare la quantità
22 italiani
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1

rumeno

4.

La sezione è:

x eterogenea
La sezione ha 20 bambini di 5 anni e 3 bambini di 3 anni
omogenea

5.

Sono presenti alunni con BES?

No
Sì
5a. Se sono presenti alunni con BES, indicare quali certificazioni
Informazioni sull’azione didattica
6.

Quale lingua straniera viene usata in aula?

Inglese
Altra: ………………………

7.

Quante volte a settimana viene usata?

1 volta a settimana
2 volte a settimana
3 volte a settimana
4 volte a settimana
Tutti i giorni

Caratteristiche della sensibilizzazione alla lingua straniera
8.

Sono presenti alcune routine guidate in LS?

9.

Indicare quali routine vengono guidiate solitamente in LS

Sì
No

Saluti all’arrivo
Appello
Conta dei presenti
Che tempo fa oggi?
Merenda
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Introduzione alle attività
Conclusione alle attività
Igiene personale
Mensa
Riposino
Saluti all’uscita
Altri: Conteggio in inglese per fare la fila e per fare silenzio

10.

Alcuni argomenti inerenti a campi disciplinari diversi da I

discorsi e le parole, vengono affrontati in LS?
Sì
No
10a. Se sì, indicarne alcuni esempi
I giorni della settimana, il tempo meteorologico, i colori e le parti del
corpo

Caratteristiche delle attività di insegnamento
11.

Le attività in lingua straniera sono pensate e inserite nella

programmazione annuale?
Sì
No

12.

Gli obiettivi delle singole attività sono legati a:

è possibile scegliere più di un’opzione
sviluppo competenza linguistica
sviluppo competenza comunicativa
sviluppo competenza di cittadinanza attiva
sviluppo processi cognitivi
sviluppo processi motivazionali
sviluppo modalità relazionali

13.

Le attività in lingua straniera sono svolte da un solo

insegnante?
Sì
No
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L’insegnante che guida le attività in lingua straniera è

14.

un’insegnante:
della sezione
esterno

15.

Le attività sono:

pensate per una specifica fascia d’età
Indicare quale 5 / 6 anni
pensate per tutti i bambini

16.

Le attività sono proposte:

in sezione
in intersezione
altro: …………………………………………..

17.

Le attività in lingua straniera sono svolte:

in aula
in un’aula dedicata
altro: ……………………………………….
Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALLEGATO 20
Scala di valutazione – Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)
Scuola dell’infanzia Ronco - sezione Balene

Scala di osservazione sulla sensibilizzazione alla lingua
straniera

DESCRITT
ORI
Avvicinare a
più lingue e
culture

INDICATOR
I
1. Uso
della lingua
inglese

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE

X
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2. Uso
di X
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)
3. Uso basico
e semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi

X

4. Uso basico
e semplice
di parole
familiari
riferite al
contesto
familiare e
scolastico

X

Creare
le 5. L’età dei
migliori
bambini è
condizioni
eterogenea
per
l’accostamen 6. L’età dei X
to alla lingua
bambini è
straniera
omogenea

X

X
7. I momenti
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in aula
8. I momenti X
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in un’aula
dedicata

185

9. I bambini X
ascoltano e
non
rispondono
all’input
10. I bambini
ascoltano e
rispondono
all’input

Fornire
l’input

X

11. I bambini
producono
lingua
spontanea
mente

X

12. I bambini
producono
lingua non
spontanea
mente

X

13. È
comprensib
ile

X

14. Appartiene
alla
tipologia
del
motherese/t
eacher’s
talk (quindi
la lingua è
semplificat
a)
15. Viene usata
solo LS nei
momenti
dedicati
alla lingua
16. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
quando i
bambini
non
comprendo
no

X

X

X
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17. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
se
i
bambini si
trovano in
situazioni
di difficoltà
affettivoemotive
18. I materiali
utilizzati
sono
autentici
(lingua
vera,
arrivano
dai paesi
della
lingua…)
19. I materiali
utilizzati
sono creati
ad hoc per
il momento
Agire
in 20. L’uso della
situazioni
lingua
comunicative
prevede un
gap
di
informazio
ni reale
21. L’insegnan
te fa uso di
strategie
linguistiche
, quali:

X

X

X

X

- ripetere

X

chiedere
conferma

X
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22.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
paralinguistich
e, quali:
- articolazione
chiara

X

accentuazione
sulle parolechiave

X

- pause

X

X

- rallentamento
23.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
extralinguistic
he, quali:
- gesti

X
X

- immagini
- oggetti
Agire
in 24.
situazioni
L’insegnante
ludiche
utilizza
materiali ludici
25.
L’insegnante
utilizza:
- filastrocche

X

X
X

- canti
- balli
X
- mimo
- storie
- oggetti
Creare
un’esposizio
ne alla lingua
breve
e

