Cassetta degli attrezzi
Osservare le competenze linguistiche dai 5 ai 15 anni

Le Lavagne bianche delle Glottonaute
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Cosa trovo nella cassetta degli attrezzi?
Una scuola ben equipaggiata per l’accoglienza, l’inserimento e l’inclusione degli allievi
plurilingui è una scuola che condivide a livello collegiale le proprie scelte, favorisce la
comunicazione tra i diversi operatori e si dota degli strumenti necessari per monitorare la
situazione socio-linguistica delle classi, rilevare i bisogni di apprendimento linguistico dei suoi
allievi e progettare interventi di supporto all’apprendimento della L2 dentro e fuori la classe.
La cassetta degli attrezzi per l’osservazione delle competenze linguistiche mette a
disposizione di scuole, referenti, insegnanti di classe e docenti di italiano L2 una serie di
spunti procedurali e materiali operativi per gestire il complesso compito di accogliere,
osservare e pianificare interventi adeguati.
In particolare, nel fascicolo troverete gli strumenti per:
• rilevare la situazione socio-linguistica delle classi
• raccogliere le biografie linguistiche e scolastiche degli allievi plurilingui
• analizzare i bisogni rispetto a interventi mirati di italiano L2 al di fuori della classe
• osservare le competenze linguistiche
• facilitare la condivisione e il passaggio di informazioni tra colleghi e tra classe e
laboratorio
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Task per osservare le competenze linguistiche
Con la parola task ci si riferisce ad attività comunicative che invitano gli studenti a usare la
lingua per raggiungere obiettivi extra-linguistici, ad esempio fare un elenco, trovare
differenze o narrare una storia a chi non la conosce. Gli allievi sono concentrati sulla
trasmissione di un significato e non nell’applicazione meccanica di regole apprese
esplicitamente. Per questo motivo i task sono considerati uno strumento utile ed efficace
quando l’obiettivo è osservare quali strutture linguistico-grammaticali si conoscono già e
quali è il momento di insegnare.

Chi?

Attrezzo 6a
Attrezzo 6a, task per la classe, intervista al compagno
Obiettivi comunicativi
Saper porre e rispondere a domande di carattere generale
Saper rielaborare le informazioni raccolte in un monologo orale e in un testo scritto
Istruzioni per condurre l’attività

Il docente di italiano L2, l’insegnante di classe

Quando?
A inizio anno i task vanno a completare le prove di lettura e scrittura con l’osservazione qualitativa
della competenza comunicativa orale. Possono essere poi riproposti in itinere e a fine anno per un
confronto tra le produzioni a distanza di tempo

