2. Lingue seconde

113
Area lingue - L2

crescita personale e contribuisce allo sviluppo di competenze di tipo plurilingue.

tà scolastica dove numerosi allievi non solo si contraddistinguono in origine per usi e costumi

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

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.

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
essere valido anche nei cicli successivi.

le lingue.

tuale e continuo nell’ambito del plurilinguismo.
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le altre culture porta a relativizzare la propria cultura e a distanziarsi dagli stereotipi. Inoltre
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:
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........................................

O

SE

LE

SC
DE
TE

2
1
-1

ITALIANO

SM
SM
SE
SE

4
3

SI

2° ciclo
1° ciclo

Competenza plurilingue

7
6
5

SE

9
8

NCE

11
10

FRA

3° ciclo

Figura 14
Sviluppo della competenza plurilingue e interculturale

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

Eveil aux langues:
- identità linguistica e interculturale
- riflessione metalinguistica
- sviluppo di strategie

Anno facoltativo
dialetto

lingue di origine
italiano

115

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
tare una data situazione comunicativa.

Figura 15

Capacità

Conoscenze

Strategie
di apprendimento e
di comunicazione

Strumenti linguistici
adeguati

Situazione comunicativa

Atteggiamenti
Apertura culturale
e interculturale

argomentare e descrivono successivi stadi di apprendimento che vanno da un livello ele
tate in documenti successivi complementari.
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al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
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Quadro di riferimento per gli approcci plurali alle lingue
e alle culture (CARAP) elaborato dal Consiglio d’Europa.

Siccome i lavori del Consiglio d’Europa nell’ambito del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
nerale i processi principali per le competenze di ricezione e di produzione.

Competenze di ricezione

Eseguire

Valutare
nella comprensione.
Rimediare
ipotesi alternative.

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

prima e scegliere alcuni strumenti linguistici caratteristici di determinate situazioni comuni
cative.
Eseguire

Valutare
del compito.
Rimediare

Per le attività di interazione vengono attivati i processi per la ricezione e per la produzione.
chiarimenti.
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seconde.

sulla diversità: a partire dalla constatazione che alcuni bambini parlano più lingue essi ca

scuola.
Eveil
aux langues
ruolo dell’italiano e l’esistenza del plurilinguismo e sensibilizzare i bambini a realtà culturali
osservazione.
Il Portfolio europeo delle lingue

si traduce in alcuni concetti

(chunks)
memorizzazione in situazioni ludiche il bambino si appropria progressivamente ed in modo

essere diverse o uguali alle altre lingue.

memorizzare alcuni chunks

Vengono proposti testi molto brevi e semplici che riprendono elementi incontrati nelle situa
grazie a strutture memorizzate o singole parole conosciute.

Con parole semplici e chunks
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mazioni sulla propria persona e scrivere messaggi molto brevi.

Entrando in contatto con le lingue e le culture presenti in classe l’allievo prende coscienza di
e l’apertura di tutti verso mondi diversi che coesistono in una società plurilingue.

zione del compito comunicativo che devono risolvere. Per le competenze ricettive si tratta

lingue.

suo apprendimento.

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

circostante progressivamente più complessi sia a livello linguistico sia a livello di contenuto.
lettura.
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Sulla base di modelli l’allievo impara a costruire brevi testi di varia natura (presentazione
riesce a scrivere testi sempre più coerenti e complessi.

distanze da stereotipi e di aprirsi agli altri.
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obiettivi di sviluppo raggiungibili grazie all’implementazione progressiva di una didattica in
scambio.
gua di scolarizzazione e nelle attività di Éveil aux langues. Lo stesso vale per ogni lingua suc

Figura 16

3° ciclo

2° ciclo
SE
5

Francese
A 1.2

6

7

SM I biennio

SM II biennio

8

10

9

Francese
A 2.2

Comprensione
orale

11

Francese
B 1.2
Tedesco
A 1.1

Tedesco
Corso B A 2.1 Corso A A2.2
Inglese
A 2.1

Francese
A 1.2

Francese
A 2.2

Comprensione
scritta

Francese
B 1.2
Tedesco
A 1.1

Tedesco
Corso B A 2.1 Corso A A 2.2
Inglese
A 2.1

Ambiti di competenza

Francese
A 1.2

Francese
B 1.2

Francese
A 2.2

Espressione
orale

Tedesco
A 1.1

Tedesco
Corso B A 1.2 Corso A A 2.1
Inglese
A 2.1

Francese
A 1.2

Espressione
scritta

Francese
B 1.1

Francese
A 2.2
Tedesco
A 1.1

Tedesco
Corso B A 1.2 Corso A A 2.1
Inglese
A 2.1

121

Comprensione orale
A1.2

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 comprendere 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.