26. La lingua
straniera viene
usata
nella
routine

X
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ricorrente

27. La lingua X
straniera viene
usata all’arrivo
28. La lingua
straniera viene
usata
nel
cerchio
29. La lingua X
straniera viene
usata
per
spostarsi

X

30. La lingua X
straniera viene
usata durante
l’igiene
personale
31. La lingua X
straniera viene
usata
per
introdurre le
attività
32. La lingua X
straniera viene
usata
per
concludere le
attività
33. La lingua X
straniera viene
usata in mensa
34. La lingua X
straniera viene
usata
addormentarsi
e/o svegliarsi
35. La lingua X
straniera viene
usata per la
merenda
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36. La lingua X
straniera viene
usata
per
l’uscita
36a.
Quante
volte al giorno
viene usata la
lingua
straniera?

UNA VOLTA AL GIORNO
AL MOMENTO DEL
CALENDARIO
15 MINUTI CIRCA

36b.
Quanto
dura ciascun
momento?

Scala di osservazione sull’insegnamento della lingua straniera

DESCRITT INDICATORI
ORI
Creare
attività
strutturate

M
AI

1.Le attività sono
inserite
nella
progettazione
della sezione

2.Uso
della
lingua inglese

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE

X

X

3.Uso di un’altra X
lingua straniera
(indicare quale)

4.Uso basico e
semplice
della
lingua con corte e
brevi frasi

X
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Creare
un’esposizio
ne
alla
lingua
finalizzata
all’attività e
agli obiettivi
linguistici

5.Uso basico e
semplice
di
parole familiari
riferite
al
contesto
familiare
e
scolastico

X

6.I
momenti
dell’attività
linguistica
avvengono
in
aula

X

7.I
momenti X
dell’attività
linguistica
avvengono
in
un’aula dedicata
8.L’età
bambini
eterogenea

dei X
è

9.L’età
dei
bambini
è
omogenea
(indicare quale)

X
(5
anni)

10L’attività
è
pensata una volta
al giorno

X

11L’attività
è X
pensata più volte
al
giorno
(indicare quali)

12L’attività
è
pensata una volta
a settimana

X
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13L’attività
è X
pensata più di
una
volta
a
settimana
(indicare quante
volte)
Predisporre
le
attività
ludiche in
lingua
straniera

14I
materiali
utilizzati
sono
autentici (lingua
vera, arrivano dai
paesi
della
lingua…)

15I
materiali
utilizzati
sono
creati ad hoc per
il momento
16L’insegnante
utilizza giochi,
quali:
- di ruolo

X

X

- in lingua
drammatizzazioni
- filastrocche
X
- musica, canti,
balli

X

- mimo
X
- lavori manuali
X
- forme narrative
uso
flashcards

di

oggetti
(marionette,
finger
friends,
giocattoli)
- di società
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- immagini

X

- bingo

17L’insegnante
fa uso di strategie
linguistiche,
quali:
-ripetere
-chiedere
conferma

X

X
18. L’insegna
nte fa uso
delle
strategie
paralingui
stiche,
quali:
-articolazione
chiara

X

-accentuazione
sulle
parolechiave

X

-pause

X

-rallentamento

X

19I
bambini
ascoltano e non
rispondono
all’input
20I
bambini
ascoltano
e
rispondono
all’input

X

X
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21I
bambini X
producono lingua
spontaneamente

22I
bambini
producono lingua
non
spontaneamente
Progettare
24Gli argomenti
attività
in della
lingua
programmazione
straniera
vengono trattati
solo in LS
Progettare
24Gli argomenti
attività
di trattati in LS
lingua
vengono ripresi
straniera
in LM

X

X

X

ALLEGATO 21
Intervista a Maura Frasson, insegnante della Scuola dell’infanzia Ronco
(sezione Balene) – Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)