Come?
I task possono essere proposti come attività individuali o di gruppo, con studenti monolingui o
plurilingui, in classe o in laboratorio
Per somministrare i task, creare un clima sereno e più simile a un gioco che a una lezione. Non
interrompiamo gli studenti, evitiamo di correggerli esplicitamente, sosteniamoli con domande aperte
I bambini sanno di essere registrati, ma l’esperienza ci dice che dopo qualche secondo se ne sono
già dimenticati!
Per tener traccia delle produzioni degli allievi usare un registratore
Trascrivere le produzioni degli allievi che vogliamo osservare con maggior cura. Annotiamo tutte le
parole usate, segnaliamo le parole così come pronuniciate, con esitazioni, false partenze,
allungamenti vocalici. Rimaniamo nell’ascolto e nell’accoglienza di tutto quello che viene comunicato
Per esempi di trascrizioni o indicazioni dettagliate sull’uso della trascrizione, consultiamo il sito del
progetto Osservare l’Interlingua (https://interlingua.comune.re.it)
Le registrazioni delle produzioni dei bambini sono strumenti preziosi. Riascoltiamole nel tempo,
vediamo cosa è cambiato. Usiamole come materiali di partenza per riflessioni sulla lingua
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Preparazione
Spieghiamo il compito alla classe. Organizzati a coppie, i bambini dovranno intervistare il
compagno, raccogliere alcune informazioni su di lui e presentarlo alla classe. Nel caso
delle classi prime o di classi nuove per il docente, l’intervista può riguardare informazioni di
base, dal nome agli interessi, dal gioco preferito allo sport praticato, dalle lingue
conosciute alle esperienze scolastiche precedenti. Nel caso di classi successive alla prima
si può mirare maggiormente l’obiettivo dell’intervista, invitando gli alunni a scoprire
qualcosa che forse la classe non conosce ancora del compagno o aspettative rispetto
all’anno scolastico che sta iniziando.
Prima di procedere con l’intervista vera e propria è bene dedicare alcuni minuti alla
preparazione, chiedendo alla classe di ipotizzare possibili domande e di organizzarle in
macro-categorie.
L’intervista
Assegniamo un tempo per il compito, circa 15-20 minuti a intervista. Lasciamo liberi gli
allievi di gestire il lavoro in autonomia. Osserviamo in particolare l’interazione di alcuni
studenti, sia plurilingui che non. Terminata l’attività lasciamo agli alunni un po’ di tempo
per prepararsi a presentare oralmente il compagno alla classe.
Giro di presentazioni
Coordiniamo gli interventi. Lasciamo a ogni studente 2-3 minuti per presentare il
compagno, invitando la classe a rispettare i tempi. Registriamo le presentazioni, sarà
materiale utile per effettuare analisi mirate dell’interlingua dei nostri allievi.
Produzione scritta
Chiediamo di scrivere un breve testo di presentazione di un compagno o un racconto di
ciò che si è scoperto su di lui durante l’intervista. Raccogliamo i testi in un cartellone da
esporre in classe. Le produzioni scritte saranno osservate utilizzando l’ Attrezzo 8,
Scheda per l’analisi della lingua. Ciascun docente valuta se condurre la rilevazione su
tutta la classe o su alcuni casi specifici. In ogni modo non correggiamo i testi, piuttosto
restituiamo una lettura dei punti di forza delle produzioni.
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Attrezzo 6b
Attrezzo 6b, task per la classe, una storia a puzzle
Obiettivi comunicativi
Saper descrivere un’immagine
Saper riordinare le sequenze di una storia per immagini
Saper raccontare oralmente e per iscritto una storia
Materiali
Storia per immagini

Produzione scritta
Chiediamo ai bambini di scrivere un breve testo massimo una pagina in cui raccontano la
storia facendo riferimento alla versione originale. Raccogliamo i testi e utilizziamo l’
Attrezzo 8, Scheda per l’analisi della lingua per rilevare le competenze linguistiche degli
allievi. on correggiamo i testi dei nostri allievi, piuttosto restituiamo una lettura dei punti di
forza delle loro produzioni.
Istruzioni per osservare le competenze linguistiche
L’insegnante osserva le competenze dei propri bambini rifacendosi all’approccio
dell’interlingua. Le produzioni scritte e orali vengono lette come risultato di un processo di
apprendimento in atto. Con l’aiuto dell’Attrezzo 8, Scheda per l’analisi della lingua, il
docente registra le competenze linguistico-comunicative dei bambini, arricchendo la
descrizione con esempi interessanti.

Istruzioni per condurre l’attività
Preparazione
Organizziamo la classe in piccoli gruppi e distribuiamo un’immagine diversa della storia a
ogni gruppo, chiedendo di non mostrarla ai compagni degli altri gruppi. Spieghiamo loro
che le immagini distribuite fanno parte di un’unica storia e che nell’attività successiva verrà
chiesto di scoprire di che storia si tratta. Lasciamo il tempo di osservare l’immagine,
elencare gli elementi rappresentati, fare ipotesi sulla storia, sempre senza dare
informazioni agli altri gruppi. Al termine dell’attività ritiriamo le immagini.
Ricostruire la storia
Organizziamo la classe in nuovi gruppi, facendo in modo che i vari componenti abbiano
lavorato su immagini diverse. I bambini dovranno descrivere le loro immagini al gruppo e
insieme provare a ricostruire la storia sulla base delle informazioni condivise. Gli allievi
dovranno anche scegliere un narratore, che presenterà ai compagni la storia ipotizzata dal
gruppo. Se desideriamo osservare in particolare alcuni bambini, scegliamo noi chi sarà il
narratore di ogni gruppo. Diamo un tempo per l’attività, circa 15-20 minuti. Mentre i gruppi
lavorano prestiamo attenzione a coloro per i quali vogliamo condurre un’osservazione
mirata. Soffermiamoci non solo sulle loro competenze linguistiche, ma rileviamo anche la
partecipazione e la capacità di cooperare. Una volta trascorso il tempo a disposizione,
diamo modo ai narratori di prepararsi per esporre la propria versione della storia alla
classe.
Giro di narrazioni
Coordiniamo gli interventi. Lasciamo a ogni narratore 3-4 minuti per presentare la storia,
invitando la classe a rispettare i tempi. Registriamo le narrazioni, sarà materiale utile per
effettuare analisi mirate dell’interlingua. Al termine dell’attività, distribuiamo nuovamente ai
gruppi le immagini e mostriamo la versione originale della storia. Lasciamo il tempo ai
bambini per riflettere su similitudini o differenze rispetto alle loro proposte.
https
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Task 1- La classe
Task per il laboratorio
Consegne

