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        Plurilinguismo come dimensione della pluralità nella scuola  

  

“L’integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi  con origine migratoria a scuola ha 
seguito modalità di tipo “ compensativo” , mettendo in luce soprattutto le carenze e i 
vuoti e riconoscendo molto poco le competenze anche linguistiche di ciascuno , per 
esempio nella lingua materna” .  
 

 
Curricula 

P M 

Corsi di 
lingua di 
origine 

 Valorizzare 
 il 

bilinguismo 

Corsi lingue 
non 

comunitarie  

Valorizzare la diversità linguistica  

 Promuovere l’educazione interculturale 

 Sensibilizzare i docenti sui temi della  
pedagogia e della didattica interculturale  

Sperimentare percorsi di educazione alla 
cittadinanza  

Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 
per l’intercultura del MIUR-2014 
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         Plurilinguismo e multilinguismo in Europa per una educazione     
                                           plurilingue e multiculturale 

  

L’Unione Europea e il Consiglio d’ Europa considerano la diversità linguistica uno dei fattori di 
identità  culturale e di promozione dei diritti umani e della  democrazia. 
Negli ultimi decenni le Istituzioni europee attraverso convenzioni , raccomandazioni e strumenti 
tecnici si sono occupate della :  
   

Sviluppo delle LS , attraverso la messa a livello delle competenze in lingua franca dei cittadini Eu., 
diffusione dell’ inglese e di almeno un’altra lingua  straniera ( formula del trilinguismo) 

Promozione della diversità linguistica ,dell’ aumento delle competenze in lingue straniere non 
solo europee , perseguito con una sempre più precoce esposizione ad esse nella scuola, 
opportunità di mobilità internazionali di docenti e studenti  

Difesa delle lingue minoritarie e regionali , dei dialetti, delle comunità alloglotte dei paesi 
membri, delle lingue nazionali poco diffuse    
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        Plurilinguismo e multilinguismo: significati e politiche linguistiche    

  

Nell’ azione  politica e culturale Europea è divenuto centrale un aspetto linguistico 
che è sempre  più presente e visibile nei paesi europei : la presenza di lingue 
materne ed etniche di milioni di immigrati ormai cittadini stabili in Europa.  

•  Competenze individuali di un soggetto relative alla 
capacità di imparare ad usare più lingue  Plurilinguismo 

•  Presenza all’ interno della comunità di più lingue a 
disposizione dei parlanti ma non necessariamente 
conosciute e usate da tutti   

Multilinguismo 
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           I  vantaggi del multilinguismo per la società europea 
                          identità , cultura e educazione , economia   

  

  L’Europa del futuro ha come uno degli elementi centrali il multilinguismo: gli organismi europei hanno 
puntato (dal Trattato di Roma) e investito nella nascita e nella crescita di un cittadino europeo 
consapevole delle proprie peculiarità linguistiche e culturali ma nello stesso tempo aperto al dialogo con 
altre lingue e culture, da “costruire” soprattutto attraverso programmi educativi e formativi.  
 
Il multilinguismo va quindi a caratterizzare diversi aspetti della società europea: aspetti identitari, 
interculturali, educativi, economici. 

L’orientamento 
dell’Europa sull’ 

educazione 
linguistica 

Commissione Eu 
2009 

Accostamento precoce alle lingue straniere  
Inserimento  delle lingue nei curricula della scuola  

pre- primaria 

Educazione permanente lungo tutto l’arco della vita come 
requisito per l’esercizio della cittadinanza attiva e democratica    
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                     Popolazione scolastica  
  

 
La trasformazione della presenza  degli alunni con CNI , analizzata in modo comparativo con 
gli alunni italiani  descrive un ampio incremento che nel periodo 2001/2002- 2013/2014 si è 
quadruplicato: da 196.44 nell’ a,s, 2001/2002 a 814.851 nell’ a.s 2015-2016 

