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2.  Lingue seconde

����6LJQL¿FDWR�H�¿QDOLWj�IRUPDWLYH�GHOOD�GLVFLSOLQD

�������6LJQL¿FDWR

/H�OLQJXH�ULYHVWRQR�XQ�UXROR�IRQGDPHQWDOH�DOO¶LQWHUQR�GHO�FXUULFROR�GHOOD�VFXROD�GHOO¶REEOLJR�
LQ�TXDQWR�VRQR�HVVHQ]LDOL�VLD�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�D�VFXROD�VLD�SHU�OD�YLWD�QHOOD�VRFLHWj�PXO�
WLFXOWXUDOH� RGLHUQD��$WWUDYHUVR� O¶LQVHJQDPHQWR� GHO� IUDQFHVH�� GHO� WHGHVFR� H� GHOO¶LQJOHVH� HG�
XQD�VHQVLELOL]]D]LRQH�DOOD�GLYHUVLWj�OLQJXLVWLFD�H�FXOWXUDOH��OD�VFXROD�RIIUH�VSXQWL�LPSRUWDQWL�GL�
crescita personale e contribuisce allo sviluppo di competenze di tipo plurilingue. 
1HOOD�6YL]]HUD��QD]LRQH�FRQ�XQ¶LGHQWLWj�VWRULFDPHQWH�SOXULOLQJXH�H�SOXULFXOWXUDOH�� LO�&DQWRQ�
7LFLQR��SRUWDYRFH�GHOO¶LWDOLDQLWj��ULFRQRVFH�LO�YDORUH�GHOOH�DOWUH�OLQJXH�QD]LRQDOL��H�GHOO¶LQJOHVH�
LQ�TXDQWR�OLQJXD�GL�FRPXQLFD]LRQH�WUDVYHUVDOH��3HU�TXHVWH�UDJLRQL�OR�VWXGLR�GL�SL��OLQJXH�ID�
GD�VHPSUH�SDUWH�GHO�SDWULPRQLR�OLQJXLVWLFR�FXOWXUDOH�GHO�&DQWRQ�7LFLQR��
/D�GLYHUVL¿FD]LRQH�FXOWXUDOH�GHOOD�VRFLHWj�WURYD�XQ�ULVFRQWUR�WDQJLELOH�DQFKH�QHOOD�QRVWUD�UHDO�
tà scolastica dove numerosi allievi non solo si contraddistinguono in origine per usi e costumi 
GLYHUVL�GDOOH�QRVWUH�WUDGL]LRQL��PD�VL�HVSULPRQR�DQFKH�LQ�GXH�R�SL��OLQJXH��/D�SUHVHQ]D�GL�
TXHVWH�QXPHURVH� OLQJXH�GL�RULJLQH�FRVWLWXLVFH�XQ�SDWULPRQLR�D�FXL�DWWLQJHUH�SHU� OD�FRVWUX�
]LRQH�GL�XQD�VRFLHWj�FXOWXUDOPHQWH�GLYHUVL¿FDWD�H�IRQGDWD�VXOOD�FRPSUHQVLRQH�UHFLSURFD�H�
OD�FRQYLYHQ]D�SDFL¿FD�GHOOH�GLYHUVH�FRPXQLWj��/¶LWDOLDQR��LQ�TXDQWR�OLQJXD�GHO�WHUULWRULR��q�OR�
VWUXPHQWR�SHU�HFFHOOHQ]D�GL�FRVWUX]LRQH�GHO�VDSHUH��GL�FRPXQLFD]LRQH�H�GL�LGHQWLWj�FXOWXUDOH��
*UD]LH�DOOH�OLQJXH�VHFRQGH�DSSUHVH�QHO�FRUVR�GHOOD�VFXROD�GHOO¶REEOLJR�O¶DOOLHYR�DFTXLVLVFH�XQ�
insieme di competenze comunicative e culturali che contribuiscono ad una ulteriore crescita 
a livello personale e gli permettono di interagire maggiormente nella vita sociale e nel mondo 
SURIHVVLRQDOH�

�������)LQDOLWj�IRUPDWLYH

L’educazione nell’ambito delle lingue si basa sui lavori del Consiglio d’Europa che promuove 
una politica educativa linguistica che mira ad una competenza plurilingue ed interculturale. 
4XHVWD�FRPSHWHQ]D�SHUPHWWH�GL�RULHQWDUVL�PHJOLR�QHO�PRQGR�GL�RJJL�SHUFKp�Gj�OD�SRVVLELOLWj�
DJOL�LQWHUORFXWRUL�GL�PHWWHUH�D�SUR¿WWR�WXWWH�OH�ULVRUVH�OLQJXLVWLFKH�H�QRQ�GL�FXL�GLVSRQJRQR�SHU�
XQD�FRPXQLFD]LRQH�SL��HI¿FDFH��,Q�TXHVWR�DPELWR��OD�VFXROD�SURSRQH�DQFKH�XQ�ODYRUR�FRVWDQWH�
VXJOL�DWWHJJLDPHQWL�QHL�FRQIURQWL�GHOOH�OLQJXH�FRQ�FXL�JOL�DOOLHYL�VRQR�D�FRQWDWWR�GHQWUR�H�IXRUL�
GHOOD�VFXROD��VXOOH�FRQRVFHQ]H�H�VXOOH�FDSDFLWj�GL�RVVHUYD]LRQH�H�GL�ULÀHVVLRQH�
1HJOL�DQQL�GHO���FLFOR�YHQJRQR�SRVWH�OH�EDVL�SHU�OD�FRPSHWHQ]D�SOXULOLQJXH�HG�LQWHUFXOWXUDOH��
6L�SDUWH�GDO�SDWULPRQLR�OLQJXLVWLFR�GHL�EDPELQL�FKH�FRPSUHQGH�O¶LWDOLDQR��LO�GLDOHWWR�WLFLQHVH�H�
le varie lingue di origine. Le attività di Eveil aux langues stimolano nell’allievo la curiosità e 
l’interesse per le lingue. Esse permettono da una parte di valorizzare l’identità linguistica e 
culturale degli allievi e dall’altra di sviluppare le loro capacità di osservazione e di analisi di 
IHQRPHQL�OLQJXLVWLFL�H�GL�ULÀHVVLRQH�VXOOD�GLYHUVLWj�OLQJXLVWLFD��4XHVWR�DSSURFFLR�FRQWLQXD�DG�
essere valido anche nei cicli successivi.
&RQ�LO���FLFOR��LQL]LD�OR�VWXGLR�GHO�IUDQFHVH�GRYH�JOL�DOOLHYL�FRPLQFLDQR�D�FRQIURQWDUVL�FRQ�XQD�
FXOWXUD�HG�XQD�OLQJXD�EHQ�SUHFLVH��/H�VWUDWHJLH�GL�RVVHUYD]LRQH�H�GL�FRQIURQWR�DFTXLVLWH�QHO�
FRUVR�GHO���FLFOR�DLXWDQR�±�DQFKH�DWWUDYHUVR�LO�FRQIURQWR�FRQ�O¶LWDOLDQR�±�D�SUHQGHUH�FRVFLHQ]D�
GL�IHQRPHQL�H�VWUXWWXUH�OLQJXLVWLFKH�H�D�VYLOXSSDUH�VWUDWHJLH�GL�DSSUHQGLPHQWR�FRPXQL�D�WXWWH�
le lingue.
1HO���FLFOR�LQL]LD�OR�VWXGLR�GL�DOWUH�GXH�OLQJXH��LO�WHGHVFR�LQ�VHFRQGD�PHGLD�H�O¶LQJOHVH�LQ�WHU]D�PH�
GLD��/H�VWUDWHJLH�GL�RVVHUYD]LRQH�H�GL�VWXGLR�DFTXLVLWH�QHJOL�DQQL�SUHFHGHQWL�DLXWDQR�QHOO¶DS�
SUHQGLPHQWR�GL�TXHVWH�GXH�XOWHULRUL�OLQJXH�H�YHQJRQR�DSSURIRQGLWH�DWWUDYHUVR�XQ�ODYRUR�SXQ�
tuale e continuo nell’ambito del plurilinguismo.
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Eveil aux langues:
- identità linguistica e interculturale
- riflessione metalinguistica
- sviluppo di strategie

Didattica integrata:
- identità linguistica e interculturale
- riflessione metalinguistica
- sviluppo di strategie

Anno facoltativo

S
M 11

10

dialetto lingue di origine

italiano

1°
 c

ic
lo

2°
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ic
lo

3°
 c

ic
lo

7XWWH�OH�OLQJXH�VRQR�HVSUHVVLRQL�GL�UHDOWj�FXOWXUDOL�GLYHUVH�H�GDQQR�DFFHVVR�D�PDQLIHVWD]LRQL�
FXOWXUDOL��Ê�SHU�TXHVWR�PRWLYR�FKH�O¶DSSUHQGLPHQWR�GHO�IUDQFHVH��GHO�WHGHVFR�H�GHOO¶LQJOHVH�
D�VFXROD�YD�EHQ�ROWUH�OD�VHPSOLFH�DFTXLVL]LRQH�OLQJXLVWLFD�GL�TXHVWL�LGLRPL��,O�FRQIURQWR�FRQ�
le altre culture porta a relativizzare la propria cultura e a distanziarsi dagli stereotipi. Inoltre 
VYLOXSSD� LO�VHQVR�GL� ULVSHWWR�SHU� WXWWH� OH� OLQJXH�H�SDWULPRQL�FXOWXUDOL��4XHVWR�DUULFFKLPHQWR�
VIRFLD�LQ�XQD�QRWHYROH�FUHVFLWD�SHUVRQDOH�GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�FXOWXUDOH�H�VRFLDOH��6RQR�PROWH�
le persone che considerano le esperienze e conoscenze di altre lingue e culture come parte 
integrante della propria identità.