Che cosa osservo
Obiettivi
Obiettivi linguistici
comunicativi

Integrazioni

TASK 1 – LA CLASSE
Prima dello svolgimento
del task, l’insegnante fa
colorare a diversi allievi
il disegno di un’aula
scolastica. L’insegnante
invita uno studente a
scegliere un disegno,
senza dire qual è. Lo
studente descrive nei
dettagli il disegno scelto.
Terminata la descrizione
l’insegnante e/o i
compagni riguardano
tutti i disegni e provano
a indovinare quale è
stato descritto

Saper descrivere un
ambiente noto

Sistema nominale
Morfologia nome e aggettivo
Flessione di nomi e aggettivi per
numero (singolari e plurali) e genere
(maschile e femminile)
Sintagmi nominali
l’accordo articolo, nomi o aggettivi nei
sintagmi plurali e singolari; uso di
quantificatori; uso di dimostrativi o
possessivi
Lessico
Varietà; strategie comunicative per
compensare lacune lessicali

Quali sono gli aspetti
sistematici?
Quali
regolarità emergono?
Che cosa sanno fare
gli apprendenti?
Nel caso in cui lo
studente
non
comprenda
le
indicazioni, dare un
primo esempio
Quando l’attività e
proposta a coppie,
dare un tempo preciso
per l’esecuzione

Materiali
Consegna a ogni bambino una copia del disegno della
classe e chiedi di colorarla a piacimento.
Istruzioni per lo studente
Ecco due disegni di una stessa aula. I due disegni
sono uguali, ma cambiano i colori. Trova le differenze
e descrivile all’insegnante.
Esempio: nella disegno A la porta è arancione e nel
disegno B la porta è verde.

TASK 2 – IN CITTA’
L’insegnante invita a
trovare le differenze tra
due disegni

Saper individuare
differenze e fare
confronti

Flessione del verbo
Flessione del verbo lui/lei vs loro;
selezione del tempo: presente, stare
più gerundio
Lessico
Varietà; strategie comunicative per
compensare lacune lessicali

Quali sono gli aspetti
sistematici?
Quali
regolarità emergono?
Che cosa sanno fare
gli apprendenti?
Nel caso in cui lo
studente
non
comprenda
le
indicazioni, dare un
primo esempio

TASK 3– RACCONTAMI UNA STORIA
L’insegnante propone
una storia illustrata
fingendo di non
conoscerla e chiede ai
bambini di raccontarne il
contenuto. Con i bambini
più piccoli o principianti,
si può favorire una
narrazione immagine per
immagine; con i più
grandi o di livello
intermedio avanzato, si
può suggerire di narrare
la storia senza guardare
le immagini
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Saper raccontare una
storia

Testualità
Uso dei connettivi; riferimento alle
entità
Sistema nominale
Morfologia nomi e aggettivi; sintagmi
nominali
Sistema verbale
Coniugazione; tempi, aspetti e modi del
verbo
Sintassi
Ordine delle parole nei diversi costrutti;
subordinazione; formule; negazione

Quali sono gli aspetti
sistematici?
Quali
regolarità emergono?
Che cosa sanno fare
gli apprendenti?
Astenersi dal fare
troppe e continue
domande;
tollerare
lunghi momenti di
silenzio lasciando che
lo studente attinga alle
proprie
risorse;
dimostrare empatia e
ascolto interessato
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