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Istituto Marco Polo- Prato
Le nostre scuole, ubicate

 nel centro storico
 di Prato, svolgono la 

loro azione educativo-didattica in 
un contesto multietnico e plurilingue

Fra i nostri studenti solo il 20% è 
composto da italiani;

 gli alunni non italofoni sono in prevalenza
 di origine cinese

Nel corso dell'anno
scolastico si alternano partenze e

arrivi fra gli alunni stranieri



  

La nostra classe



CHI SIAMO:
E' una classe a tempo pieno, formata da ventidue alunni frequentanti, equamente 
divisi tra maschi e femmine, si compone di 5 alunni italiani, 11 cinesi, 1 bambina 
rumena e 1 bambina albanese (autistica grave), 2 bambini pakistani, 1 bambina 
nigeriana e un bambino etiope(adottato).  
9 alunni cinesi  sono arrivati nel precedente anno scolastico,direttamente dal loro 
paese di origine e non parlavano e non comprendevano la lingua italiana;
un alunno cinese e una alunna pakistana sono ritornati durante l'anno scolastico, per 
diversi mesi, nel loro paese per problemi familiari, con evidente e conseguente ritardo 
nel percorso di apprendimento;
una alunna BES non italofona(nigeriana) seguita dai servizi sociali, è stata affidata nel 
corso dell'anno ad una struttura (S.Rita) per gravi difficoltà familiari;
una alunna disabile  (autistica grave), seguita da due insegnanti di sostegno e un 
educatore,che intervengono e lavorano con la bambina  all'interno della classe. 



  

Chi siamo:



  

IL PERCORSO LINGUISTICO,IDEATO DA MARIA PISCITELLI,
 SI ARTICOLA IN DUE PARTI:

I DIALOGHI IN CASA I DIALOGHI AL MERCATO



  

“Le attività motivanti di una lingua, 
intesa come agire sociale, li aiuta  in una 
ricerca di crescita sociale e 
intellettuale. In questo tipo di lavoro 
entrano in gioco tutte le abilità 
(comprensione e produzione orale e 
scritta, riflessione sulla lingua) che 
sono affrontate in maniera processuale 
mediante frequenti operazioni 
esplorative, rielaborative e riflessive 
sui testi”. (Maria Piscitelli)



  

I DIALOGHI IN CASA:

I BAMBINI RACCOLGONO:
- SITUAZIONI - FATTI VERI DA

ESPERIENZE PERSONALI

Quindi lo spazio linguistico (extrascolastico)
in cui vive il bambino diventa il materiale
da cui parte l'intero percorso. I dialoghi 
vengono letti e analizzati, discutendone

 insieme. 

Attraverso il confronto di idee e esperienze,
partecipano in modo attivo alla costruzione 
degli apprendimenti, acquisiscono strumenti
essenziali per la comunicazione orale, la

lingua scritta e per la riflessione sulla lingua.



  

"quato sì lavora.
 deto loroso"

Scriviamo un dialogo e poi lo riscriviamo corretto da soli.
 
Uffa che noia!
"A casa, la mamma ha detto:al babbo quanto si lavora, 
non ce la faccio più!
Il papà ha risposto: loso anch'io sono stanco Perché 
lavobiamo da tante ore."



  

Verbale primo dialogo
Si iniziano a individuare le domande essenziali per capire meglio il dialogo, 
chi parla, dove sono….

Anna: “Mamma e papà”

Zela: “Sono a lavorare;”

Alessio :” In una maglieria;”

Kevin: “Sono in una fabbrica e  anche i miei genitori lavorano tutto il 
giorno.

Valentina: “Io abito con la nonna perché i miei genitori lavorano a Parma e 
mentre la mia nonna lavora, io sono sola a casa”

Alessio: “Io mangio da solo a casa, perché i miei genitori mangiano a lavoro”



  



  

 Che bella discussione!