Il seguente schema riassume lo sviluppo della competenza plurilingue e interculturale:

Figura 14
Sviluppo della competenza plurilingue e interculturale
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�����0RGHOOR�GL�FRPSHWHQ]D

,O�PRGHOOR�GL�FRPSHWHQ]D�FKH�VWD�DOOD�EDVH�GHO�3LDQR�GL�VWXGLR�SHU�OH�OLQJXH�VHFRQGH�ID�FDSR�
al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)��XQR�VWUXPHQWR�FKH�RIIUH�
DPSL�UHSHUWRUL�FXL�DWWLQJHUH�SHU�LQGLYLGXDUH�LO�FRQWHVWR�G¶XVR�GHOOD�OLQJXD��DPELWL��VLWXD]LRQL��
FRQGL]LRQL��� L� WHPL� H� OH� DWWLYLWj� FRPXQLFDWLYH�� L� SURFHVVL� FRPXQLFDWLYL�� OH� FRPSHWHQ]H� H� OH�
VWUDWHJLH��,Q�EDVH�D�TXHVWH�LQGLFD]LRQL�SHU�FRPSHWHQ]D�OLQJXLVWLFD�VL�LQWHQGH�OD�FDSDFLWj�GL�
risolvere un determinato compito in una determinata situazione con gli strumenti linguistici 
adeguati. Anche il modello di competenza proposto nell’ambito di HarmoS si ispira larga�
PHQWH�DO�4&(5�
/D�VHJXHQWH�LPPDJLQH�LOOXVWUD�OH�LQWHUD]LRQL�IUD�OH�YDULH�FRPSRQHQWL�FKH�SHUPHWWRQR�GL�DIIURQ�
tare una data situazione comunicativa.

�������$PELWL�GL�FRPSHWHQ]D

1HO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�VL�GLVWLQJXRQR�FLQTXH�DPELWL�GL�FRPSHWHQ]D�

���&RPSUHQVLRQH�RUDOH
���&RPSUHQVLRQH�VFULWWD
���3URGX]LRQH�RUDOH��SDUWHFLSD]LRQH�D�FRQYHUVD]LRQL�H�SURGX]LRQH�RUDOH�FRQWLQXD�
���3URGX]LRQH�VFULWWD
���'LPHQVLRQH�SOXULOLQJXH�HG�LQWHUFXOWXUDOH

,�SULPL�TXDWWUR�DPELWL�YHQJRQR�HVSOLFLWDWL�FRQ� O¶DLXWR�GL�GHVFULWWRUL�FKH� LOOXVWUDQR�TXDQWR�XQ�
DOOLHYR�VD�IDUH�DG�XQ�GHWHUPLQDWR�PRPHQWR�GHOOD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�FRPSHWHQ]D��4XHVWL�GHVFULWWRUL�
FRPSUHQGRQR�YDUL�WLSL�GL�GLVFRUVR��SURFHVVL�GL�FRPSHWHQ]D��TXDOL�SHU�HVHPSLR�UDFFRQWDUH�R�
argomentare e descrivono successivi stadi di apprendimento che vanno da un livello ele�
PHQWDUH�¿QR�DG�XQ�OLYHOOR�DYDQ]DWR��
/H�VWUDWHJLH�FRJQLWLYH�H�PHWDFRJQLWLYH�QHFHVVDULH�SHU�VYLOXSSDUH�TXHVWL�DPELWL�VDUDQQR�HVSOLFL�
tate in documenti successivi complementari. 

Situazione comunicativa

Conoscenze
Strumenti linguistici

adeguati

Capacità
Strategie

di apprendimento e 
di comunicazione

Atteggiamenti
Apertura culturale

e interculturale

Figura 15
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,�GHVFULWWRUL�GHO�TXLQWR�DPELWR�HOHQFDQR�JOL�DWWHJJLDPHQWL��OH�FDSDFLWj�H�OH�FRQRVFHQ]H�LQHUHQ�
WL�DOOD�GLPHQVLRQH�SOXULOLQJXH�HG�LQWHUFXOWXUDOH�� ,QROWUH� LOOXVWUDQR�ULÀHVVLRQL�PHWDOLQJXLVWLFKH�
H�VWUDWHJLH�QRQ�VWUHWWDPHQWH�OHJDWH�DL�TXDWWUR�DPELWL�VRSUDPHQ]LRQDWL��3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GL�
TXHVW¶XOWLPR�DPELWR�FL�VL�ULIHULVFH�DO�Quadro di riferimento per gli approcci plurali alle lingue 
e alle culture (CARAP) elaborato dal Consiglio d’Europa. 

�������3URFHVVL�FKLDYH

Siccome i lavori del Consiglio d’Europa nell’ambito del Quadro comune europeo di riferi-
mento per le lingue��4&(5��KDQQR�SRUWDWR�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GHL�SURFHVVL�FKLDYH�QHL�GHVFULWWRUL�
VWHVVL��HVVL�QRQ�DSSDLRQR�SL��LQ�PRGR�HVSOLFLWR��4XL�GL�VHJXLWR�VL�ULFKLDPDQR�LQ�PDQLHUD�JH�
nerale i processi principali per le competenze di ricezione e di produzione.

9HQJRQR�GLVWLQWL�TXDWWUR�SURFHVVL�IRQGDPHQWDOL��SLDQL¿FDUH��HVHJXLUH��YDOXWDUH�H�ULPHGLDUH�

3LDQL¿FDUH�D�OLYHOOR�ULFHWWLYR�FRPSRUWD�OD�FDSDFLWj�GL�LGHQWL¿FDUH�LO�FRQWHVWR�H�LO�PRQGR�D�FXL�LO�
PHVVDJJLR�VL�ULIHULVFH��LQ�PRGR�GD�SRWHU�IDUH�DQWLFLSD]LRQL�VXO�FRQWHQXWR��LQTXDGUDPHQWR��

Eseguire�VLJQL¿FD�DSSRJJLDUVL�VXO�FRQWHVWR��HOHPHQWL�OLQJXLVWLFL�H�QRQ��SHU�GHGXUUH�LO�VHQVR�GL�
SDUROH�VFRQRVFLXWH�H�SHU�DFFHGHUH�DO�VHQVR�GL�XQD�IUDVH�LQWHUD�R�GL�XQ�SDUDJUDIR��XWLOL]]DQGR�
OH�SURSULH�FRQRVFHQ]H�GHO�PRQGR�H�GHO�WHPD��DQFKH�TXHOOH�DFTXLVLWH�LQ�DOWUL�FRQWHVWL�

Valutare�LPSOLFD�ULÀHWWHUH�VXOOD�YDOLGLWj�GHOOH�DQWLFLSD]LRQL�IDWWH�H�PRQLWRUDUH�L�SURJUHVVL�IDWWL�
nella comprensione.

Rimediare�YXROH�GLUH�ULYHGHUH�OH�GHGX]LRQL�H�OH�LSRWHVL�IDWWH�H�VH�QHFHVVDULR�IRUPXODUH�GHOOH�
ipotesi alternative.

Per le competenze di produzione i processi sono gli stessi come per la ricezione ma si de�
clinano in modo diverso.

3LDQL¿FDUH�VLJQL¿FD�FDSLUH�OR�VFRSR�GHO�FRPSLWR�WHQHQGR�FRQWR�GHO�GHVWLQDWDULR��SUHYHGHUH�
ULVRUVH�YDULH��RUJDQL]]DUH�LO�SURSULR�GLVFRUVR��ULSHWHUH�SURYDUH�ULSDVVDUH�LO�FRPSLWR�LQ�DQWH�
prima e scegliere alcuni strumenti linguistici caratteristici di determinate situazioni comuni�
cative.

Eseguire�YXROH�GLUH�DGDWWDUH�L�SURSUL�PH]]L�OLQJXLVWLFL�DO�FRPSLWR��FRPSHQVDUH�L�PH]]L�OLQJXLVWLFL�
DQFRUD� OLPLWDWL� VHUYHQGRVL� GL�PH]]L� TXDOL� JHQHUDOL]]DUH�� DSSURVVLPDUH�� SDUDIUDVDUH�� HFF���
FRPH�DQFKH�XWLOL]]DUH�FRQRVFHQ]H�H�VWUDWHJLH�DFTXLVLWH�LQ�DOWUL�FRQWHVWL���
 
Valutare�LPSOLFD�SDUDJRQDUH�LO�SURSULR�ULVXOWDWR�FRQ�XQ�PRGHOOR�H�ULÀHWWHUH�VXO�JUDGR�GL�ULXVFLWD�
del compito.

Rimediare VLJQL¿FD�VRVWHQHUH�XQD�FRQYHUVD]LRQH�JUD]LH�DG�DOFXQH�WHFQLFKH�GL�FRQWUROOR�H�GL�
ULSDUD]LRQH�TXDOL�ULDVFROWDUVL��RVVHUYDUH�OD�UHD]LRQH�PLPLFD�GHJOL�LQWHUORFXWRUL�HFF���LQWHJUDUH�
L�IHHG�EDFN�H�HODERUDUH�XQ�SLDQR�VWUDWHJLFR�SHU�HYLWDUH�IXWXUL�HUURUL��1HOOD�SURGX]LRQH�VFULWWD�
LQYHFH�WURYLDPR�DOWUH�WHFQLFKH�GL�FRQWUROOR�H�GL�ULSDUD]LRQH�TXDOL�OD�FRUULVSRQGHQ]D�D�GHWHU�
PLQDWL�PRGHOOL�FRPXQLFDWLYL��LO�VXFFHVVR�FRPXQLFDWLYR�R��DG�XQ�DOWUR�OLYHOOR��O¶DXWRFRUUH]LRQH�
GHJOL�HUURUL�SL��IUHTXHQWL��

Per le attività di interazione vengono attivati i processi per la ricezione e per la produzione. 
$�TXHVWL�VL�DJJLXQJRQR�SURFHVVL�SL��VSHFL¿FL�TXDOL�SUHQGHUH�OD�SDUROD��FRRSHUDUH�H�FKLHGHUH�
chiarimenti.