Anno 
scolastico 

Alunni 
CNI  

Alunni 
italiani 

Alunni 
CNI % 

Alunni 
Italiani 
% 

2009/2010 673.592 8.957.085  7,5 92,5 

2011/2012 755.939 8.204.227 8,4 91,6 

2012/2013 786.630 8.156.723 8,5 91,5 

2013/2014 803.053 8.117.175 9,0 91,0 

2014/2015 814.187 8.058.397 9,0 91,0 

2015/2016  814.851 8.012.042 9,2 90,8 

Rielaborazione dati rapporti  MIUR /ISMU 
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                     Alunni con CNI per Regione e Provincia 
          Il dato nazionale del 9,2% di alunni con CNI sintetizza un’ ampia variabilità    
                                                                    territoriale  

Regione  n. Alunni 
CNI 

% 
Italiana  

Lombardia  203.979 25,0 

Emilia 
Romagna 

96.213 11,8 

Veneto  92.924 11,3 

Lazio  77.438 9,5 

Piemonte 75.789 9,3 

Toscana  67.004 8,2 

Provincia Alunni 
CNI 

Milano 81.977 

Roma  60.867 

Torino 37.739 

Brescia  32.739 

Bergamo  25.214 

Firenze 21.066 

Bologna 20.494 

Verona 19.090 
Fonte:  MIUR a.s. 2015-2016  

Provincia Comuni 

Prato  
23,2% 

Campi 
Bisenzio 
24% 



                                                          

                                                              Alessandra Papa – Lingue di studio e curriculum plurilingue                     9 

                            

  

                       Popolazione scolastica per cittadinanza 
                      Le cittadinanze presenti nella scuola italiana sono ben 196  

Cittadinanze 
  

   n. 
alunni 
  CNI 

 % 

Romania 157.806 19,4 

Albania 111.029 13,6 

Marocco 102.179 12,5 

Cina 45.336 5,6 

Filippine 26.533 3,3 

India  25.436 3,1 

infanzia Prim. Sec I 
grado 

Sec II 
grado 

Romania 33.263 57.887 31.366 35.290 

Albania  24.277 39.682 21.895 25.175 

Marocco 25.102 40.936 18.484 17.657 

Cina 8.977 17.331 10,909 8.169 

Filippine  4.129 8.712 6.339 7.353 

India  5.648 10.450 4.372 4.960 

Fonte:  MIUR a.s. 2015-2016  
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             Le seconde generazioni: quasi il 60% degli studenti con CNI è          
                                            di seconda generazione 
         Sul totale degli alunni  stranieri rappresentano il 58,7 % del totale degli       
         alunni. In Toscana  gli alunni di seconde generazioni sono il il 52,2% 

Fonte:Gli alunni stranieri nel sistema scolastico 
italiano MIUR a.s. 2015-2016  

 Studenti CNI nati in Italia       55,3% 

Nati in Italia  infanzia              84,8% 

Nati in Italia primaria              68,4%   

Nati in Italia sec. I grado        43,8% 

Alunni con CNI nati in Italia  Alunni con CNI in Toscana  

Infanzia                                58,0 

Primaria                                71,0 

Secondaria di I grado             27,1 

Studenti nati in Italia 
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        Verso una competenza plurilingue e multiculturale  

  

  .      I documenti europei recenti che si occupano di lingue, primo fra tutti il 
            
                 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 
  
aggiungono  un ulteriore specificazione al plurilinguismo inteso come la padronanza di un 
repertorio di abilità linguistiche diversificate in più lingue, integrandolo nel concetto di       
                                          competenza plurilingue e interculturale,  
                                                      che viene così definita: 
 
[...] “la capacità che una persona come soggetto sociale ha di usare le lingue per comunicare e 
di prendere parte a interazioni interculturali, in quanto padroneggia, a livelli diversi, 
competenze in più lingue ed esperienze in più culture. Questa competenza non consiste nella 
sovrapposizione o nella giustapposizione di competenze distinte, ma è piuttosto una 
competenza complessa o addirittura composita su cui il parlante può basarsi”.  
(QCER , capitolo 8.1- Consiglio d’Europa 2002) 
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                La competenza plurilingue e l’integrazione  