Quale formazione ha avuto e da quanti anni insegna?
Insegno da 10 anni, per 7 anni sono stata un’insegnante di sostegno
e da 3 anni sono passata sulla sezione. Ho un diploma di maturità classica
e una prima laurea magistrale al DAMS. Un anno dopo questo traguardo
ho deciso di iscrivermi a Scienze della Formazione primaria e mi sono
abilitata all’insegnamento specializzandomi per l’infanzia. Per quanto
riguarda l’inglese possiedo un livello scolastico, studiandolo alle medie,
alle superiori e all’università. Non ho seguito corsi specifici, anche se
quest’anno doveva partire con la scuola un corso di aggiornamento, ma
non è partito. Non possiedo nessuna certificazione linguistica.
Sono stata due settimane per uno stage di teatro in Danimarca e
comunicavo in lingua inglese; inoltre ho preso parte al progetto Erasmus
della nostra scuola e sono stata in Spagna con i ragazzi delle medie dove
era previsto l’uso della lingua inglese come lingua di scambio.
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Quali approcci, quali metodologie e quali materiali privilegia nell’azione
didattica riferita alla lingua inglese?
Solitamente utilizzo l’uso del corpo, ad esempio attraverso
canzoncine e filastrocche. Negli anni mi sono resa conto che questo è il
metodo migliore per i bambini perché permette loro di memorizzare e di
interiorizzare di più tutte le informazioni che vengono date.
Mi piacerebbe usare i video, ma avendo la LIM in salone e
dovendola condividere con le altre sezioni è molto limitante. Uso canzoni
sia cantate da me che ascoltate dal web. Utilizzo molto i cartelloni
riassuntivi, ricchi di colori perché sono utili, anche se non sanno leggere,
come punto di riferimento per i bambini. Quest’anno è piaciuto tanto
lavorare sui colori in inglese sia con le canzoni che con la pittura libera.
Abbiamo concluso anche con un gioco con dischi colorati. Usiamo anche
materiali scritti, prodotti dai bambini, ma semplicemente come
documentazione per i genitori, che ci chiedono un riscontro concreto di ciò
che i bambini fanno a scuola.
Per quanto riguarda la progettazione invece, gli obiettivi per la lingua
inglese sono inseriti fin dall’inizio in un percorso generale?
Inizio

già

quando

loro

hanno

3

anni

esulando

dalla

programmazione annuale, che prevede un percorso più articolato quando i
bambini hanno 5 anni. Solitamente metto in moto ciò che riguarda i colori,
i giorni della settimana, i numeri e aggiungo le parti del corpo o il cibo,
tenendo sempre conto che sia qualcosa di molto vicino alla loro realtà e al
loro modo di vivere. La programmazione è comunque interna alla sezione.

Quali sono i materiali che utilizza per programmare e per creare i
momenti in lingua inglese?
Solitamente spulcio online e utilizzo alcune guide che ho comprato
negli anni, ma spesso le trovo limitate e strutturate. Invece cercando tra i
siti online riesco a trovare ciò che più va bene per l’attività che ho pensato.

Conosce il CEFR e il nuovo livello pre-A1?
No, ho scoperto con te il nuovo livello, mentre conoscevo già il
documento del 2001 perché i miei studi universitari si basavano su quello.
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Quale opinione ha in merito ai concetti di sensibilizzazione e
insegnamento rispetto alla lingua straniera nella scuola dell’infanzia?
Prediligo la parte che definisci sensibilizzazione poiché per i
bambini è più facile perché inseriscono e contestualizzano subito la lingua
straniera. L’insegnamento è la parte che viene usata di più per fermare
sulla carta l’attività e dare un riscontro a casa, senza esserne l’obiettivo.
L’obiettivo primario è che i bambini abbiano un piccolo bagaglio di
paroline e modi di dire che li aiuti al di fuori della scuola, magari se vanno
in vacanza da qualche parte e devono interagire con qualche bambino
anche solo per giocare.

Quali aspettative ha in merito alle indicazioni nazionali e del suo istituto
scolastico sulla lingua inglese?
Mi piacerebbe che ogni anno venisse proposto un corso di
aggiornamento e di formazione per noi insegnanti della scuola
dell’infanzia, non solo sull’aspetto comunicativo della lingua, bensì sulla
metodologia e sulla didattica.
Il nostro istituto è molto interessato agli scambi con l’estero e
coinvolge la scuola dell’infanzia. Io ho partecipato a questo progetto di
Erasmus in Spagna ed è stato un momento altamente formativo. Ho avuto
modo di osservare le modalità di insegnamento in un altro paese, più
“avanti” rispetto a noi.

ALLEGATO 22
Annotazioni aneddotiche – Scuola dell’infanzia Ronco (sezione Balene)
Istituto Comprensivo Carmagnola 3 (Carmagnola)
L’insegnante utilizza la lingua inglese sia per attività strutturate che per
momenti molto brevi di routine, come la conta dei presenti e lo
spostamento per l’igiene personale o la mensa.

Nei momenti di routine in lingua inglese vengono trattati i giorni della
settimana e il tempo atmosferico.
Durante le attività l’inglese non è la lingua di conduzione del momento,
ma l’oggetto dell’attività. Vengono principalmente usate canzoncine,
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filastrocche e materiale cartaceo (cartelloni, flash cards). Una canzone
molto interessante sulla presentazione di sé stessi e sui saluti è bilingue,
cantata sia in inglese che in italiano (con molta facilità dai bambini).
L’argomento oggetto delle osservazioni (parti del corpo) viene presentato
in italiano. Anche la conduzione dell’attività viene fatta in italiano.
La durata delle singole attività è molto breve (una trentina di minuti).

ALLEGATO 23
Questionario – Istituto Comprensivo A. Dasso (Chivasso)
Scuola dell’infanzia Dasso

Caratteristiche della sezione
1.

