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1. Come interviene la scuola nella
situazione economico-sociale attuale a
livello nazionale ed internazionale? 

2. Qual è la collocazione internazionale della nostra 
scuola?

3. Perché l’investimento sull’istruzione  significa  
costruire un patrimonio per le future generazioni?

4. Perché diventa prioritario investire sul 
plurilinguismo fin dai primi anni di scolarizzazione e 
sull’adozione di nuovi contesti di apprendimento.

Questa direzione coincide con una visione che porta alla valorizzazione del capitale 
umano, del capitale in termini di conoscenza per poter competere a livello 
mondiale.
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 Fare scuola oggi è: -
 Mettere in relazione la complessità dei 

nuovi modi di apprendere con un’opera di 
guida attenta al metodo;

 - Curare e consolidare le competenze e i 
saperi di base irrinunciabili;

 - Formare saldamente ogni persona sul 
piano cognitivo e culturale per affrontare 
incertezza scenari presenti e futuri;

 - Riconoscere e valorizzare le diverse 
situazioni  presenti nella classe- saper 
accettare la sfida che la diversità pone.

TIC
Stili di 
apprendime
nto/insegn.

Competenze 
chiave 
europee
Globalizzazio
ne EU 
conoscenza

Visione 
interculturale/
plurilinguistica



Dato che…

 la globalizzazione continua a porre 
l’Unione europea di fronte a nuove 
sfide, ciascun cittadino dovrà disporre 
di un’ampia gamma di competenze 
chiave per adattarsi in modo flessibile 
a un mondo in rapido mutamento e 
caratterizzato da forte 
interconnessione.”

 Commissione Europea
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 1. comunicazione nella madrelingua
 2 comunicazione nelle LLSS
 3. competenza matematica e competenza di 

base in scienza e tecnologia
 4. competenza digitale
 5. imparare ad imparare
 6. competenze sociali e civiche
 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità
 8. consapevolezza ed espressione culturale
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 Per la scuola una vera rivoluzione 
culturale

 Da un sistema basato sui percorsi di istruzione e 
formazione

 Ad un sistema nel quale non conterà il percorso, ma 
le conoscenze e le competenze effettivamente 
acquisite (certificate). 
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• Nonostante l’eccellenza del particolare la nostra scuola non 
regge il confronto europeo.
• Non ci sono per il nostro paese indicatori di un miglioramento 
generalizzato.   Sistema in affanno, distante dai Paesi migliori, 
(vedi rapporti internazionali)

• In questo contesto di deriva, troviamo discontinuità di scelte, 
successo del punto e a capo, disomogeneità, ma anche realtà
competitive, dinamiche  ed innovative. 
• Manca generalizzazione di questi modelli.



 Oltre i riferimenti a Francia o Germania, alla 
Finlandia riferimento ai paesi con sistemi ad 
elevata “performance” quali il Giappone, la Cina, 
la Corea del Sud, Singapore anche se  distanti 
culturalmente  e storicamente.

 Fattibilità delle ipotesi e praticabilità delle nuove 
idee.

 Buone notizie sul fronte infanzia, eccellenza istituti 
tecnici o alberghieri, formazione musicale ed 
artistica, insegnamento umanistico.



 Quanto si paga l’estraneità della scuola alle potenzialità di 
crescita del paese?

 Quali sono i costi della non qualità?
 Quali sono le conseguenze di competenze non promosse, di 

talenti ignorati o di percorsi interrotti, di menti demotivate, di 
potenzialità non coltivate?

 Quanto costa la debolezza degli studenti in aree cruciali 
scientifiche-matematiche.

 Quale prezzo ha la mancanza di voglia di studiare?

 GLI STUDENTI DEVONO ESSERE LA PRIORITÀINCIPIT 

 Chiamiamo gli studenti alla responsabilità di tradurre le 
speranze in percorsi di impegno  e di studio



 Una buona istruzione è ancora oggi un’eredità
di pregio da lasciare alle nuove generazioni.

 Una buona formazione non è quotata in borsa 
e non è in commercio, tuttavia è un 
investimento i cui ritorni sono
nel tempo.



 Le lingue condizione prioritaria  per l’ingresso nello 
scenario internazionale

 Uscire dalla vecchia ottica tutta centrata sull’inglese. 
Rivisitare la questione in un’ottica mondiale con 
un’apertura alle lingue mondiali e il riferimento a livelli di 
competenza da raggiungere.

 Non è un mero adattamento funzionale  dei percorsi 
scolastici ai bisogni immediati delle imprese.