  

(...) man mano che l’esperienza linguistica di un individuo si estende dal linguaggio domestico del suo 
contesto culturale a quello più ampio della società e poi alle lingue di altri popoli (...) queste lingue e 
queste culture non vengono classificate in compartimenti mentali rigidamente separati; anzi, 
conoscenze ed esperienze linguistiche contribuiscono a formare la competenza comunicativa, in cui le 
lingue stabiliscono rapporti reciproci ed interagiscono” 
 
Nelle diverse situazioni ci si può affidare con flessibilità alle diverse componenti di questa competenza 
per entrare efficacemente in comunicazione con un determinato interlocutore. Per esempio, gli 
interlocutori possono passare da una lingua o da una varietà linguistica ad un’altra”. 

  

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue  
      Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curriculi per una educazione plurilingue e               
                                                  interculturale 
 
  Il Documento del Consiglio d’ Europa del 2010  offre indicazioni pratiche per predisporre percorsi  
di educazione plurilingue .    
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                   La competenza plurilingue e multiculturale  

  

  
 Il modello linguistico dello studente è quello del parlante nativo  e l’apprendimento 
della lingua ha il fine di poter conoscere  il patrimonio culturale del popolo che la parla.   
La società globalizzata e le migrazioni  hanno di fatto cambiato il focus dell’ educazione 
plurilingue e interculturale :   

dal modello del parlante nativo a quello del intercultural speaker che è il soggetto che 
sa utilizzare più lingue tra cui anche quella franca e che sa confrontarsi con 
appartenenti a culture diverse dalla propria  

da un modello di studentessa /studente che  si conforma alla lingua e alla cultura 
straniere per farsi accettare da una società “ altra” , al modello del bilingual speaker 
fluente che possiede competenze linguistiche e non linguistiche che servono ad 
interagire con gli altri , nativi e non nativi . 

L’educazione plurilingue e interculturale forma attraverso un’educazione alla consapevolezza 
culturale che parte dall’osservazione della propria e delle altre culture, delle integrazioni e 
delle mutuazioni tra le culture, l’intercultural speaker è quindi chi attraversa frontiere e sa 
mediare valori diversi, persone diverse ( Vettorel , 2010) 
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I percorsi curricolari orientati all’ educazione plurilingue e interculturale    
 
L’organizzazione di un curricolo scolastico, inteso come piano per organizzare gli 
apprendimenti ( J. Van den Akker , 2006) deve avere obiettivi  chiari .   
          L’approccio plurilingue  è incompleto senza le due dimensioni  
                                             

           

 Dimensione pluriculturale  
Individua  il desiderio e la capacità di 
identificarsi e di condividere culture 
differenti 

    Dimensione interculturale  
Individua la capacità di fare esperienza 
dell’ alterità culturale e di analizzare 
questa  esperienza  
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      Costruire un repertorio delle diverse risorse linguistiche e culturali  
 
Per ogni studente  si può costruire un articolato repertorio linguistico e culturale  
                        Il QCER  definisce questo repertorio come :   
“l’insieme delle risorse acquisite in ciascuna delle lingue  conosciute o utilizzate  e delle 
culture legate a queste lingue” .  

           

Repertorio 
linguistico  

Lingua o lingue maggioritarie o di 
scolarizzazione  

e culture connesse nel contesto educativo  

Lingue regionali o minoritarie o di origine dei 
migranti   

e loro corrispondenti culture  

 Lingue straniere moderne o classiche  
e culture insegnate attraverso queste lingue  

Repertorio linguistico e 
culturale sviluppato 
grazie a strategie 

familiari 
 La storia di Armal  



                                             

3 
                                                                     Alessandra Papa – Lingue di studio e curriculum plurilingue                        16 

    Costruire un repertorio linguistico e culturale  sviluppato tramite strategia  
    familiare                                                     
 