Competenze di ricezione

Competenze di produzione
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�����3URJUHVVLRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�QHL�WUH�FLFOL

&RPH�LOOXVWUDWR�QHO�FDSLWROR�VXOOH�¿QDOLWj�IRUPDWLYH��OD�FRPSHWHQ]D�OLQJXLVWLFD�VL�VYLOXSSD�JLj�
D�SDUWLUH�GDO���FLFOR�SHU�SRL�SURVHJXLUH�QHO����H���FLFOR�FRQ�OR�VWXGLR�VSHFL¿FR�GHOOH�OLQJXH�
seconde. 

���FLFOR

1HO���FLFOR�VL�LQL]LD�OD�VHQVLELOL]]D]LRQH�DOOH�OLQJXH�LQ�JHQHUDOH��$WWUDYHUVR�OD�YDORUL]]D]LRQH�
GHOOH� OLQJXH�SDUODWH� LQ�FDVD�GDL�EDPELQL�DOORJORWWL��TXHVWL�XOWLPL�YHQJRQR�DLXWDWL�D�FRVWUXLUH�
XQ¶LGHQWLWj�VRFLDOH�QHOOD�TXDOH�TXHVWH�OLQJXH�RFFXSDQR�XQR�VSD]LR�LPSRUWDQWH��
,QROWUH��LO�ODYRUR�GL�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�OLQJXH�SUHVHQWL�LQ�FODVVH�SRQH�OH�EDVL�SHU�XQ¶DSHUWXUD�
sulla diversità: a partire dalla constatazione che alcuni bambini parlano più lingue essi ca�
SLVFRQR�FKH�O¶LWDOLDQR�QRQ�q�O¶XQLFD�OLQJXD�HVLVWHQWH��PD�FKH�q�XQ�VLVWHPD�OLQJXLVWLFR�WUD�DOWUL��
8VFLUH�GD�XQD�UDSSUHVHQWD]LRQH�PRQROLQJXH�GHO�PRQGR�q�XQD�FRQGL]LRQH�LQGLVSHQVDELOH�SHU�
DSULUVL�SULPD�DOOH�DOWUH�OLQJXH�H��LQ�XQ�VHFRQGR�PRPHQWR��SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOH�OLQJXH�D�
scuola. 
,�EDPELQL� LPSDUDQR�FKH�PROWH� OLQJXH�VRQR� OHJDWH�GD�UDSSRUWL�GL�©SDUHQWHODª��FKH�FL�VRQR�
SUHVWLWL�FRQWLQXL� IUD� ORUR�H�FKH�HVVH�HYROYRQR�FRVWDQWHPHQWH��$WWUDYHUVR� OH�DWWLYLWj�GL�Eveil 
aux langues� VL� YRJOLRQR�DFFRJOLHUH�H� OHJLWWLPDUH� OH� OLQJXH�GL� WXWWL� L�EDPELQL�� WHPDWL]]DUH� LO�
ruolo dell’italiano e l’esistenza del plurilinguismo e sensibilizzare i bambini a realtà culturali 
GLYHUVH�GDOOD�ORUR��$WWUDYHUVR�OD�VFRSHUWD�GL�DOFXQL�IHQRPHQL�OLQJXLVWLFL��VRSUDWWXWWR�LQ�DPELWR�
IRQHWLFR��YLHQH�VWLPRODWD�OD�FXULRVLWj�GHL�EDPELQL�H�YHQJRQR�VYLOXSSDWH�OH�SULPH�VWUDWHJLH�GL�
osservazione. 
Il Portfolio europeo delle lingue��3(/��q�XQR�VWUXPHQWR�LGHDOH�SHU�LQWHJUDUH�WDOH�ODYRUR�

���FLFOR

3UHPHVVD�

,Q�TXHVWD�IDVFLD�GL�HWj�O¶DSSURFFLR�GLGDWWLFR�RULHQWDWR�DOO¶D]LRQH�si traduce in alcuni concetti 
FKH�IDQQR�SDUWH�GL�XQD�YLVLRQH�ROLVWLFD�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GHO�EDPELQR��/H�GXH�FRPSRQHQWL�
HVVHQ]LDOL��OD�YRORQWj�GL�DJLUH�H�OH�HPR]LRQL��FRVWLWXLVFRQR�OD�WHOD�GL�IRQGR�VX�FXL�LQQHVWDUH�
O¶LQVHJQDPHQWR�GHO�IUDQFHVH��3DUWHQGR�GD�VLWXD]LRQL�GL�FRPXQLFD]LRQH�UHDOL�LO�EDPELQR�LP�
SDUD�LO�IUDQFHVH��$WWUDYHUVR�O¶XVR�GL�HVSUHVVLRQL�¿VVH�(chunks)��O¶LPLWD]LRQH��OD�ULSHWL]LRQH�H�OD�
memorizzazione in situazioni ludiche il bambino si appropria progressivamente ed in modo 
LPSOLFLWR�GHOOH�VWUXWWXUH�OLQJXLVWLFKH�HOHPHQWDUL��*UD]LH�DO�FRQIURQWR�SULQFLSDOPHQWH�LPSOLFLWR�
FRQ�XQ�DOWUR� VLVWHPD� OLQJXLVWLFR� �OLQJXD�PDGUH�R� OLQJXD�GHO� WHUULWRULR��� O¶DOOLHYR� FRPLQFLD�D�
UHQGHUVL�FRQWR�FKH�OD�OLQJXD�q�XQ�VLVWHPD�FRQ�UHJROH�GL�IXQ]LRQDPHQWR�SURSULH�FKH�SRVVRQR�
essere diverse o uguali alle altre lingue. 

&RPSUHQVLRQH�RUDOH

/¶DOOLHYR�q�FRQIURQWDWR�FRQ�VLWXD]LRQL�GL�FRPXQLFD]LRQH�OHJDWH�DO�VXR�PRQGR��IDPLJOLD��VFXROD��
SDVVDWHPSL��FLER��IHVWH��HFF��9LHQH�DELWXDWR�VLQ�GDOO¶LQL]LR�DG�XQD�YDULHWj�GL�YRFL�H�LQWRQD]LRQL��
&DQ]RQL�H�¿ODVWURFFKH�FRVWLWXLVFRQR�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GHOO¶LQSXW�OLQJXLVWLFR�SHU�DLXWDUH�D�
memorizzare alcuni chunks�H�LQWRQD]LRQL�WLSLFKH�GHO�IUDQFHVH�

&RPSUHQVLRQH�VFULWWD

Vengono proposti testi molto brevi e semplici che riprendono elementi incontrati nelle situa�
]LRQL�RUDOL�OHJDWH�DOOD�YLWD�GL�WXWWL�L�JLRUQL��/¶DOOLHYR�q�LQ�JUDGR�GL�FDSLUH�LQIRUPD]LRQL�HVVHQ]LDOL�
grazie a strutture memorizzate o singole parole conosciute. 

3URGX]LRQH�RUDOH��SDUWHFLSD]LRQH�D�FRQYHUVD]LRQL�H�SURGX]LRQH�RUDOH�FRQWLQXD�

Con parole semplici e chunks�O¶DOOLHYR�ULHVFH�D�GDUH�LQIRUPD]LRQL�VXOOD�SURSULD�SHUVRQD��VXL�
VXRL�JXVWL�H�VXOOH�VXH�SUHIHUHQ]H��,PSDUD�OH�SULQFLSDOL�IRUPH�GL�LQWHUD]LRQH�TXDOL�VDOXWL�H�IRUPH�
GL�FRUWHVLD��Ê�LQ�JUDGR�GL�ULVSRQGHUH�DG�DOFXQH�GRPDQGH�HVVHQ]LDOL�H�IRUPXODUOH�D�VXD�YROWD�
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3URGX]LRQH�VFULWWD

/¶DOOLHYR�q�LQ�JUDGR�GL�ULSURGXUUH�PRGHOOL�GL�WHVWR�H�GL�SHUVRQDOL]]DUOL�SHU�GHVFULYHUH�VLWXD]LRQL�
VHPSOLFL�GHOOD�SURSULD�YLWD�TXRWLGLDQD��Ê�LQ�JUDGR�GL�FRPSOHWDUH�IRUPXODUL�FKH�FKLHGRQR�LQIRU�
mazioni sulla propria persona e scrivere messaggi molto brevi.

'LPHQVLRQH�SOXULOLQJXH�HG�LQWHUFXOWXUDOH

Entrando in contatto con le lingue e le culture presenti in classe l’allievo prende coscienza di 
UHDOWj�GLIIHUHQWL�GDOOD�VXD��9DORUL]]DQGR�OH�OLQJXH�GL�RULJLQH�GHL�EDPELQL�VL�VWLPROD�OD�FXULRVLWj�
e l’apertura di tutti verso mondi diversi che coesistono in una società plurilingue.