 L’imperativo è la costruzione di risorse personali e 
professionali di alta gamma perché il futuro di successo è
basato su conoscenze , competenze e cultura



 Le esigenze di comunicazione, nelle più svariate 
situazioni lavorative, sono ormai modulate dai 
cambiamenti che si stanno determinando negli 
ambienti del lavoro 

 Le competenze professionali sono fortemente 
influenzate da questi cambiamenti che richiedono 
una comunicazione efficace, soprattutto in 
ambienti di lavoro che registrano una crescente 
tendenza al multilinguismo e alla multiculturalità.



 Oltre  alla  dimensione  meramente economico-
strumentale della conoscenza linguistica, la 
competenza plurilingue è la base per la 
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica 
delle comunità a cui appartengono. 

 Cerchi concentrici di partecipazione.
 Il plurilinguismo sostiene l'esercizio della cittadinanza 

attiva.



 Un cambiamento di paradigma 
per una didattica favorevole 
al plurilinguismo 

 Approcci metodologici nuovi perché sia efficacemente  
formativa e professionalizzante

 L’avvio di un apprendimento “precoce” fin dalla 
scuola dell’infanzia

 Da parte della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa il possesso di competenze 
specifiche, anche in ambito linguistico, viene quindi valutato non più come un sapere 
accessorio ma come una conoscenza di base atta a migliorare i processi di realizzazione 
personale e professionale degli individui e a rendere possibile il concetto di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita.



 Il tema dell’accostamento a lingue diverse in 
tenera età, iniziando dalla scuola dell’infanzia, 
è considerato una competenza-chiave per le 
future generazioni. 

 Conoscere 2 L comunitarie oltre alla L. madre è parte 
della formazione del futuro cittadino europeo

 Ma non basta…dobbiamo guardare alle lingue 
mondiali.



 Perché sono stati accertati i vantaggi linguistici 
e cognitivi del bilinguismo

 La maggiore mobilità internazionale crea sempre 
più famiglie bilingui e sempre più bisogno di 
una corretta informazione (ad es. sul 
bilinguismo).

 La comunicazione in SOCIETA’ MULTILIGUE E 
PLURILINGUE

PR
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 Crescere con due o più lingue viene spesso considerato 
dannoso o inutile per lo sviluppo del bambino

 IL BILINGUISMO CAUSA RITARDI NELLO SVILUPPO 
COGNITIVO”

 “IL BILINGUISMO PROVOCA CONFUSIONE TRA LE DUE 
LINGUE”

 “IL BILINGUISMO E’ UTILE SOLO SE ENTRAMBE LE 
LINGUE SONO “SPENDIBILI”

PR
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 I bambini imparano qualsiasi lingua senza 
sforzo, esattamente come imparano a 
camminare.

apprendimento ed acquisizione
 Acquisizione: è un processo spontaneo 

che ha luogo se il bambino ha abbastanza 
occasioni di sentire due lingue e 
motivazione ad usarle.
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 Il cervello del bambino è perfettamente capace di 
‘gestire’ due o più lingue contemporaneamente

 I bambini bilingui distinguono le due lingue fin dalle 
prime settimane di vita

 L’atteggiamento  dei bambini verso le lingue è
potenzialmente positivo.

Nei bambini il piacere per l’acquisizione delle lingue è
connesso al forte bisogno di comunicare
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 Potenzialità che 
predispongono 
all’acquisizione delle lingue:

 - periodi “critici”
 - plasticità cerebrale e recettività

neuro-sensoriale. 
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 • Vantaggi sociali :

 – accesso a due culture
– vantaggi futuri sul mercato del lavoro
 - competenze comunicative

PR
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Vantaggi linguistici 
(molto meno conosciuti):

– separazione di forma e significato
– maggiori abilità di apprendimento 

di altre lingue
abilità di lettura precoci

PR
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 • Vantaggi cognitivi 
(pressochè sconosciuti):

 – flessibilità mentale che influisce 
sul modo di pensare e di agire in 
molte situazioni complesse;

abilità metalinguistica.

PR
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DIFFERENTI VELOCITA’ NEL 
PROCESSAMENTO LINGUISTICO

 Chi apprende una seconda lingua 
tardivamente possiede un sistema 
concettuale solo indirettamente collegato 
alla 2° lingua, deve tradurre e sviluppa con 
difficoltà automatismi linguistici con 
rallentati processi comunicativi

PR
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L’acquisizione plurilingue in tenera età
conduce alla formazione di sistemi 
lessicali differenti, ma collegati 
direttamente in un unico sistema 
concettuale (più connessioni sinaptiche)

IL BAMBINO NON  RICORRE ALLA 
TRADUZIONE 
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Nuovo ambiente di apprendimento : C.L.I.L. 
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 

LEARNING


L’IMPORTANZA DI QUESTA ESPRESSIONE
 Vincolo: lingua e contenuto 

contemporaneamente
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C. Coonan “Il CLIL è un tipo di percorso educativo, più o meno lungo, caratterizzato 
da scelte strategiche, strutturali-metodologiche, atte ad assicurare l’apprendimento 
integrato duale - lingua e contenuto non-linguistico - da parte di discenti che 
imparano attraverso una lingua non-nativa.” o non ufficiale.