Armal , 10 anni, frequenta la scuola primaria .  
Vive in provincia di Pistoia con i suoi genitori che  sono originari del Rajasthan  
provincia occidentale dell’ India .  
La lingua che parlano in famiglia è il rajasthani.  Per non farle perdere la lingua e la 
cultura d’ origine la zia le insegna , una volta a settimana ,  a leggere e a scrivere  
in rajasthani  , seguendo il metodo antico .    
A  scuola studia l’inglese ma anche a casa parla l’inglese che è lingua veicolare in India . 
Una volta a settimana , con il padre, recita i versetti del Corano in  Arabo .  
Quando vado a trovarla  parlo inglese con  Sandy , la mamma, e italiano con lei , il 
padre e gli zii .  
L’italiano è sicuramente la lingua che meglio padroneggia e non è escluso nell’ ambito 
familiare.  
 Armal , grazie alle esperienza linguistiche ha acquisito competenze linguistiche che 
sono peculiari a pratiche culturali  diverse .  
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   Costruire un repertorio linguistico e culturale  sviluppato tramite strategia  
                                                        familiare  
 
   
 
 

           

 
[...] a rendere prezioso il “regalo” di una lingua in più durante la prima 
infanzia non è tanto il tipo di lingua (inglese invece che cinese) o la 
“quantità” di lingua (riuscire a fare e dire esattamente le stesse cose nella L2 
e nella L1) quanto i processi di sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo, 
culturale che l’accostamento alle altre lingue mette in moto.  
 
 
(Celentin in Baldi, Borello, Luise 2013, 21) 
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                               Lingue nella scuola e lingue della scuola 

          Un Documento  europeo di riferimento per le lingue di educazione .  Coste, M. Cavalli e AAVV,  2007 

Lingue dell’educazione 
 presenti a scuola  

( come repertorio  
presente a scuola)  

Lingue  regionali 
 Minoritarie  

Lingue di migranti  

 Lingua di  
Scolarizzazione 

 Ufficiale , nazionale   

  Lingue straniere  
insegnate a scuola 

L2 se insegnamento bilingue   

Lingua studiata come 
 materia specifica  

Lingua utilizzata  come 
 strumento  di  apprendimento 

in altre materie  
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         Costruire un curricolo per una educazione plurilingue e interculturale   
 
Con riferimento alla Guida per lo sviluppo e l’attuazione  di curriculi per una 
educazione plurilingue e interculturale”  le indicazioni pratiche possono essere 
riassunte in alcuni punti (T. Chiappelli )    
   
 
 

           

Aiutare gli studenti nell’ auto osservazione ;notare le differenze , riflettere sul 
contesto della comunità di riferimento ( città , regione ) 

Raccogliere informazioni  riguardo al retroterra linguistico e sulle abitudini 
comunicative degli studenti  

Sollecitare la curiosità verso il funzionamento le altre lingue attraverso una 
comparazione interlinguistica partendo dai codici più vicini e familiari,   

Sostenere  l’uso di tutte le competenze linguistiche attraverso lavori di 
gruppo, cooperative learning , peer education.  
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                L’educazione plurilingue  : diversità come opportunità    
 
   Le competenze plurilingui di molti studenti p0ssono avere un ruolo nell’ ambito  
   dell’ educazione linguistica 
     

           

Valorizzare la diversità linguistica come arricchimento di tutti ( Punto 7 -
Raccomandazioni Osservatorio nazionale per L’integrazione alunni con CNI) 

Attivare  progetti , o reti  di progetti , che approfondiscano il repertorio 
linguistico dei discenti e la riflessione linguistica sulle varie “lingue” di casa 
degli alunni   

•   Progettare interventi di valorizzazione delle lingue parlate a casa dagli 
alunni nel curricolo di educazione linguistica  



                                            al le 
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   Lingue di scolarizzazione e curriculum plurilingue e interculturale  
   