● La discussione collettiva seguita alla lettura del dialogo permette alla classe di 
conoscere le diverse situazioni familiari, si discute in particolare di come  e dove 
trascorrono il tempo extrascolastico i bambini stranieri, e del duro lavoro dei loro 
genitori. Dalla discussione emergono i vari livelli socio-culturali delle famiglie e la loro 
integrazione nel tessuto sociale pratese. Una discussione intensa nei contenuti e che è 
durata molto tempo, i bambini ponevano domande per comprendere  meglio i lavori 
svolti dai genitori e conoscere come trascorrono il tempo libero i compagni. La classe 
ha compreso alla fine che:

- la maggior parte dei bambini cinesi frequenta la scuola cinese durante la settimana 
o il fine settimana;

- non hanno per lo più tempo libero e spesso, per questo motivo, non sempre eseguono 
i compiti.

Anche alla  scuola cinese assegnano molti compiti in lingua, gli alunni cinesi se ne 
lamentano perché non riescono a conciliare e svolgere i compiti dati dalla scuola 
italiana e dalla scuola cinese.



La costruzione del bagaglio lessicale è un     
processo lento e faticoso per tutti, ma lo è 
in particolare  per  gli alunni non italofoni. 
Dopo l'individuazione di una parola e il suo    
abbinamento al significato, segue in tempi    
molto lunghi la scoperta graduale di nuovi    
tratti della stessa parola, di usi particolari o 
meno comuni… ( Cristina Peccianti Sesamo).



ALCUNI STRUMENTI  PER FACILITARE 
L'APPRENDIMENTO DI ITALIANO L2

● Le modalità devono essere varie e non ripetitive:
● Approccio ludico e giochi per affrontare l'apprendimento del lessico,  

delle  difficoltà ortografiche, delle regole grammaticali o sintattiche 
scoperte durante una discussione;

● usare tutti gli strumenti a disposizione, soprattutto quelli che suscitano 
interesse e che coinvolgono di più;

●  il gioco del teatro, drammatizzazioni, canzoni, filastrocche, poesie;
● linguaggi non verbali (iconici, gestuali e mimici);
● con il supporto mediatico della LIM per osservare: immagini,video, 

cartoni(corti) documentari...



AL MERCATO
L'insegnante propone ai bambini di andare a raccogliere nuovi dialoghi “fuori”, al mercato. La 
raccolta dei dialoghi avverrà  in un contesto sociale reale ma più complesso. Durante le discussioni 
gli alunni scopriranno altri aspetti fondamentali della lingua orale (velocità, toni, inflessioni, 
gestualità, frasi incomplete o ambigue, un registro linguistico diverso). Dal materiale linguistico 
raccolto si procede gradualmente alla costruzione del testo scritto.

 



  

I DIALOGHI AL MERCATO

La trascrizione dei dialoghi raccolti al mercato 
è difficile, le frasi incoerenti e frammentarie 
ci permettono di iniziare un lavoro sulle 
differenti situazioni di comunicazione, sul 
linguaggio orale e scritto, linguaggio non verbale 
(gesti, mimica, doppi sensi). In questa seconda 
fase si interiorizzano le domande per 
comprendere meglio i dialoghi e gradualmente si 
impara a riscriverli in modo più ampio ed 
esteso, con più informazioni, si usa il discorso 
diretto, iniziando a riconoscere il discorso 
indiretto nei testi orali e scritti. Si compiono 
operazioni complesse su materiale linguistico 
apparentemente semplice.







DAL DIALOGO AL TESTO

Il materiale  linguistico viene  letto, analizzato insieme per meglio 
comprenderne i vari aspetti e sfumature, per capirne il meccanismo, 
per riconoscere e imparare a usare la punteggiatura, il discorso diretto 
e si incomincia a individuare quello indiretto. Si inizia tentando una 
prima scrittura individuale, poi suddivisi in gruppi( cooperative 
learning) a coppie o collettivamente  si riscrive il dialogo  
rielaborandolo con più  informazioni: si riflette sull'errore e sull'uso dei 
vari linguaggi, scrivere e riscrivere per imparare a produrre un testo 
narrativo-dialogico. Infine ai bambini viene richiesto di scrivere un testo 
individuale come verifica finale.