NON SOLO USO DELLA LINGUA 
2 o STRANIERA      ma…
Apprendimento integrato LS + 
Discipl.
- Progettazione integrata
- Modalità interattiva di 
gestione della lezione
- Didattizzazione dei  materiali



 costruisce una conoscenza ed una visione 
interculturale

 sviluppa abilità di comunicazione interculturale
 migliora le competenze linguistiche e le abilità

di comunicazione orale
 sviluppa interessi ed una mentalità

multilinguistica 
 dà opportunità concrete per studiare il 

medesimo contenuto da diverse prospettive
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 permette ai discenti un maggior contatto con 
la lingua obiettivo

 non richiede ore aggiuntive di insegnamento
 completa le altre materie invece che 

competere con le altre
 diversifica i metodi e le pratiche in classe 
 aumenta la motivazione dei discenti e la 

fiducia sia nelle lingue sia nella materia che 
viene insegnata.
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non si tratta di apprendere più lingue 
isolatamente,  ma di “sviluppare un 
repertorio linguistico in cui tutte 
le capacità linguistiche trovino 
posto.” M. Dodman
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Il Modello di insegnamento plurilingue integrato riconosce a tutte 
le lingue un ruolo

Lingue regionali, 
D’AMBIENTE, di nuove 

immigrazioni

Lingua/e ufficiale 
dell’istruzione Lingue straniere

(comunitarie, 
classiche,…)

Lingue come disciplina di 
apprendimento

Lingua(e) come 
veicolo di 

insegnamento e/o in 
altre discipline 

L’Alunno/Studente e le lingue 
presenti nella scuola

(adatt. Badeacco, Byram, Coste, Fleming ed.,2009)



 Contrastare le derive con un orientamento 
strategico, volto a:

 Cambiare il dibattito politico  che a lungo ha 
privilegiato il contrasto piuttosto che l’analisi e 
l’impegno comune.

 Capire che l’identità del Paese è legata alla 
comprensione di un capitale storico e culturale, le 
cui chiavi di lettura la scuola ha il compito  di 
assicurare. 

 Sviluppare politiche di alta qualità per la scuola.

LA SCOMMESSA del futuro dell’Italia
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"...serve imparare di meno e serve imparare di meno e 
capire di picapire di piùù"

 Formare delle persone capaci Formare delle persone capaci 
dd’’organizzareorganizzare le loro conoscenze le loro conoscenze 
piuttosto che dpiuttosto che d’’immagazzinare immagazzinare 
unun’’accumulazione di saperiaccumulazione di saperi, compito , compito 
semplicemente impossibile.semplicemente impossibile.

 "L'istruzione non è riempire un secchio, ma 
accendere un fuoco" scrive William Yeats.

 Aiutare  lo studente a sviluppare la capacità di 
pensare criticamente; di dargli, cioè, degli  
“strumenti per ragionare”





Per la vostra 
attenzione

perini.rosalba@alice.it





IL PORTFOLIO DOCENTE:

come i fili di un gomitolo / come le
esperienze di una vita .

IL PORTFOLIO DOCENTE:

come i fili di un gomitolo / come le
esperienze di una vita .

C’E’ UNA STRAORDINARIA SOMIGLIANZA FRA LE PAROLE 
INGLESI WORD (PAROLA) E WORLD (MONDO). 
Avere la parola porta un mondo fra le mani, e ciò coincide con la 
possibilità di agire in esso. P. FREIRE





 Le abilità linguistiche aprono la mente, 
arricchiscono la vita e possono migliorare 
l'occupabilità. Voglio incoraggiare un maggior 
numero di giovani a studiare le lingue. Dobbiamo 
fare in modo che i ragazzi siano consapevoli di 
tutti i vantaggi pratici che ne derivano, dalla 
capacità di parlare nella lingua locale quando si 
viaggia alle maggiori opportunità occupazionali, un 
fattore molto importante in un'epoca in cui molti 
hanno difficoltà a trovare lavoro nel proprio paese" 
ha affermato la Commissaria Vassiliou.