���FLFOR

3UHPHVVD

*OL� DOOLHYL� LPSDUDQR� D� ULÀHWWHUH� VXO� ORUR�PRGR� GL� ODYRUDUH�� VXL� ORUR�PRGL� GL� DSSUHQGHUH� H�
VYLOXSSDQR�PDQ�PDQR�VWUDWHJLH�GL�DSSUHQGLPHQWR�H�WHFQLFKH�GL�ODYRUR��VFHJOLHQGROH�LQ�IXQ�
zione del compito comunicativo che devono risolvere. Per le competenze ricettive si tratta 
DG�HVHPSLR�GL�DWWLYDUH� OH�SUHFRQRVFHQ]H��GL�FRQFHQWUDUVL�VX�TXHOOR�FKH�q�FRQRVFLXWR�H�GL�
UHSHULUH� LQIRUPD]LRQL�GD�HOHPHQWL�H[WUDOLQJXLVWLFL��3HU� OH�FRPSHWHQ]H�SURGXWWLYH�VL� WUDWWD�GL�
DSSOLFDUH�VWUDWHJLH�TXDOL�SLDQL¿FDUH�LO�WHVWR��VFULWWR�H�RUDOH���RUJDQL]]DUOR�VHFRQGR�LO�WLSR�GL�
GLVFRUVR��PRQLWRUDUOR�H�ULIRUPXODUOR�XWLOL]]DQGR�PRGHOOL�FRQRVFLXWL��$�TXHVWH�VL�DJJLXQJRQR�
VWUDWHJLH�GL�QDWXUD�PHWRGRORJLFD��TXDOL�VDSHU�XVDUH�XQ�GL]LRQDULR��VDSHU�FRQVXOWDUH�DOWUL�PH]�
]L�SHU�UHSHULUH�LQIRUPD]LRQL��S�HV��JUDPPDWLFD�VFRODVWLFD��VXSSRUWL�LQIRUPDWLFL���XVDUH�YDULH�
WHFQLFKH�GL�PHPRUL]]D]LRQH��HFF�
/D� ULÀHVVLRQH� HVSOLFLWD� VXO� IXQ]LRQDPHQWR� GHOOH� GLYHUVH� OLQJXH� �FRPSUHVD� O¶LWDOLDQR� FRPH�
/��� IDYRULVFH� LO�FROOHJDPHQWR� WUD� L�VLQJROL�VDSHUL�GLVFLSOLQDUL�H�FRQWULEXLVFH�DOOR�VYLOXSSR�GL�
XQD�FRPSHWHQ]D�SOXULOLQJXH��UHQGHQGR�FRVu�SL��HI¿FDFH�O¶DSSUHQGLPHQWR�LQ�JHQHUDOH�GHOOH�
lingue.
/¶DXWRYDOXWD]LRQH�DFFRPSDJQD�LO�SURFHVVR�GL�DSSUHQGLPHQWR�LQ�WXWWH�OH�VXH�IDVL��$WWUDYHUVR�
OD�ULÀHVVLRQH�VXO�SURSULR�PRGR�GL�ODYRUDUH��VXOOD�SURJUHVVLRQH�IDWWD��O¶DOOLHYR�LPSDUD�GD�XQ�ODWR�
D�ULFRQRVFHUH�L�VXRL�SXQWL�GHEROL�H�IRUWL�H�GDOO¶DOWUR�D�JHVWLUH�LQ�PRGR�VHPSUH�SL��DXWRQRPR�LO�
suo apprendimento.

&RPSUHQVLRQH�RUDOH

/¶DOOLHYR�q�FRQIURQWDWR�FRQ�GLYHUVH�VLWXD]LRQL�GL�FRPXQLFD]LRQH�OHJDWH�DOOD�VXD�TXRWLGLDQLWj�H�
DJOL�LQWHUHVVL�GL�TXHVWD�IDVFLD�GL�HWj��3DUWHQGR�GDOOD�FRPSUHQVLRQH�GL�VLQJROH�SDUROH�H�SDUWL�GL�
IUDVL��DUULYHUj�PDQ�PDQR�D�FDSLUH�WHVWL�OLQJXLVWLFDPHQWH�SL��HVLJHQWL�H�FRQ�SL��LQWHUORFXWRUL�
/D�GLYHUVL¿FD]LRQH�GHOOH�IRQWL��GDOOD�FRPSUHQVLRQH�GL�VHPSOLFL�LVWUX]LRQL�GHO�GRFHQWH�D�TXHOOD�
di brevi trasmissioni audio e audiovisive) e un graduale aumento del ritmo dei brani proposti 
portano l’allievo a progredire nella sua abilità a capire sia il senso generale del testo sia 
LQIRUPD]LRQL�VSHFL¿FKH��

&RPSUHQVLRQH�VFULWWD

/¶DOOLHYR�DIIURQWD�YDUL�WLSL�GL�WHVWR��S�HV��LVWUX]LRQL��OHWWHUH��DUWLFROL��FRQFHUQHQWL�LO�VXR�PRQGR�
circostante progressivamente più complessi sia a livello linguistico sia a livello di contenuto. 
&DSLVFH�O¶HVVHQ]LDOH�GHO�WHVWR�HG�q�LQ�JUDGR�GL�ULFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�SL��GHWWDJOLDWH�VHFRQGR�
OH�QHFHVVLWj��$FTXLVHQGR�XQD�FHUWD�DELOLWj�QHOOD�FRPSUHQVLRQH�VYLOXSSD�DQFKH�LO�SLDFHUH�GHOOD�
lettura.
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3URGX]LRQH�RUDOH��SURGX]LRQH�FRQWLQXD�H�SDUWHFLSD]LRQH�D�FRQYHUVD]LRQL�

/¶DXOD�VFRODVWLFD�q�LO�OXRJR�SHU�HFFHOOHQ]D�LQ�FXL�O¶DOOLHYR�SXz�FRPLQFLDUH�DG�HQXQFLDUH�GDSSUL�
PD�VLQJROH�IUDVL��©IRUPXOHª��OLQJXD�GL�FODVVH��SHU�SRL�SDVVDUH�DG�XQ¶LQWHUD]LRQH�SL��R�PHQR�OL�
EHUD�VX�DUJRPHQWL�WUDWWDWL�LQ�FODVVH��IDPLJOLD��VSRUW��HFF����$FTXLVLVFH�PDJJLRUH�VFRUUHYROH]]D�
H�SUHFLVLRQH�FKH�JOL�SHUPHWWRQR�GL�IDUVL�FDSLUH�FRQ�LQWHUYHQWL�EUHYL�LQ�VLWXD]LRQL�GL�FRPXQLFD�
]LRQH�DELWXDOL��HVSULPHUH�SUHIHUHQ]H�H�RSLQLRQL�SHUVRQDOL��SDUWHFLSDUH�D�FRQYHUVD]LRQL���

3URGX]LRQH�VFULWWD

Sulla base di modelli l’allievo impara a costruire brevi testi di varia natura (presentazione 
SHUVRQDOH��DXJXUL��OHWWHUH��PDLO��HFF���VX�DUJRPHQWL�GHOOD�VXD�VIHUD�IDPLOLDUH�XWLOL]]DQGR�DXVLOL�
GL� ULIHULPHQWR� �WDEHOOH��GL]LRQDUL��HFF����3DUWHQGR�GDOOD�FRVWUX]LRQH�GL�VLQJROH� IUDVL� O¶DOOLHYR�
riesce a scrivere testi sempre più coerenti e complessi.

'LPHQVLRQH�SOXULOLQJXH�H�LQWHUFXOWXUDOH

(VVHUH�FRQIURQWDWL� FRQ�DOWUH� OLQJXH�H�FXOWXUH�VWLPROD� OD� FXULRVLWj��SHUPHWWH�GL�SUHQGHUH� OH�
distanze da stereotipi e di aprirsi agli altri. 
/D�FRQRVFHQ]D�GL�FRGLFL�VRFLDOL�H�GHO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�DOWUXL�IDFLOLWD�O¶LQWHUD]LRQH��/H�HVSH�
ULHQ]H�YLVVXWH�LQ�TXHVW¶DPELWR�FRQWULEXLVFRQR�D�VHQWLUVL�SDUWH�GL�XQD�VRFLHWj�PXOWLFXOWXUDOH�H�
SOXULOLQJXH�H�D�VRVWHQHUQH�L�YDORUL��FLz�FKH�SRUWD�DG�XQD�FUHVFLWD�SHUVRQDOH�GHOO¶DOOLHYR�
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�������/LYHOOL�GL�¿QH�FLFOR�

/H�FRPSHWHQ]H�OLQJXLVWLFKH�GD�UDJJLXQJHUH�SHU�OD�¿QH�GL�RJQL�FLFOR�VL�ULIHULVFRQR�DL�OLYHOOL�GHO�
4&(5�H�DOOH�FRPSHWHQ]H�IRQGDPHQWDOL�SHU�OH�OLQJXH�VHFRQGH�GH¿QLWH�DOO¶LQWHUQR�GHO�&RQFRU�
GDWR�+DUPR6� �YHGL�DQFKH� OH� WDEHOOH������� ³3URJUHVVLRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H´���6L� WUDWWD�GL�
obiettivi di sviluppo raggiungibili grazie all’implementazione progressiva di una didattica in�
WHJUDWD��DJOL�DSSURFFL�SOXULOLQJXL�H�LQWHUFXOWXUDOL�� �FRPSUHVD�OD�SURPR]LRQH�GL�SURJUDPPL�GL�
scambio.

/R�VYLOXSSR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�QHOOD�SULPD�/��VL�EDVD�VXOOH�FRPSHWHQ]H�JLj�DFTXLVLWH�QHOOD�OLQ�
gua di scolarizzazione e nelle attività di Éveil aux langues. Lo stesso vale per ogni lingua suc�
FHVVLYDPHQWH�VWXGLDWD�D�VFXROD��,�OLYHOOL�VL�ULIHULVFRQR�DJOL�RELHWWLYL�GH¿QLWL�SHU�OD�¿QH�GHL�FLFOL�
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Figura 16 
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�������3URJUHVVLRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H 121

Tabelle 27-30

Gli allievi sono in grado di comprendere alcune parole ed espressioni ben note a condizione che si parli molto 
lentamente, scandendo le parole e facendo lunghe pause per lasciare il tempo di capire il senso degli 
enunciati. In una conversazione su temi familiari con un interlocutore ben disposto, gli allievi riescono a com-
prendere sufficientemente per reagire in modo semplice quando questo si rivolge direttamente a loro e si 
esprime in modo lento e chiaro, ripetendo e riformulando in modo semplice.

In situazioni note e quando si tratta di temi familiari, gli allievi sono in grado di cogliere l’essenziale di annunci 
o di messaggi semplici, chiari e brevi a condizione che si parli lentamente e chiaramente. In una conversa-
zione su temi familiari riescono a capire l’essenziale a condizione che gli interlocutori parlino in modo lento e 
ben articolato e che aiutino quando ne hanno bisogno, p.es. ripetendo ciò che hanno detto o riformulandolo 
diversamente.