A2.1

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 conversazione 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.

A2.2

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 conversazione 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.

B1.2

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.

Comprensione scritta
A1.2

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.

A2.1

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).

A2.2

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

B1.2

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 semplici la trama, i personaggi ed altre informazioni importanti.

Area lingue - L2

Tabelle 27-30
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Espressione orale
A1.2

Gli allievi sono in grado di utilizzare brevi frasi ed espressioni per la maggior parte isolate e apprese in precedenza, 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.

A2.1

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.

A2.2

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.

B1.2

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.

Espressione scritta
A1.2

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.

A2.1

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 personali e sono in grado di scrivere lettere personali molto semplici.

A2.2

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.

B1.1

Gli allievi sono in grado di descrivere situazioni quotidiane o eventi con frasi complete utilizzando alcuni connettori 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.
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Tabella 31

1°ciclo
Atteggiamenti
Gli allievi

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.

Capacità
Gli allievi sanno

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.

Conoscenze
Gli allievi

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.

Area lingue - L2

e linguistica dei compagni.
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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
vuole portare ad una apertura verso le diverse lingue e culture.
care alcune strategie di studio.
Tabella 32
2°ciclo
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.
Atteggiamenti
Gli allievi

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.

Capacità
Gli allievi sanno

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.

Conoscenze
Gli allievi

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.
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gua di scolarizzazione.

Tabella 33
3°ciclo

SM I° biennio

SM II° biennio

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

Atteggiamenti
Gli allievi

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.

Capacità
Gli allievi sanno

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.

Conoscenze
Gli allievi

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 corrispondono 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.

Area lingue - L2

Il bagaglio più ampio di conoscenze e competenze di cui gli allievi dispongono nelle diverse
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per risolvere un dato compito.
L’approccio orientato all’azione e ai contenuti
petenza nelle L2 viene costruita da una parte tramite il lavoro su contenuti e temi e dall’altra
capaci di risolvere con l’aiuto della lingua compiti comunicativi in situazioni date. Argomenti

mento di comunicazione vera e lo scopo della situazione non si limiti alla mera esercitazione

ottica si situa l’uso costante della lingua seconda in classe (langue de classe).

tivi virtuali europei come p.es. eTwinning) sono un modo privilegiato per entrare in contatto
con la realtà linguistica e culturale della lingua studiata.

linguistiche sono parte di una competenza plurilingue che evolve. Come viene esplicitato

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
rale di cui l’allievo già dispone.

mirato.
Il Portfolio europeo delle lingue (PEL)
apprendimento in modo responsabile. Il PEL contribuisce allo sviluppo del plurilinguismo
sull’arco della scolarità e permette di tener conto delle esperienze linguistiche scolastiche
tagliato le competenze linguistiche che egli possiede nelle diverse lingue.
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limiti. Progressivamente l’allievo prende coscienza del suo personale stile di apprendimento

zione della propria identità sociale. L’apprendimento di una lingua presuppone l’apertura

sviluppo delle competenze sopramenzionate porta sull’arco del tempo ad una progressiva
linguistiche o altre nazioni europee costituiscono delle occasioni preziose per sviluppare le
tutte le situazioni didattiche incentrate su “situazioni problema” oppure su progetti di ampia
e a mettere in pra
tica determinate
.

e lo aiuta a progettare diverse modalità di realizzazione della propria inventiva e a concretiz
zare le proprie idee (
).
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La natura intrinseca delle Competenze trasversali e dei temi della Formazione generale pre
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corso della scolarità diventa sempre più importante saper scegliere il mezzo adeguato allo

sione dei sentimenti ecc.

e ad assumere progressivamente con responsabilità il proprio ruolo. Viene incoraggiato ad
esprimere un giudizio sul proprio lavoro e percorso di apprendimento (autovalutazione).

sviluppare uno sguardo critico e sempre più maturo su di essa. La scoperta della pluralità di

generale.