Quanti alunni sono presenti nella sezione?

………………18………………………………………………..

2.

Quali sono le nazionalità degli alunni presenti nella

sezione?
………Italiana……………….
………Rumena……………………….

3.

Quanti bambini sono presenti per ciascuna nazionalità

espressa? Indicare la quantità
…………17 italiani…………………….
…………1 rumeno…………………….

4.

La sezione è:

eterogenea
X omogenea
4a. Se la sezione è omogenea, indicare l’età dei bambini. 5 anni

5.

Sono presenti alunni con BES?

X No
Sì
5a. Se sono presenti alunni con BES, indicare quali certificazioni
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Informazioni sull’azione didattica
6.

Quale lingua straniera viene usata in aula?

X Inglese
Altra: ………………………

7.

Quante volte a settimana viene usata?

X 1 volta a settimana
2 volte a settimana
3 volte a settimana
4 volte a settimana
Tutti i giorni

Caratteristiche della sensibilizzazione alla lingua straniera
8.

Sono presenti alcune routine guidate in LS?

9.

Indicare quali routine vengono guidiate solitamente in LS

X Sì
No

Saluti all’arrivo
Appello
X Conta dei presenti
Che tempo fa oggi?
Merenda
Introduzione alle attività
Conclusione alle attività
Igiene personale
Mensa
Riposino
X Saluti all’uscita

10.

Alcuni argomenti inerenti a campi disciplinari diversi da I

discorsi e le parole, vengono affrontati in LS?
X Sì
No
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10a. Se sì, indicarne alcuni esempi
Lettura in lingua originale de “the very hungry caterpillar”, che favorisce
anche attività di conteggio, sviluppa la dimensione temporale, veicola
contenuti sulla natura etc.. (la conoscenza del mondo)
Giochi di movimento e di coordinazione (Il corpo e il movimento)

Caratteristiche delle attività di insegnamento
11.

Le attività in lingua straniera sono pensate e inserite nella

programmazione annuale?
X Sì
No

12.

Gli obiettivi delle singole attività sono legati a:

è possibile scegliere più di un’opzione
sviluppo competenza linguistica
X sviluppo competenza comunicativa
sviluppo competenza di cittadinanza attiva
X sviluppo processi cognitivi
sviluppo processi motivazionali
X sviluppo modalità relazionali

13.

Le attività in lingua straniera sono svolte da un solo

insegnante?
X Sì
No

14.

L’insegnante che guida le attività in lingua straniera è

un’insegnante:
X della sezione
esterno

15.
19.

Le attività sono:

X pensate per una specifica fascia d’età

Indicare quale ……5 anni……………………………..
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pensate per tutti i bambini

16. Le attività sono proposte:
in sezione
X in intersezione
altro: …………………………………………..

17. Le attività in lingua straniera sono svolte:
X in aula
in un’aula dedicata
altro:……………………………………….
Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALLEGATO 24
Scala di valutazione – Istituto Comprensivo A. Dasso (Chivasso)
Scuola dell’infanzia Dasso

Scala di osservazione sulla sensibilizzazione alla lingua
straniera
L’insegnante non utilizza la lingua inglese al di fuori delle
attività pomeridiane con i bambini di 5 anni.
Scala di osservazione sull’insegnamento della lingua straniera

DESCRITT INDICATORI
ORI
Creare
attività
strutturate

1. Le attività
sono
inserite
nella
progettazi
one della
sezione
2. Uso della
lingua
inglese

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE
X

X
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3. Uso
di X
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)

Creare
un’esposizio
ne
alla
lingua
finalizzata
all’attività e
agli obiettivi
linguistici

4. Uso
basico e
semplice
della
lingua
con corte
e
brevi
frasi
5. Uso
basico e
semplice
di parole
familiari
riferite al
contesto
familiare
e
scolastico
6. I momenti
dell’attivit
à
linguistica
avvengon
o in aula
7. I momenti X
dell’attivit
à
linguistica
avvengon
o
in
un’aula
dedicata
8. L’età dei X
bambini è
eterogene
a
9. L’età dei
bambini è
omogenea
(indicare
quale)

X

X

X

X
(5
anni)

201

10. L’attività
è pensata
una volta
al giorno

X

11. L’attività X
è pensata
più volte
al giorno
(indicare
quali)
12. L’attività
è pensata
una volta
a
settimana
13. L’attività X
è pensata
più di una
volta
a
settimana
(indicare
quante
volte)
Predisporre
14. I materiali
le
attività
utilizzati
ludiche in
sono
lingua
autentici
straniera
(lingua
vera,
arrivano
dai paesi
della
lingua…)
15. I materiali
utilizzati
sono
creati ad
hoc per il
momento
16. L’insegna
nte
utilizza
giochi,
quali:
- di ruolo