Gli allievi sono in grado di comprendere di cosa si tratta nelle conversazioni in loro presenza. Sono in grado di 
cogliere informazioni essenziali da brevi brani registrati che trattano di temi quotidiani e che comprendono 
sequenze prevedibili, a condizione che si parli lentamente e in modo chiaramente articolato. In una conversa-
zione su temi familiari riescono a comprendere l’essenziale e singole informazioni importanti quando si parla 
loro in modo ben articolato, e se possono domandare precisazioni o spiegazioni.

Gli allievi sono in grado di capire nel loro complesso la maggior parte dei testi orali su temi a loro noti, purché 
si parli in modo chiaro e nella lingua standard. Sono in grado di capire i punti essenziali di una conversazione 
di una certa lunghezza in ambiti a loro conosciuti. Gli allievi sono in grado di capire indicazioni dettagliate su 
temi familiari.

A1.2

A2.1

A2.2

B1.2

Comprensione orale

Gli allievi sono in grado di leggere un testo semplice e molto breve, frase per frase, e di comprendere certe 
informazioni formulate in modo chiaro, a condizione che sia possibile rileggere il testo più volte e a condizione 
che il lessico e la grammatica siano molto semplici ed il tema o il tipo di testo siano molto familiari. In presenza 
di un materiale informativo semplice e di descrizioni semplici e brevi, riescono a farsi un'idea del contenuto.

Gli allievi sono in grado di leggere brevi testi e brevi passaggi di testi di una certa lunghezza riguardanti temi 
familiari, concreti, traendone singole informazioni o cogliendo il messaggio principale a condizione che i testi 
siano redatti in una lingua semplice (vocabolario costituito da parole molto correnti o note in altre lingue o facili da 
dedurre dal contesto; grammatica semplice).

Gli allievi sono in grado di leggere testi relativamente brevi su temi familiari per trovare e comprendere informa-
zioni importanti e coglierne gli enunciati principali, a condizione che i testi siano scritti in una lingua riferita alla 
vita quotidiana e alla vita scolastica.

Gli allievi sono in grado di leggere testi brevi, articoli e resoconti relativi a temi di attualità o ad argomenti noti in 
cui sono esposti opinioni, valutazioni o punti di vista. Sono in grado di capire il tema generale e di selezionare 
determinate informazioni in testi specifici non complessi. Riescono a capire in modo abbastanza dettagliato una 
lettera personale in cui si parla di avvenimenti, sentimenti e di desideri. Riescono a capire in testi narrativi sem-
plici la trama, i personaggi ed altre informazioni importanti.

A1.2

A2.1

A2.2

B1.2

Comprensione scritta
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Gli allievi sono in grado di utilizzare brevi frasi ed espressioni per la maggior parte isolate e apprese in prece-
denza, per dare informazioni su persone, luoghi, oggetti e per esprimere preferenze e opinioni. Gli allievi sono 
in grado di farsi capire quando un interlocutore ben disposto si rivolge loro direttamente, a condizione che si 
esprima lentamente, chiaramente, ripetendo e riformulando in modo semplice. Sono in grado di comprendere 
e utilizzare espressioni familiari e frasi molto semplici, riferite a dei bisogni semplici e concreti. Sono in grado 
di rispondere con singole parole, espressioni o frasi brevi e fare delle domande, per lo più memorizzate.

Utilizzando una breve serie di semplici frasi ed espressioni, gli allievi sono in grado di descrivere persone e 
luoghi, membri della famiglia e condizione di vita, di raccontare di attività familiari e di esprimere preferenze ed 
opinioni su temi semplici e familiari e giustificarle in modo molto semplice. Gli allievi sono in grado di sostenere 
una conversazione molto breve a condizione che l'interlocutore li aiuti a mantenere la conversazione. In una 
conversazione su temi familiari riescono a capire l’essenziale e a segnalare di aver capito a condizione che gli 
interlocutori parlino in modo lento e ben articolato e che aiutino quando ne hanno bisogno, p.es. ripetendo ciò 
che hanno detto o riformulandolo diversamente. Sono in grado di scambiare informazioni su temi familiari, 
utilizzando espressioni semplici. Gli allievi sono in grado di fare domande semplici e di rispondere a domande 
semplici, di parlare brevemente di un tema familiare o di reagire a ciò che ne hanno detto altri.

Con un po’ di aiuto gli allievi sono in grado di partecipare discretamente a conversazioni, a condizione che si 
tratti di situazioni di conversazione strutturate in un ambito familiare. Riescono a comprendere l’essenziale e 
le informazioni specifiche importanti quando si parla loro in modo ben articolato, e se possono domandare 
precisazioni o spiegazioni e sono capaci di reagire a ciò che hanno detto altri. Sono in grado di scambiare 
pensieri e informazioni su temi familiari con frasi e espressioni semplici e di farsi capire in situazioni abituali. 
Utilizzando una serie di semplici frasi ed espressioni in sequenza lineare, gli allievi sono in grado di descrivere 
situazioni abituali e cose semplici, note, tratte dall’ambiente circostante, di parlare di un evento o di attività 
presenti e passate e di esprimere preferenze ed opinioni su temi legati al loro vissuto e giustificarle in modo 
semplice.

Gli allievi sono in grado di partecipare a conversazioni di una certa durata con altri coetanei su interessi 
comuni, a condizione che tutti cerchino di facilitare la reciproca comprensione. Sono in grado di esprimere la 
propria opinione su diversi temi quotidiani e sono anche in grado di giustificarla; sanno anche formulare delle 
proposte in merito a decisione di ordine pratico da prendere. Sono in grado di esprimere i propri sentimenti 
rispetto a delle esperienze vissute citando i motivi che hanno suscitato tali sentimenti. Sono in grado di parlare 
in modo comprensibile e abbastanza fluente in situazioni quotidiane.

A1.2

A2.1

A2.2

B1.2

Espressione orale

Gli allievi sono in grado di scrivere frasi semplici su se stessi o su altre persone. Sono in grado di descrivere 
con parole semplici degli oggetti della vita quotidiana e delle situazioni semplici. Sono in grado di domandare o 
fornire per iscritto delle informazioni personali semplici e scrivere brevi e semplici messaggi.

Gli allievi sono in grado di scrivere testi semplici, piuttosto brevi, su persone e ambiti familiari. Sono in grado di 
riferire in modo semplice e breve di avvenimenti ed esperienze che li riguardano e sono in grado di raccontare 
storie molto semplici. Sono in grado di scrivere note e messaggi semplici e brevi per esprimere bisogni perso-
nali e sono in grado di scrivere lettere personali molto semplici.

Gli allievi sono in grado di scrivere testi semplici, su argomenti familiari o concernenti i propri ambiti d’interesse. 
Sono in grado di descrivere molto brevemente con un linguaggio semplice importanti avvenimenti e esperienze 
personali. Sono in grado di raccontare una storia semplice. Sono in grado informare con appunti o semplici 
messaggi su cose quotidiane.

Gli allievi sono in grado di descrivere situazioni quotidiane o eventi con frasi complete utilizzando alcuni connet-
tori logici. Riescono a riassumere testi semplici su temi noti aggiungendo la propria opinione. Gli allievi sono in 
grado di scrivere testi semplici, in forma ridotta e comprensibile su esperienze che hanno vissuto anche senza 
dover ricorrere a un aiuto.

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

Espressione scritta
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�������3URJUHVVLRQH�GHOOD�GLPHQVLRQH�SOXULOLQJXH�H�LQWHUFXOWXUDOH

���FLFOR

&RQIURQWDWL�FRQ�OD�GLYHUVLWj�OLQJXLVWLFD�SUHVHQWH�LQ�FODVVH��JOL�DOOLHYL�LPSDUDQR�DG�RVVHUYDUH�
HOHPHQWL�OLQJXLVWLFL�VHPSOLFL��IRQHWLFL�H�QRQ��H�D�VFRSULUH�HG�DSSUH]]DUH�OD�GLYHUVLWj�FXOWXUDOH�
e linguistica dei compagni.

Tabella 31 

123

sono sensibili alle differenze linguistiche e culturali all’interno della propria classe.

hanno un atteggiamento positivo verso la diversità culturale e linguistica.

osservare elementi fonetici semplici.

percepire la prossimità o la distanza fra i vari suoni.

esprimere le loro conoscenze sulle lingue.

sanno che esistono situazioni di multilinguismo / plurilinguismo nella vita quotidiana di alcuni compagni.

sanno che ci sono delle differenze nel funzionamento dei sistemi di scrittura, di fonologia e di fonetica 
nelle diverse lingue.

conoscono alcune regole, norme e valori socioculturali (saluti, necessità quotidiane, ecc.) che possono 
essere differenti nelle diverse culture.

Atteggiamenti 
Gli allievi

Capacità
Gli allievi sanno

Conoscenze 
Gli allievi

1°ciclo



A
re

a
 lin

g
u

e
 - L2

Tabella 32

���FLFOR

2VVHUYDUH�IHQRPHQL�OLQJXLVWLFL��TXDOL�OD�SURVVLPLWj�R�OD�GLVWDQ]D�IUD�L�YDUL�VXRQL��SHUPHWWH�DJOL�
allievi di sviluppare una conoscenza della ricchezza linguistica e culturale presente in classe.
Il plurilinguismo di alcuni dei loro compagni li porta a rendersi conto che la cultura e l’identità 
OLQJXLVWLFD�KDQQR�XQ¶LQÀXHQ]D�VXOOD�YLWD�GL�WXWWL�L�JLRUQL�H�VXL�UDSSRUWL�WUD�OH�SHUVRQH��
/¶RVVHUYD]LRQH�GL�GLIIHUHQ]H�H�VLPLOLWXGLQL�WUD�OD�SURSULD�OLQJXD�H�OH�DOWUH�VWLPROD�OD�FXULRVLWj�H�
vuole portare ad una apertura verso le diverse lingue e culture. 
$WWUDYHUVR�OD�ULÀHVVLRQH�VXL�SURSUL�SURFHVVL�GL�DSSUHQGLPHQWR�JOL�DOOLHYL�FRPLQFLDQR�DG�DSSOL�
care alcune strategie di studio.