Primo periodo 0-3 anni
 Caratteristiche linguistiche: pronuncia 

perfetta, ottimo sviluppo abilità linguistiche, 
ottima competenza grammaticale

 Correlati neurologici: fattori maturazionali –
memoria implicita

 Rappresentazione cerebrale: le lingue 
acquisite sono rappresentate nelle stesse 
aree cerebrali
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Secondo periodo 4-8 anni
 Caratteristiche linguistiche: pronuncia 

perfetta, ottimo sviluppo abilità linguistiche, 
ottima competenza grammaticale, possibili 
interferenze tra lingue

 Correlati neurologici: fattori maturazionali –
memoria esplicita – inizio lateralizzazione 

 Rappresentazione cerebrale: le lingue sono 
rappresentate in parte nelle stesse aree 
cerebrali
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Terzo periodo da 9 anni
 Caratteristiche linguistiche: accento 

straniero,difficoltà sintattiche, difficoltà nella 
acquisizione di parole-funzionali

 Correlati neurologici: funzioni cognitive 
stabilizzate, lateralizzazione completa.  

 Rappresentazione cerebrale: le lingue apprese 
tardivamente sono rappresentate in regioni 
cerebrali diverse. 
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I bambini bilingui hanno due vocaboli 
per lo stesso oggetto e per esprimere 
un concetto

 • Distinguono meglio tra forma e 
significato e comprendono il rapporto 
convenzionale tra gli oggetti e le parole che li 
rappresentano. 

PR
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 I bambini bilingui hanno una 
comprensione precoce delle 
corrispondenze tra lettere e suoni  
comprensione della stabilità di 
significato delle parole scritte.

Trasferimento strategie di lettura
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• Il fatto di avere due sistemi linguistici 
favorisce l’attenzione spontanea verso gli 
aspetti strutturali del linguaggio (parole, 
suoni, frasi).

• maggiore abilità metalinguistica, i 
bambini bilingui hanno più facilità ad 
imparare altre lingue

PR
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 Il gravissimo  deficit  di futuro  delle giovani  
generazioni” risultato  di un’indagine  “Le 
paure  per  il futuro  dei ragazzi  e genitori 
italiani”, realizzata da Ipsos, denuncia le 
quattro principali  e pesanti “ruberie”
commesse a spese del nostro “giovane 
capitale umano”:



 il taglio dei fondi per minori e famiglia: l’Italia è al 18esimo  posto 
nell’Europa dei 27 per  spesa  per l’infanzia e famiglia, pari all’1,1% 
del Pil;

 la mancanza di risorse indispensabili per una vita dignitosa, ovvero il 
“furto” di cibo, vestiti, vacanze, sport, libri, mensa e rette scolastiche;

 il furto d’istruzione: l’Italia è 22esima per  giovani  con  basso  livello 
d’istruzione  (il 28,7% tra  i 25 e i 34 anni,  1 su 4, per  dispersione 
scolastica,  pari al 18,2% di under 25,  1 su 5), all’ultimo  posto  per 
tasso di laureati (il 20% dei giovani fra 30 e 34 anni, 760.000);

 il furto di lavoro: i giovani  disoccupati  sono il 38, 4% degli under 
25,  il quarto peggior risultato  a livello europeo



Dall’apprendimento della lingua per sè
ad un modello integrato nell’uso e 

nello sviluppo della LINGUA  
STRANIERA 

Lingua di apprendimento
Lingua per l’ apprendimento
Lingua attraverso l’
apprendimento



 Imparare a parlare e a pensare in più lingue è
parte integrante della formazione del futuro 
cittadino europeo. (Delors)

 Essere plurilingui significa essersi appropriati di 
piu` linguaggi, saper manipolare piu` codici, 
saper cogliere il senso piu` profondo 
dell’identita` del gruppo sociale di cui ogni 
lingua e` espressione. 

 Multilinguismo e plurilinguismo
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 Consiste nella conoscenza di un certo 
numero di lingue o nella coesistenza di 
diverse lingue in una determinata 
società. 

 Si può realizzare il multilinguismo 
semplicemente diversificando l’offerta 
linguistica in una scuola o incoraggiando 
gli allievi a studiare più di una lingua 
straniera. 
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 Imparare a parlare e a pensare in più lingue è
parte integrante della formazione del futuro 
cittadino europeo. (Delors)

 Essere plurilingui significa essersi appropriati di 
piu` linguaggi, saper manipolare piu` codici, 
saper cogliere il senso piu` profondo 
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lingua e` espressione. 

 Multilinguismo e plurilinguismo
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 Consiste nella conoscenza di un certo 
numero di lingue o nella coesistenza di 
diverse lingue in una determinata 
società. 

 Si può realizzare il multilinguismo 
semplicemente diversificando l’offerta 
linguistica in una scuola o incoraggiando 
gli allievi a studiare più di una lingua 
straniera. 

52



I mutamenti accelerati del mondo contemporaneo ci 
fanno smarrire le grandi costanti che non mutano: 

Connessione tra alfabetizzazione 
e abilità per la vita.