X

X

X

X
X

- in lingua
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drammatizzazioni
X
- filastrocche
X
- musica, canti,
balli
X
- mimo
- lavori manuali
X
- forme narrative
uso
flashcards

di

oggetti
(marionette,
finger
friends,
giocattoli)
- di società
X
- immagini
- bingo
17. L’insegna
nte fa uso
di
strategie
linguistic
he, quali:
-ripetere

X

-chiedere
conferma

X
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18. L’insegna
nte fa uso
delle
strategie
paralingui
stiche,
quali:
-articolazione
chiara
-accentuazione
sulle
parolechiave

X

-pause

X

-rallentamento

X

19. I bambini
ascoltano
e
non
rispondon
o all’input
20. I bambini
ascoltano
e
rispondon
o all’input
21. I bambini
producon
o lingua
spontanea
mente

Progettare
attività
in
lingua
straniera

Progettare
attività
di

X

22. I bambini
producon
o lingua
non
spontanea
mente
23. Gli
argomenti
della
programm
azione
vengono
trattati
solo in LS
24. Gli
argomenti

X

X

X

X

X

X
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lingua
straniera

trattati in
LS
vengono
ripresi in
LM

ALLEGATO 25
Intervista a Vera Iannone, insegnante della Scuola dell’infanzia Dasso –
Istituto Comprensivo A. Dasso (Chivasso)

Da quanti anni insegna e quale percorso di formazione ha ricevuto?
Mi sono diplomata nel 1995 presso il liceo scientifico con indirizzo
Scienze umane e sociali. Mi sono iscritta all’università a Scienze
dell’Educazione, indirizzo socio-sanitario, che ora non esiste più. Mi sono
con calma laureata nel 2011, perché nel frattempo ho iniziato a lavorare in
psichiatria adulti in una struttura di “gruppo-appartamento”, come
educatrice. Nel 2012 ho provato il concorso che ho passato e sono entrata
di ruolo pochi anni dopo. Quindi la mia esperienza all’interno della scuola
nasce nell’anno scolastico 2015/2016, in particolare nella scuola
dell’infanzia. Ero in questo plesso, che in quell’anno era per l’ultimo anno
direzione didattica. Quindi quest’anno concludo il mio terzo anno in
questo plesso.

Che tipo di formazione invece ha ricevuto a livello linguistico?
Ho sempre solo studiato l’inglese, alle medie, al liceo e
all’università. Quando ho iniziato a studiare inglese in prima media ho
avuto una crisi importante perché non riuscivo a memorizzare alcune
regole grammaticali. La grande svolta linguistica è stato il lavoro con
un’associazione che organizza scambi culturali giovanili su sostegno della
Commissione Europea per promuovere la mobilità giovanile a livello
extrascolastico. Questo aspetto per la mia formazione è stato
importantissimo sotto tantissimi punti di vista, anche linguistico. Ho avuto
modo di utilizzare realmente l’inglese che avevo imparato a scuola,
soprattutto come lingua comune con altre persone, anche loro non di
lingua inglese.
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Quali approcci e metodologie conosce e utilizza nell’azione didattica?
Non avendo molta esperienza nella scuola, mi sono ritrovata quasi
in modo “ingenuo” ad utilizzare la lingua inglese nella scuola
dell’infanzia. Ho iniziato a trattare la lingua straniera perché da parte delle
altre colleghe c’era un po’ di paura. Non conosco un metodo, ma attingo
da riviste specializzate nella scuola dell’infanzia che mi hanno dato degli
spunti per delle attività e l’uso di una bibliografia che piano piano sto
costruendo in autonomia. Ciò che mi ha spinto in questi anni a
perfezionare il mio metodo è stata la risposta molto forte che ho ricevuto
da parte dei bambini. Ai bambini piace tantissimo e sono molto curiosi.
Quest’anno ho provato ad adottare il concetto

di CLIL nell’infanzia.

Invece di scegliere dei contenuti da trattare in inglese, ho scelto di
attraversare degli argomenti ad esempio con la lettura di storie in lingua
originale. Quest’anno ho iniziato con due testi di Eric Carle e spero di
poter continuare in questa direzione nei prossimi anni utilizzando sempre
di più materiali autentici, soprattutto in lingua originale. Utilizzo molto il
gioco e una prima parte di lezione è sempre un gioco, come Strega tocca
colore o giochi con i numeri, mentre cerco di unire sempre una parte di
sintesi con attività di disegno o manuali. Le attività di scrittura sono
presenti ma come semplice copiatura per creare documentazione da
portare a casa.