124

sono sensibili alle differenze linguistiche e culturali all’interno della propria classe.

sono curiosi di fronte alle differenze e similitudini tra la propria lingua e le altre.

hanno un atteggiamento positivo verso la diversità culturale e linguistica dell’altro.

sono aperti verso le lingue/culture straniere insegnate a scuola e motivati per studiarle.

hanno fiducia nelle proprie capacità di apprendimento delle lingue e nelle capacità di estendere le proprie 
competenze linguistiche.

stabilire corrispondenze fra grafemi e fonemi.

percepire la prossimità o la distanza fra i vari suoni.

osservare fenomeni linguistici e culturali utilizzando un approccio induttivo.

identificare le parole di origine internazionale.

esprimere le loro conoscenze sulle lingue.

utilizzare correttamente alcune formule di cortesia.

applicare in modo cosciente alcune strategie di apprendimento.

osservare i propri processi di apprendimento.

sanno che le lingue funzionano secondo regole e norme.

sanno che due parole identiche o che si assomigliano nelle diverse lingue non hanno necessariamente lo 
stesso significato.

sanno che ci sono delle differenze nel funzionamento dei sistemi di scrittura, di fonologia e di fonetica 
nelle diverse lingue.

sanno che sonorità vicine possono essere rese con delle grafie molto diverse da una lingua all’altra.

sanno che l'ordine delle parole può variare da una lingua all'altra.

sanno che esistono parole in una lingua prese in prestito da un’altra (p.es. taxi, computer, hotel).

sanno che ci sono differenze e somiglianze nella comunicazione verbale/non verbale nelle diverse lingue 
(espressione di sentimenti, regole di conversazione, uso delle forme di cortesia, ecc.).

conoscono alcune regole, norme e valori socioculturali (saluti, necessità quotidiane, ecc.) che possono 
essere differenti nelle diverse culture.

sanno che la cultura e l’identità culturale hanno un’influenza sulle interazioni comunicative.

conoscono certi elementi che caratterizzano la propria cultura rispetto ad altre culture/lingue che vengono 
studiate a scuola. 

sanno che esistono situazioni di multilinguismo / plurilinguismo nella vita quotidiana di alcuni compagni.

sanno che in una nazione si parla spesso più di una lingua e che le frontiere politiche spesso non corrispondono 
a quelle linguistiche.

sanno che esistono delle famiglie linguistiche, conoscono alcune lingue che appartengono ad esse.

Atteggiamenti 
Gli allievi

Capacità
Gli allievi sanno

Conoscenze 
Gli allievi
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/D�FUHVFHQWH�FXULRVLWj�YHUVR�OD�VFRSHUWD�GHO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOD�SURSULD�OLQJXD�H�FXOWXUD�QRQFKp�
GL�TXHOOH�DOWUXL��DLXWD�JOL�DOOLHYL�DG�DSSUH]]DUH�PDJJLRUPHQWH�OD�GLYHUVLWj�OLQJXLVWLFD�H�FXOWXUDOH�
Il bagaglio più ampio di conoscenze e competenze di cui gli allievi dispongono nelle diverse 
OLQJXH�H�XQD�PDJJLRUH�¿GXFLD�QHOOH�SURSULH�FDSDFLWj�SHUPHWWRQR�ORUR�GL�DIIURQWDUH�OH�QXRYH�
V¿GH�QHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GL�XQ¶XOWHULRUH�OLQJXD��*OL�DOOLHYL�VDQQR�DSSOLFDUH�LQ�PRGR�VHPSUH�
SL��FRVFLHQWH�VWUDWHJLH�GL�VWXGLR�XWLOL�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�GL�WXWWH�OH�OLQJXH��FRPSUHVD�OD�OLQ�
gua di scolarizzazione.

Tabella 33 
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sono aperti verso le lingue/culture straniere insegnate a scuola e motivati per studiarle.

hanno fiducia nelle proprie capacità di apprendimento delle lingue e nelle capacità di estendere le 
proprie competenze linguistiche.
sono sensibili alle differenze linguistiche e culturali all’interno della propria classe.
sono curiosi verso la scoperta del funzionamento della propria lingua/cultura e di altre lingue e culture.

sono disposti a superare le proprie resistenze e reticenze verso ciò che è linguisticamente/culturalmente 
diverso.
attribuiscono un valore ai contatti          considerano l’identità plurilingue/ 
linguistici e culturali.           pluriculturale come un plusvalore.

mettere in relazione somiglianze e differenze tra le lingue/le culture a partire dall’osservazione di certi 
elementi (fonetici, lessicali, sintattici ecc. ).

identificare alcune lingue sulla base di alcune forme linguistiche (suoni, grafemi, parole conosciute, 
indicatori grammaticali conosciuti).
identificare le parole di origine internazionale.

dedurre almeno parzialmente il senso di un enunciato di una lingua poco conosciuta a loro grazie 
all’individuazione di alcune parole e all’analisi della struttura morfosintattica.
costruire un sistema di corrispondenze/non-corrispondenze tra lingue padroneggiate a livelli diversi.

utilizzare le conoscenze e competenze di cui dispongono in una lingua per attività di comprensione/di 
produzione in un’altra lingua.
             riferire in una lingua semplici domande e
                         informazioni sulla persona o su  situazioni
             quotidiane trattate in un’altra lingua.
identificare le categorie e le funzioni grammaticali (articolo, genere ecc.).

identificare le proprie strategie di lettura e di scrittura nella L1 e utilizzare quelle più appropriate nella L2.
utilizzare strumenti linguistici di riferimento (dizionari, grammatiche).
applicare in modo cosciente alcune strategie di apprendimento e applicarle in nuove situazioni.
trarre profitto da esperienze di apprendimento anteriori (transfert).
osservare i propri processi di apprendimento.        controllare i propri processi di apprendimento.
riflettere sul proprio processo di apprendimento.
sanno che le lingue funzionano secondo regole e norme.

sanno che due parole identiche o che si assomigliano nelle diverse lingue non hanno necessariamente 
lo stesso significato.
sanno che sonorità vicine possono esser rese con delle grafie molto diverse da una lingua all’altra.
sanno che l'ordine delle parole può variare da una lingua all'altra.

sanno che non esiste una corrispondenza parola per parola tra le lingue e che una parola in una lingua 
può corrispondere a due o più parole in un altra lingua.
sanno che nelle diverse lingue le parole possono essere costruite in modo diverso.
sanno che esistono parole in una lingua prese in prestito da un’altra (p.es. taxi, computer, hotel).
sanno che per apprendere una lingua ci si può basare sulle assomiglianza fra le lingue.
sanno che esistono delle famiglie linguistiche, conoscono alcune lingue che appartengono ad esse.

sanno che ci sono differenze e assomiglianze nella comunicazione verbale/non verbale nelle diverse 
lingue (espressione di sentimenti, regole di conversazione, uso delle forme di cortesia, ecc.).

conoscono alcune regole, norme e valori socioculturali (saluti, necessità quotidiane, ecc.) che possono 
essere differenti nelle diverse culture.

conoscono certi elementi che caratterizzano la propria cultura rispetto ad altre culture/lingue che 
vengono studiate a scuola. 
sanno che esistono situazioni di multilinguismo / plurilinguismo in diversi paesi/regioni.

sanno che in una nazione si parla spesso più di una lingua e che le frontiere politiche spesso non corrispon-
dono a quelle linguistiche.

sanno che è importante conoscere le proprie strategie di apprendimento in modo da poterle adattare agli 
obiettivi da raggiungere.
sanno che il proprio repertorio comunicativo è da adattare al contesto sociale e culturale.
conoscono strategie che permettono di risolvere conflitti interculturali.

Atteggiamenti 
Gli allievi

Capacità
Gli allievi sanno

Conoscenze 
Gli allievi

3°ciclo SM I° biennio SM II° biennio
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,PSDUDUH�XQD�OLQJXD�q�XQD�FRVWUX]LRQH�DWWLYD�GL�FRPSHWHQ]H�GD�SDUWH�GHOO¶DOOLHYR��DSSURFFLR�
RULHQWDWR�DOO¶D]LRQH���6LJQL¿FD�FRVWUXLUVL�XQ� LQVLHPH�GL�FRPSHWHQ]H� �SURGXWWLYH�H� ULFHWWLYH��
FKH�SHUPHWWRQR�GL�DIIURQWDUH�VLWXD]LRQL�FRPXQLFDWLYH�DWWLYDQGR�OH�VWUDWHJLH�SL��DSSURSULDWH�
per risolvere un dato compito. 