Progetto di ricerca e di sperimentazione di nuovi approcci didattici per 
l’insegnamento  e apprendimento della lingua italiana , lingua di scolarizzazione e 
delle altre lingue , straniera veicolare ( inglese ) , seconda lingua straniere ( francese , 
spagnolo , tedesco) , delle lingue minoritarie ( L n. 489/ 1999) 
 
 Per alcuni bambini con CNI e italiani , la lingua italiana è spesso la prima lingua   
 straniera studiata a scuola . 
 La sfida è far emergere , valorizzare le lingue materne , sulle quali si innesta il 
processo di acquisizione linguistica di altri idiomi ( compresa la lingua madre )   
 
 
 
  

                                                                                                              Linee guida LSCPI 2013 -2014 

ll progetto LSCPI offre la possibilità ai Dirigenti scolastici e ai docenti del primo 
ciclo di istruzione di partecipare attivamente ad una attività di studio sul campo 
finalizzata alla ricerca di nuovi approcci didattici per l'insegnamento delle 
lingue di scolarizzazione nella delicata fase di apprendimento linguistico nel 
ciclo dell'istruzione obbligatoria. 
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I percorsi curricolari orientati all’ educazione plurilingue e interculturale    
 
I protagonisti  del percorso narrativo sono i  bambini e le bambine che raccontano ai 
compagni una fiaba nella loro lingua d’origine che da spunto nel creare una fiaba 
originale . 
La riflessione sulla natura linguistica ( onomatopee , rime , suoni) e esperienza 
interculturale ( analogie di luoghi,filastrocche, conte ecc. ) sono annotate sul Diario di 
Navigazione  

           

       CLASSI PRIME 
L’autobiografia e l’intervista     
      fatta ai bambini  
 Diario di navigazione  

    CLASSI SECONDE 
 Dall’ oralità alla scrittura  
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I percorsi curricolari orientati all’ educazione plurilingue e interculturale    
La finalità del percorso è quella di infondere nei bambini la passione per la lettura 
attraverso l’arte e la sue rappresentazione : analisi di quadri , dipinti , 
 
 Nella prima classe della scuola secondaria di I grado viene affrontata la conoscenza del sé, delle 
proprie origini linguistiche e culturali gli alunni vengono guidati a riscoprire i loro vissuti familiari e 
individuali e farli riflettere sull’importanza dell’ incontro con la diversità  linguistica . 

           

                 CLASSI TERZE  
 Alla ricerca del testo scritto attraverso    
                        l’arte  

        CLASSI PRIME  
SCUOLA SEC. II GRADO 
 Alla scoperta del sé e dell’ altro 



                                            al fine di armonizzare le politiche educative dell'Italia con quelle del Consiglio 
d'Europa. 
Il Progetto è finalizzato alla sperimentazione del curricolo plurilingue e interculturale nel primo ciclo di istruzione e 
rientra nella nuova strategia educativa del Consiglio d'Europa per promuovere l'educazione plurilingue ed 
interculturale tra le nuove generazioni. 
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                                     Normativa di  riferimento 

          Un Documento  europeo di riferimento per le lingue di educazione . D. Coste, M. Cavalli e AAVV, 2007 

DLgs 13/2013 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni  
per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali degli  
 standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze 
  
Regolamento ministeriale 16 novembre 2012 

Sistema di valutazione delle competenze 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (testo allegato al Regolamento) 

Indicazioni Nazionali per la costruzione del curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione. MIUR (2012) 
 
Osservatorio Nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l 'intercultura del MIUR 
(2015), Diversi da chi?  
 
Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l' intercultura.  
Simone, R. (1979), Dalla lingua al «linguaggio», in Colombo, A. (a cura di), Guida 
all’educazione linguistica, Zanichelli, Bologna. 

Coste, D.(2009), Un Documento europeo di riferimento per le lingue dell’educazione?, Sette Città, 
Viterbo. Trad. it. a cura di Silvana Ferreri e Rosa Calò,  
. 