Come progetta invece le attività in lingua inglese?
All’inizio dell’anno cerco di organizzare il lavoro in temi che mi
sembrano utili da trattare e mi consentano anche di fare collegamenti con
altre aree disciplinari. Solitamente tratto i numeri, i colori, lo schema
corporeo, però cerco di trovare strade diverse. Ad esempio un anno
abbiamo lavorato sulle parti del viso in parallelo con un laboratorio sulle
emozioni.
Dalle indicazioni nazionali non ricevo nessuno tipo di spunto,
quindi vorrei cercare di conoscere altre realtà e altre modalità.

Conosce il CEFR e il livello pre-A1?
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Non lo conoscevo prima che tu me ne parlassi, ma ho intenzione di
andare a documentarmi perché potrebbe essere uno spunto per migliorare e
anche per valutare il percorso che ho già fatto.

Quali opinioni ha in merito ai concetti di sensibilizzazione e di
insegnamento nella scuola dell’infanzia?
Secondo me la sensibilizzazione è un concetto molto utile, che da
noi viene usato poco perché sono l’unica insegnante che non vede l’inglese
come un tabù. Allo stesso tempo, quando sono arrivata al primo anno
avevo una collega di Livorno che, consapevole del suo accento toscano,
aveva scelto di non gestire la parte linguistica per non trasmettere una
pronuncia sbagliata.
Sicuramente è necessario che nella sensibilizzazione venga
utilizzata la lingua inglese con una certa costanza, che in questo momento
è molto difficile da creare nella pratica.
Per quanto riguarda l’insegnamento invece credo che sia un buono
strumento per utilizzare l’inglese come mezzo motivante per parlare di
altro. Mi rendo conto però che non ha senso insegnare l’inglese, perché
non è una materia, visto che i bambini sono già inseriti in un contesto dove
molte cose in lingua inglese sono già conosciute (come le parole che
portano a scuola grazie ai video youtube che guardano con i genitori). Per
cui prediligo l’uso della lingua straniera come veicolo.

Quali aspettative ha in merito alle indicazioni nazionali e da parte
dell’istituto comprensivo sulla lingua inglese?
Mi piacerebbe che l’inglese fosse un po’ meno tabù nella scuola
dell’infanzia, ma questo ha un po’ a che fare con la generazione di
insegnanti ancora presenti nella scuola dell’infanzia. Le nuove generazioni
invece entrano nella scuola con una formazione che già da sola supera
questo limite.
Mi piacerebbe avere un confronto anche solo all’interno del mio
istituto comprensivo e al di fuori con altri insegnanti che hanno creato
percorsi diversi o che hanno maggiore esperienza.
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ALLEGATO 26
Annotazioni aneddotiche – Scuola dell’infanzia Dasso
Istituto Comprensivo A. Dasso (Chivasso)
L’insegnante mette in atto attività progettate per i bambini di 5 anni. Le
attività hanno luogo in aula al pomeriggio, durante il riposino pomeridiano
degli altri bambini.
L’insegnante non predispone momenti di routine in lingua inglese durante
la giornata.

Utilizza tantissimo il gioco sia come introduzione ai momenti che come
attività centrale del momento pensato. In particolare i giochi che più si
sono rivelati interessanti durante le osservazioni sono stati:
-

Hello, what’s your name?: è un gioco di presentazione.

Inizialmente è l’insegnante a porre la domanda e il bambino a rispondere,
poi i bambini si pongono le domande e si rispondono a vicenda.
-

Mimare i movimenti con il libro di Eric Carl From head to toe: i

bambini devono mimare l’animale facendo il movimento che l’insegnante
dice loro.
-

Canzone Hello con movimenti e gesti

Durante un momento di gioco libero in giardino alcune bambine fanno
finta di non conoscersi e si scambiano informazioni in inglese.
A.: Hello!
S.: Hello
A.: My name is Aurora.
Una delle due bimbe rivolta verso un piccolo incavo nel muro, fa finta di
parlare con qualcuno dall’altra parte dicendo: «Non ti capiscono, sono
francesi.»
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ALLEGATO 27
Il questionario

QUESTIONARIO
Nel seguente questionario vengono elencate una serie di
domande, per la maggior parte chiuse, riguardanti le caratteristiche
generali della sezione e le modalità usuali utilizzate nella
progettazione e nell’azione dell’intervento didattico in lingua
straniera. I dati andranno a costruire il quadro generale del contesto
nel quale avviene l’osservazione.

Nome:

Caratteristiche della sezione
1. Quanti alunni sono presenti nella sezione?
………………………………………………………………..

2. Quali sono le nazionalità degli alunni presenti nella
sezione?
……………………………….

3. Quanti

bambini

sono

presenti

per

ciascuna

nazionalità espressa? Indicare la quantità
……………………………….