L’approccio orientato all’azione e ai contenuti

1HOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOH�OLQJXH�VHFRQGH�EDVDWR�VXOO¶DSSURFFLR�RULHQWDWR�DOO¶D]LRQH��OD�FRP�
petenza nelle L2 viene costruita da una parte tramite il lavoro su contenuti e temi e dall’altra 
WUDPLWH�O¶DJLUH�DWWUDYHUVR�OD�OLQJXD�LQ�VLWXD]LRQL�FRQFUHWH��*OL�DOOLHYL�GLYHQWDQR�JOL�DWWRUL�SULPL��
capaci di risolvere con l’aiuto della lingua compiti comunicativi in situazioni date. Argomenti 
H�WHPL�VFHOWL�GHYRQR�HVVHUH�VLJQL¿FDWLYL�SHU�O¶DOOLHYR��LQHUHQWL�DG�DPELWL�H�LQWHUHVVL�GHOOD�YLWD�
SHUVRQDOH��VFRODVWLFD�H�VRFLDOH�
,�FRPSLWL�FRPXQLFDWLYL�SURSRVWL�GDQQR�DOO¶DOOLHYR�LQ�SULPR�OXRJR�O¶RFFDVLRQH�GL�DVFROWDUH��SDU�
ODUH��VFULYHUH�H�OHJJHUH�LQ�FRQWHVWL�VLJQL¿FDWLYL�SHU�OXL��Ê�LPSRUWDQWH�FKH�OH�VLWXD]LRQL�FUHDWH�
VLDQR�UHDOLVWLFKH�H�L�PDWHULDOL�XWLOL]]DWL�SL��DXWHQWLFL�SRVVLELOL��DI¿QFKp�OD�OLQJXD�GLYHQWL�VWUX�
mento di comunicazione vera e lo scopo della situazione non si limiti alla mera esercitazione 
GL�VWUXWWXUH�VLQWDWWLFKH�H�YRFDEROL��/¶XWLOL]]R�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH��SLDWWDIRUPH�HOHWWURQLFKH��
VRFLDO�PHGLD�� ODYDJQD�LQWHUDWWLYD�HFF���IDYRULVFH�O¶LQFUHPHQWR�GHOOH�RFFDVLRQL�DXWHQWLFKH�GL�
FRPXQLFD]LRQH� H� SXz� FRQWULEXLUH� D� UHQGHUH� SL�� VWLPRODQWH� O¶DSSUHQGLPHQWR��1HOOD� VWHVVD�
ottica si situa l’uso costante della lingua seconda in classe (langue de classe). 
,�SURJHWWL�GLGDWWLFL��LQWHVL�FRPH�XQ�LQVLHPH�GL�OH]LRQL�FKH�UXRWDQR�DWWRUQR�DG�XQ�WHPD�EHQ�SUH�
FLVR��FRVWLWXLVFRQR�XQR�VWUXPHQWR�LGHDOH�SHU�FUHDUH�VLWXD]LRQL�GL�FRPXQLFD]LRQH�DXWHQWLFD��
/H�DWWLYLWj�GL�VFDPELR�QHOOH�ORUR�PROWHSOLFL�IRUPH��FRUULVSRQGHQ]D�VFRODVWLFD��VFDPEL�LQGLYL�
GXDOL�GL�DOOLHYL�LQ�WHPSR�GL�VFXROD�H�GXUDQWH�OH�YDFDQ]H��VFDPEL�GL�FODVVH��SURJHWWL�FROODERUD�
tivi virtuali europei come p.es. eTwinning) sono un modo privilegiato per entrare in contatto 
con la realtà linguistica e culturale della lingua studiata.
,Q�JHQHUDOH��WXWWL� L� WLSL�GL�SURJHWWL�GLGDWWLFL�FRQWULEXLVFRQR�D�VYLOXSSDUH�OD�FDSDFLWj�GL� ODYRUR�
DXWRQRPR��D�UDIIRU]DUH�OR�VSLULWR�GL�LQL]LDWLYD��GL�LQGLSHQGHQ]D�H�GL�FRRSHUD]LRQH��FRPH�SXUH�
OD�FDSDFLWj�GL�IDU�XVR�GHOOH�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLWH�QHOOH�DOWUH�PDWHULH��3HU�GL�SL��L�SURJHWWL�GL�
GDWWLFL�VRQR�XQR�VWUXPHQWR�LPSRUWDQWH�SHU�OD�GLIIHUHQ]LD]LRQH�
/¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOH�OLQJXH�QRQ�q�VHPSOLFH�DFTXLVL]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H�LQ�XQD��GXH�R�DG�
GLULWWXUD�WUH�OLQJXH�VHSDUDWH��PD�VYLOXSSR�GL�XQ�UHSHUWRULR�OLQJXLVWLFR�QHO�TXDOH�WXWWH�OH�DWWLYLWj�
linguistiche sono parte di una competenza plurilingue che evolve. Come viene esplicitato 
QHO�4&(5�³TXHVWD�FRPSHWHQ]D�QRQ�FRQVLVWH�QHOOD�VRYUDSSRVL]LRQH�R�QHOOD�JLXVWDSSRVL]LRQH�
GL�FRPSHWHQ]H�GLVWLQWH��PD�q�SLXWWRVWR�XQD�FRPSHWHQ]D�FRPSOHVVD�R�DGGLULWWXUD�FRPSRVLWD�
VX�FXL�LO�SDUODQWH�SXz�EDVDUVL´��&RQFUHWDPHQWH�TXHVWR�VLJQL¿FD�FKH�O¶DOOLHYR�TXDQGR�DIIURQWD�
O¶DSSUHQGLPHQWR�GL�XQD�OLQJXD�QRQ�SDUWH�GD�]HUR��PD�GLVSRQH�JLj�GL�XQ�VDSHUH�OLQJXLVWLFR�LQ�
YDUL�DPELWL��S�HV��YRFDEROL��VWUXWWXUH�VLQWDWWLFKH��VWUDWHJLH�GL�VWXGLR�H�GL�FRPXQLFD]LRQH���$W�
WUDYHUVR�XQD�GLGDWWLFD�FKH�VL�SURSRQH�GL�DWWLYDUH�TXHVWH�SUHFRQRVFHQ]H��GLGDWWLFD�LQWHJUDWD��
O¶DOOLHYR�YLHQH�VWLPRODWR�DG�DWWLQJHUH�DOOH�VXH�ULVRUVH�OLQJXLVWLFKH�H�VWUDWHJLFKH��PHWWHQGROH�D�
IUXWWR�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�GL�XQD�VXFFHVVLYD�/���
La consapevolezza degli insegnanti di lingue di contribuire alla costruzione di un repertorio 
plurilingue aiuta il singolo docente a valorizzare nel suo insegnamento l’idea del plurilin�
JXLVPR�FRPH�RSSRUWXQLWj�H�QRQ�FRPH�RVWDFROR��4XHVWD�YDORUL]]D]LRQH�DYYLHQH�DWWUDYHUVR�OD�
FUHD]LRQH�GL�OHJDPL�HVSOLFLWL�FRQ�OH�DOWUH�OLQJXH�H�O¶DWWLYD]LRQH�GHO�EDJDJOLR�OLQJXLVWLFR�FXOWX�
rale di cui l’allievo già dispone.
8Q�FOLPD�GL�DSSUHQGLPHQWR� LQFRUDJJLDQWH��GRYH� O¶HUURUH�YLHQH�DIIURQWDWR� LQ�PRGR�GLIIHUHQ�
]LDWR�H�FRVWUXWWLYR��IDYRULVFH�XQ�UDSSRUWR�SULYR�GL�SDXUD�FRQ�OH�OLQJXH�VHFRQGH�H�ULQIRU]D�OD�
¿GXFLD�GHO�GLVFHQWH�QHOOH�SURSULH�FDSDFLWj��*OL�HUURUL�KDQQR�RULJLQL�PROWHSOLFL�H�VRQR�LQGLFDWRUL�
GHO�SURFHVVR�GL�DSSUHQGLPHQWR��/H�FRUUH]LRQL�GHO�GRFHQWH�PHWWRQR� O¶DFFHQWR�VX�TXDQWR�q�
JLj�VWDWR�LPSDUDWR�H�VL�IRFDOL]]DQR�VX�HUURUL�LPSRUWDQWL�SHU�LO�FRPSLWR�GD�VYROJHUH��/¶HUURUH�q�
SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOOR�VYLOXSSR�GHOOD�FRPSHWHQ]D�FRPXQLFDWLYD�H�YD�GXQTXH�FRUUHWWR�LQ�PRGR�
mirato.

Il Portfolio europeo delle lingue (PEL)�q�XQR�VWUXPHQWR�FUHDWR�GDO�&RQVLJOLR�G¶(XURSD�SHU�VYL�
OXSSDUH�QHOO¶DOOLHYR�OD�FDSDFLWj�GL�DXWRYDOXWDUVL�DI¿QFKp�SRVVD�SLDQL¿FDUH�H�JHVWLUH�LO�SURSULR�
apprendimento in modo responsabile. Il PEL contribuisce allo sviluppo del plurilinguismo 
sull’arco della scolarità e permette di tener conto delle esperienze linguistiche scolastiche 
HG�H[WUD�VFRODVWLFKH�GHOO¶DOOLHYR��,QROWUH�Gj�DOO¶DOOLHYR�OD�SRVVLELOLWj�GL�GHVFULYHUH�LQ�PRGR�GHW�
tagliato le competenze linguistiche che egli possiede nelle diverse lingue.
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La natura intrinseca delle Competenze trasversali e dei temi della Formazione generale pre�
VXSSRQH�OD�FROODERUD]LRQH�IUD�WXWWL�L�GRFHQWL��LQFOXVL�L�GRFHQWL�GL�VRVWHJQR�SHGDJRJLFR�

1HO�FRQIURQWR�FRQ�DOWUH�OLQJXH�H�QHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GL�XQD�OLQJXD�VHFRQGD�YHQJRQR�VYLOXS�
SDWH�QRQ�VROR�OH�FRPSHWHQ]H�OLQJXLVWLFKH��EHQVu�DQFKH�QXPHURVH�&RPSHWHQ]H�WUDVYHUVDOL��
WUD�HVVH�ULYHVWRQR�XQ�UXROR�IRQGDPHQWDOH�OR�VYLOXSSR�SHUVRQDOH��OD�FRPXQLFD]LRQH�H�OD�
FROODERUD]LRQH��LQGLVVRFLDELOL�WUD�GL�ORUR�
,PSDUDUH�XQD�QXRYD�OLQJXD�SUHVXSSRQH�OD�GLVSRQLELOLWj�D�PHWWHUVL�LQ�JLRFR��QRQ�VROR�FRQ�OH�
SURSULH�FDSDFLWj�FRJQLWLYH��PD�DQFKH�D�OLYHOOR�DIIHWWLYR�HG�HPR]LRQDOH��$IIURQWDQGR�FRPSLWL�
FRPXQLFDWLYL�FRQ�PH]]L�OLQJXLVWLFL�LQ�GLYHQLUH��O¶DOOLHYR�GHYH�PRELOLWDUH�OH�SURSULH�ULVRUVH�H[�
WUDOLQJXLVWLFKH�HG�DIIHWWLYH�SHU�ULVROYHUOL�H�VRUPRQWDUH�HYHQWXDOL�GLI¿FROWj��,Q�WDO�PRGR�HJOL�VYL�
OXSSD�OD�¿GXFLD�LQ�VH�VWHVVR�H�LPSDUD�D�SUHQGHUH�GHL�ULVFKL�H�D�QRQ�IHUPDUVL�GL�IURQWH�DL�SURSUL�
limiti. Progressivamente l’allievo prende coscienza del suo personale stile di apprendimento 
HG�LPSDUD�D�VFHJOLHUH�OH�VWUDWHJLH�SL��HI¿FDFL�SHU�DIIURQWDUH�XQ�GHWHUPLQDWR�FRPSLWR�

&RPXQLFDUH�VLJQL¿FD�HQWUDUH�LQ�FRQWDWWR�H�FRQIURQWDUVL�FRQ�DOWUL��IDWWRUH�LPSRUWDQWH�QHOOD�FRVWUX�
zione della propria identità sociale. L’apprendimento di una lingua presuppone l’apertura 
DOOD�GLYHUVLWj�FXOWXUDOH�H�O¶DFFRJOLHQ]D�GHOO¶DOWUR�FRQ�OH�VXH�FDUDWWHULVWLFKH�SHUVRQDOL��VRFLDOL�H�
FXOWXUDOL��,O�ULVSHWWR�GHOO¶DOWUR�q�OD�EDVH�SHU�XQ�ODYRUR�FROOHWWLYR�SUR¿FXR�GRYH�VL�LPSDUD�D�SLDQL�
¿FDUH�H�D�UHDOL]]DUH�XQ�ODYRUR�LQ�FRPXQH��DVVXPHQGR�¿QR�LQ�IRQGR�OD�SURSULD�UHVSRQVDELOLWj��
4XHVWR� LPSOLFD� FKH�RJQXQR� FRQWULEXLVFD�D� IDU� HYROYHUH� LO� SURJHWWR� FRPXQH�� SHU� HVHPSLR�
IRUPXODQGR� OD�SURSULD�RSLQLRQH�H�DFFHWWDQGR�SXQWL� GL� YLVWD�GLYHUVL��$WWUDYHUVR� LO� FRQIURQWR�
GHO�SURSULR�JLXGL]LR�FRQ�TXHOOR�DOWUXL�� O¶DOOLHYR�q�SRUWDWR�D� LQWHUURJDUVL�VXOOH�SURSULH�FRQYLQ�
]LRQL��D�ULFRQRVFHUH�L�SURSUL�SUHFRQFHWWL�H�DG�DVVXPHUH�SRVL]LRQL�VHPSUH�SL��GLIIHUHQ]LDWH��/R�
sviluppo delle competenze sopramenzionate porta sull’arco del tempo ad una progressiva 
DXWRQRPLD��VLD�D�OLYHOOR�OLQJXLVWLFR��VLD�D�OLYHOOR�GL�VYLOXSSR�SHUVRQDOH��3URJHWWL�GL�VFDPELR�H�
GL�FROODERUD]LRQH�VX�SLDWWDIRUPH�HOHWWURQLFKH�D�VFRSR�HGXFDWLYR�FRQ�FRHWDQHL�GL�DOWUH�UHJLRQL�
linguistiche o altre nazioni europee costituiscono delle occasioni preziose per sviluppare le 
&RPSHWHQ]H�WUDVYHUVDOL�H�TXHOOH�LQHUHQWL�DOOD�)RUPD]LRQH�JHQHUDOH��6L�SHQVD�LQ�SDUWLFRODUH�D�
tutte le situazioni didattiche incentrate su “situazioni problema” oppure su progetti di ampia 
QDWXUD��4XHVWL�SHUFRUVL�GLGDWWLFL�SRUWDQR�DG�DFXLUH�LO�SHQVLHUR�ULÀHVVLYR e a mettere in pra�
tica determinate VWUDWHJLH�GL�DSSUHQGLPHQWR.

(VVHUH�FRQIURQWDWL�FRQ�VLWXD]LRQL�FRPXQLFDWLYH�YDULHJDWH�LQFRUDJJLD�O¶DOOLHYR�DG�DFFHWWDUH�LO�
ULVFKLR�H�O¶LJQRWR�HG�D�VIUXWWDUH�WXWWH�OH�ULVRUVH�LQ�FRQWHVWL�QRQ�DELWXDOL��'HYH�IDU�ULFRUVR�DOOH�
SURSULH�HPR]LRQL��GDUH�XQ�SRVWR�DOO¶LPPDJLQD]LRQH��DOO¶LQYHQWLYD�H�DOOD�IDQWDVLD��4XHVWR� OR�
SRUWD�DG�XQD�PDJJLRUH�ÀHVVLELOLWj�FKH�JOL�SHUPHWWH�GL�DIIURQWDUH�SL��IDFLOPHQWH�QXRYL�FRPSLWL�
e lo aiuta a progettare diverse modalità di realizzazione della propria inventiva e a concretiz�
zare le proprie idee (SHQVLHUR�FUHDWLYR).
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,O�VHWWRUH�OLQJXH�SXz�FRQWULEXLUH�LQ�SDUWLFRODUH�DL�VHJXHQWL�VHWWRUL�GHOOD�)RUPD]LRQH�JHQHUDOH��
WHFQRORJLH�H�PHGLD��YLYHUH�DVVLHPH�HG�HGXFD]LRQH�DOOD�FLWWDGLQDQ]D�

7HFQRORJLH�H�PHGLD

/R� VFRSR� SULQFLSDOH� GHOO¶XVR� GHOOD� WHFQRORJLD� GHOO¶LQIRUPD]LRQH� QHOOH� OLQJXH� VHFRQGH� q� OD�
FRPXQLFD]LRQH�QHOOD�VXD�IRUPD�ULFHWWLYD�H�SURGXWWLYD�
/¶DOOLHYR�DFFHGH�D�PDWHULDOL�DXWHQWLFL�GL�DWWXDOLWj�JUD]LH�D�GRFXPHQWL�DXGLRYLVLYL��VLWL�,QWHUQHW�
HFF��VFHOWL�GDO�GRFHQWH�LQ�IXQ]LRQH�GHOO¶HWj�GHO�GHVWLQDWDULR��,Q�VHJXLWR�O¶DOOLHYR�LPSDUD�D�FR�
QRVFHUH�H�DG�XVDUH�JOL�VWUXPHQWL� LQIRUPDWLFL�FKH�JOL�SHUPHWWRQR�GL� LQWHUDJLUH�FRQ�DOWUL��1HO�
corso della scolarità diventa sempre più importante saper scegliere il mezzo adeguato allo 
VFRSR�FRPXQLFDWLYR�H�GL�FRQRVFHUQH�LO�SRWHQ]LDOH��L�OLPLWL�H�L�ULVFKL�

6DOXWH�H�EHQHVVHUH

,O�FRQWULEXWR�GHOOH�/��D�TXHVWR�DPELWR�GL�)RUPD]LRQH�JHQHUDOH�VL�VYLOXSSD�DWWUDYHUVR�DOFXQH�
WHPDWLFKH�SURSRVWH�QHL�PDQXDOL��TXDOL�OD�QXWUL]LRQH�VDQD��OH�UHJROH�GL�FRQYLYHQ]D��O¶HVSUHV�
sione dei sentimenti ecc. 

6FHOWH�H�SURJHWWL�SHUVRQDOL

$WWUDYHUVR� OH�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�XWLOL]]DWH�QHOOH�/�� �� � ODYRUR�SHU�SURJHWWL�� ODYRUL� LQ�FRSSLD�
HFF�����O¶DOOLHYR�YLHQH�SRUWDWR�D�VYLOXSSDUH�OD�SURSULD�DXWRQRPLD��OD�FDSDFLWj�GL�SURJHWWXDOLWj�
e ad assumere progressivamente con responsabilità il proprio ruolo. Viene incoraggiato ad 
HVSORUDUH�L�SURSUL�VWLOL�GL�DSSUHQGLPHQWR��GLYHQWD�FRVFLHQWH�GHOOH�SURSULH�FDSDFLWj�H�LPSDUD�D�
esprimere un giudizio sul proprio lavoro e percorso di apprendimento (autovalutazione).

9LYHUH�DVVLHPH�HG�HGXFD]LRQH�DOOD�FLWWDGLQDQ]D�

,PSDUDUH�XQ¶DOWUD�OLQJXD�VLJQL¿FD�GD�XQD�ODWR�LPSDUDUH�D�FRPXQLFDUH�LQ�OLQJXD��PD�VLJQL¿FD�
DQFKH�FRQRVFHUH�XQD�FXOWXUD�GLYHUVD��VFRSUHQGR�DOWUL�PRGL�GL� FRQYLYHQ]D�H�DOWUL� YDORUL�GL�
ULIHULPHQWR��,Q�TXHVWR�PRGR�O¶DOOLHYR�LPSDUD�D�ULÀHWWHUH�VXL�YDORUL�GHOOD�VRFLHWj�LQ�FXL�YLYH�H�D�
sviluppare uno sguardo critico e sempre più maturo su di essa. La scoperta della pluralità di 
YDORUL�q�OD�EDVH�SHU�XQ¶HGXFD]LRQH�DO�ULVSHWWR�GHOOD�GLYHUVLWj��HVVHQ]LDOH�LQ�XQ�PRQGR�SOXUL�
FXOWXUDOH��$WWUDYHUVR�OR�VYLOXSSR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�SOXULOLQJXL�H�LQWHUFXOWXUDOL��YHGL�WDEHOOH����
����OH�OLQJXH�VHFRQGH�FRQWULEXLVFRQR�LQ�PRGR�VLJQL¿FDWLYR�D�TXHVWR�DPELWR�GL�)RUPD]LRQH�
generale.

&RQWHVWR�HFRQRPLFR�H�FRQVXPL

/H� OLQJXH�VHFRQGH�FRQWULEXLVFRQR�D�TXHVWR�DPELWR�GL�)RUPD]LRQH�JHQHUDOH�DWWUDYHUVR�DO�
FXQH�SURSRVWH�QHL�PDQXDOL��TXDOL�O¶XVR�GHO�GHQDUR��HFRORJLD��FRQVXPL��HFF��
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