APERTURA ALL'IMMAGINARIO



TESTI DI APPOGGIO
Lettura e utilizzo di testi di appoggio basati sui contenuti emersi 
dai dialoghi riportati dai bambini al fine di:

● arricchire il lessico
● acquisire diversi punti di vista
● osservare la ricorsività delle tematiche

I testi permettono di porre quesiti di comprensione attraverso la 
proposta di domande a scelta multipla, domande aperte, invenzioni 
di finali diversi.



Quante parole!

Un pomeriggio, un alunno cinese molto preoccupato mi ha interrotto  mentre 
spiegavo e mi ha detto:  “maestra, quante parole!” Pensavo di andare piano  e di 
avere il polso della situazione ma il suo intervento  mi ha dato la consapevolezza di 
quanta attenzione devo dare quotidianamente all'oralità:

●  i tempi lunghi sono proficui negli apprendimenti, se sono associati alla 
partecipazione e coinvolgimento individuale

● in una classe multiculturale vi è la necessità di essere concisi  per la comprensione di 
tutti

● ricercare l'interazione costante con ogni alunno 

● feedback del livello di comprensione 



 ALCUNE RIFLESSIONI
● Dando quotidianamente molto spazio all'oralità (discussioni 

collettive) gradualmente anche coloro che non possiedono un 
sufficiente bagaglio linguistico iniziano ad intervenire e a 
comunicare in italiano. 

● Allo stesso tempo anche i bambini linguisticamente più competenti 
sono stimolati ad utilizzare le loro abilità, vestendo i panni di tutor 
(nel rapporto tra pari- Peer Education) .

Secondo Vjgotskij (Pensiero e linguaggio), l'apprendimento del bambino si svolge con l'aiuto degli 
altri (zona di sviluppo prossimale)  il bambino impara da coloro che si trovano ad un livello di 
conoscenza superiore (adulto o dei pari) o con un livello di competenza maggiore.



Lingua italiana L2
● Nell'insegnare la lingua italiana si deve stabilire un rapporto affettivo
● L'insegnante deve essere accogliente nei confronti della lingua di origine 

degli alunni stranieri e della loro cultura per evitare rifiuti o fratture 

IN CHE MODO?
● In classe si può creare uno spazio interculturale (Maria Piscitelli), dove i 

bambini di tutte le etnie si incontrano per comunicare insieme.
● I vari e diversi mondi culturali si avvicinano e le linee di confine 

sembrano non esistere..
● Si comunica anche nella propria lingua con le parole scoperte insieme e 

poi con alcune parole e frasi tradotte.



INCLUSIONE?
Quando i miei alunni mi sorridono soddisfatti, perché hanno compreso l'argomento di una discussione, capisco che il 
percorso ha funzionato: sono coinvolti e motivati, anche se con livelli differenziati di competenza linguistica: 

●  sono contenti e capaci d'intervenire con una parola chiave o una frase e pongono domande per essere certi di aver 
compreso;

● riflettono sulla lingua e scoprono lentamente, nelle discussioni collettive, gli elementi linguistici;
● sono partecipi e attivi nella costruzione delle proprie conoscenze, riescono ad eseguire senza il mio aiuto l'attività 

didattica richiesta;
● sono in grado di presentare lo spettacolo di fine anno, improvvisando davanti a tutti i genitori: poche frasi 

comunicate dal bambino italiano linguisticamente più competente e dalla bambina cinese meno competente a livello 
linguistico, entrambi contenti di  essere lì e parlare insieme. 

Vuol dire  che partecipano e apprendono tutti insieme, ognuno con le proprie capacità, atteggiamenti e abilità, 
aldilà delle barriere e dei condizionamenti culturali.

 

● Non uno di meno!
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