4. La sezione è:
eterogenea
omogenea
4a. Se la sezione è omogenea, indicare l’età dei bambini

5. Sono presenti alunni con BES?
No
Sì
5a. Se sono presenti alunni con BES, indicare quali
certificazioni …………………………………
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Informazioni sull’azione didattica
6. Quale lingua straniera viene usata in aula?
Inglese
Altra: ………………………

7. Quante volte a settimana viene usata?
1 volta a settimana
2 volte a settimana
3 volte a settimana
4 volte a settimana
Tutti i giorni

Caratteristiche della sensibilizzazione alla lingua straniera
8. Sono presenti alcune routine guidate in LS?
Sì
No

9. Indicare quali routine vengono guidiate solitamente
in LS
Saluti all’arrivo
Appello
Conta dei presenti
Che tempo fa oggi?
Merenda
Introduzione alle attività
Conclusione alle attività
Igiene personale
Mensa
Riposino
Saluti all’uscita
Altri: …………………………………………………………
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10. Alcuni argomenti inerenti a campi disciplinari
diversi da I discorsi e le parole, vengono affrontati
in LS?
Sì

No
10a. Se sì, indicarne alcuni esempi …………………………

Caratteristiche delle attività di insegnamento
11. Le attività in lingua straniera sono pensate e inserite
nella programmazione annuale?
Sì
No

12. Gli obiettivi delle singole attività sono legati a:
è possibile scegliere più di un’opzione
sviluppo competenza linguistica
sviluppo competenza comunicativa
sviluppo competenza di cittadinanza attiva
sviluppo processi cognitivi
sviluppo processi motivazionali
sviluppo modalità relazionali

13. Le attività in lingua straniera sono svolte da un solo
insegnante?
Sì
No
14. L’insegnante che guida le attività in lingua straniera
è un’insegnante:
della sezione
esterno

15. Le attività sono:
pensate per una specifica fascia d’età
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Indicare quale …………………………………..
pensate per tutti i bambini

16. Le attività sono proposte:
in sezione
in intersezione
altro: …………………………………………..

17. Le attività in lingua straniera sono svolte:
in aula
in un’aula dedicata
altro:……………………………………….
Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALLEGATO 28
La scala di valutazione

Scala di osservazione sulla sensibilizzazione alla lingua
straniera

DESCRITT
ORI
Avvicinare a
più lingue e
culture

INDICATOR
I

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE

1. Uso
della
lingua
inglese
2. Uso
di
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)
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3. Uso basico
e semplice
della lingua
con corte e
brevi frasi
4. Uso basico
e semplice
di parole
familiari
riferite al
contesto
familiare e
scolastico
Creare
le 5. L’età dei
migliori
bambini è
condizioni
eterogenea
per
l’accostamen 6. L’età dei
to alla lingua
bambini è
straniera
omogenea

7. I momenti
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in aula
8. I momenti
in cui viene
usata
la
lingua
straniera
avvengono
in un’aula
dedicata
9. I bambini
ascoltano e
non
rispondono
all’input
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10. I bambini
ascoltano e
rispondono
all’input
11. I bambini
producono
lingua
spontanea
mente
12. I bambini
producono
lingua non
spontanea
mente
Fornire
l’input

13. È
comprensib
ile
14. Appartiene
alla
tipologia
del
motherese/t
eacher’s
talk (quindi
la lingua è
semplificat
a)
15. Viene usata
solo LS nei
momenti
dedicati
alla lingua
16. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
quando i
bambini
non
comprendo
no
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17. Viene usata
LM
nei
momenti
dedicati
alla lingua
se
i
bambini si
trovano in
situazioni
di difficoltà
affettivoemotive
18. I materiali
utilizzati
sono
autentici
(lingua
vera,
arrivano
dai paesi
della
lingua…)
19. I materiali
utilizzati
sono creati
ad hoc per
il momento
Agire
in 20. L’uso della
situazioni
lingua
comunicative
prevede un
gap
di
informazio
ni reale
21. L’insegnan
te fa uso di
strategie
linguistiche
, quali:
- ripetere
chiedere
conferma
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22.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
paralinguistich
e, quali:
- articolazione
chiara
accentuazione
sulle parolechiave
- pause
- rallentamento
23.
L’insegnante
fa uso delle
strategie
extralinguistic
he, quali:
- gesti
- immagini
- oggetti
Agire
in 24.
situazioni
L’insegnante
ludiche
utilizza
materiali ludici
25.
L’insegnante
utilizza:
- filastrocche
- canti
- balli
- mimo
- storie
- oggetti
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Creare
un’esposizio
ne alla lingua
breve
e
ricorrente

26. La lingua
straniera viene
usata
nella
routine

27. La lingua
straniera viene
usata all’arrivo
28. La lingua
straniera viene
usata
nel
cerchio
29. La lingua
straniera viene
usata
per
spostarsi
30. La lingua
straniera viene
usata durante
l’igiene
personale
31. La lingua
straniera viene
usata
per
introdurre le
attività
32. La lingua
straniera viene
usata
per
concludere le
attività
33. La lingua
straniera viene
usata in mensa
34. La lingua
straniera viene
usata
addormentarsi
e/o svegliarsi
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35. La lingua
straniera viene
usata per la
merenda
36. La lingua
straniera viene
usata
per
l’uscita
36a.
Quante
volte al giorno
viene usata la
lingua
straniera?
36b.
Quanto
dura ciascun
momento?

Scala di osservazione sull’insegnamento della lingua straniera

DESCRITT INDICATORI
ORI
Creare
attività
strutturate

M
AI

QUALC
HE
VOLTA

SPES
SO

SEMP
RE

1. Le attività
sono
inserite
nella
progettazi
one della
sezione
2. Uso della
lingua
inglese
3. Uso
di
un’altra
lingua
straniera
(indicare
quale)
4. Uso
basico e
semplice
della
lingua
con corte
e
brevi
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frasi

Creare
un’esposizio
ne
alla
lingua
finalizzata
all’attività e
agli obiettivi
linguistici

5. Uso
basico e
semplice
di parole
familiari
riferite al
contesto
familiare
e
scolastico
6. I momenti
dell’attivit
à
linguistica
avvengon
o in aula
7. I momenti
dell’attivit
à
linguistica
avvengon
o
in
un’aula
dedicata
8. L’età dei
bambini è
eterogene
a
9. L’età dei
bambini è
omogenea
(indicare
quale)
10. L’attività
è pensata
una volta
al giorno
11. L’attività
è pensata
più volte
al giorno
(indicare
quali)
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Predisporre
le
attività
ludiche in
lingua
straniera

12. L’attività
è pensata
una volta
a
settimana
13. L’attività
è pensata
più di una
volta
a
settimana
(indicare
quante
volte)
14. I materiali
utilizzati
sono
autentici
(lingua
vera,
arrivano
dai paesi
della
lingua…)
15. I materiali
utilizzati
sono
creati ad
hoc per il
momento
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16. L’insegna
nte
utilizza
giochi,
quali:
- di ruolo
- in lingua
drammatizzazioni
- filastrocche
- musica, canti,
balli
- mimo
- lavori manuali
- forme narrative
uso
flashcards

di

oggetti
(marionette,
finger
friends,
giocattoli)
- di società
- immagini
- bingo
17. L’insegna
nte fa uso
di
strategie
linguistic
he, quali:
-ripetere
-chiedere
conferma
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18. L’insegna
nte fa uso
delle
strategie
paralingui
stiche,
quali:
-articolazione
chiara
-accentuazione
sulle
parolechiave
-pause
-rallentamento
19. I bambini
ascoltano
e
non
rispondon
o all’input
20. I bambini
ascoltano
e
rispondon
o all’input
21. I bambini
producon
o lingua
spontanea
mente

Progettare
attività
in
lingua
straniera

Progettare
attività
di
lingua

22. I bambini
producon
o lingua
non
spontanea
mente
23. Gli
argomenti
della
programm
azione
vengono
trattati
solo in LS
24. Gli
argomenti
trattati in
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straniera

LS
vengono
ripresi in
LM
ALLEGATO 29
L’intervista

INTERVISTA
Nome:


Formazione personale
Da quanti anni insegna?
Da quanti anni insegna in questa scuola?
Quale formazione ha ricevuto? Università? Scuole magistrali?
Sta seguendo una formazione specifica in questo momento o
vorrebbe farlo a breve? Corsi, seminari?



Formazione linguistica
Quale formazione linguistica ha ricevuto?
Quante e quali lingue straniere parla?
Possiede delle certificazioni linguistiche?
Ha la possibilità di tenersi aggiornato e parlare spesso in LS?



Approcci e metodi
Quale approccio utilizza in classe in ambito di glottodidattica?
Quale metodo privilegia? TPR? Metodo ludico?



Progettazione e azione didattica
Quali materiali utilizza nella progettazione?
Indicazioni nazionali?
CEFR?
New descriptors?
Conosce livello A1? Pre-A1?
Come crede possa essere raggiunto nella normale pratica didattica?
Quali materiali utilizza dell’azione didattica?
Da dove vengono presi?

223



Sensibilizzazione
Come definirebbe il concetto di sensibilizzazione alle lingue
straniere?
Come si può attuare in classe?
Quali sono i punti di forza?
Quali sono i punti di debolezza?



Insegnamento
Come definirebbe il concetto di insegnamento della lingua
straniera?
Come si può attuare in classe?
Quali sono i punti di forza?
Quali sono i punti di debolezza?



Aspettative
Ha delle aspettative in merito alle indicazioni ministeriali sulla
lingua straniera?
Come vorrebbe incrementare la sua formazione linguistica?
Come vorrebbe incrementare la sua formazione linguistica da
utilizzare in ambito professionale?
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