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Una premessa…

• Il 34,4% del totale degli alunni senza • Il 34,4% del totale degli alunni senza 
cittadinanza italiana si trova in una 
situazione di ritardo scolastico, 
perlopiù nella fascia 14-16 anni (la 
percentuale aumenta in relazione 
all’ascensione nei vari ordini di scuola 
(MIUR, ISMU,2016:17). (MIUR, ISMU,2016:17). 



Una premessa…

Molteplici ragioni (no semplificazioni)Molteplici ragioni (no semplificazioni)

Tra le possibili: la difficoltà di 
comprensione della lingua della 
scuola  (CALP)



Alcune attività

• CALP• CALP



Leggere questo testo

Qeutso tsteo è dfifclie da lgegree ma, 
cmonuuqe,  è lgegilibe, in qautno la cmonuuqe,  è lgegilibe, in qautno la 
pirma e l’utlmia ltterea di ongi porala 
snoo crortete: lo lggeaimo in mdoo
golable ahcne se non smiao in gdaro di 
lgergelo in mdoo alianitco. Ionlrte, mnao 
a mnao che lggeaimo, la csoa dveinta più a mnao che lggeaimo, la csoa dveinta più 
fiacle.



Leggere questo testo

amraarimo a ploicci gpupriamraarimo a ploicci gpupri
ni una pifierera id arurtoaci e binra
per drae al prolaa
alle ossa, alla lveie mlsionsua,



Poesia di Milo De Angelis

arrivammo a piccoli gruppiarrivammo a piccoli gruppi
in una periferia di autocarri e brina
per dare la parola
alle ossa, alla lieve mussolina,



Comprendere la lingua della 
scuola

“Il legame tra comprensione e 
apprendimento linguistico è 

“Il legame tra comprensione e 
apprendimento linguistico è 
particolarmente importante. Uno 
studente che non comprende non potrà 
fare grandi progressi nella sua 
interlingua; di conseguenza, farà 
sempre fatica a comprendere, 
innescando un circolo vizioso di 
sempre fatica a comprendere, 
innescando un circolo vizioso di 
insuccessi linguistici e comunicativi”. 
Pallotti (2000: 160) 



Mediazione docente: alcuni 
ricordi degli studenti migranti

• “stavo sempre in silenzio perché non sapevo 
dire niente. La professoressa parlava e io 
non capivo niente” non capivo niente” 

• “volevo imparare a parlare subito e stavo 
attento ma mi sentivo stupido perché non 
capivo niente” 

• “mi sembrava che i miei compagni mi 
prendessero in giro perché ridevano e io 
non capivo; per questo avevo paura di non capivo; per questo avevo paura di 
parlare” 
“nella mia scuola ero molto bravo, qui mi 
sentivo l’ultimo della classe; il professore di 

Italiano  non mi parlava mai, i compagni 
poco. Mi sembrava di non vivere nella mia 

classe”



Problemi

• natura arbitraria e simbolica della • natura arbitraria e simbolica della 
lingua che quindi non permette il 
recupero dei concetti conosciuti in 
lingua d’origine

• della densità informativa tipica della 
lezione, lezione, 

• delle caratteristiche della lingua dello 
studio a livello lessicale e sintattico. 



Alcune possibili soluzioni

• Conoscenza e rispetto della normativa • Conoscenza e rispetto della normativa 
• Metodologia 
• Organizzazione 



Conoscenza della normativa

• DPR 394 / 1999• DPR 394 / 1999
• Linee guida 2012 presenza mediatori 

durante esame dell’obbligo e crediti 
formativi per mantenimento lingua 
madre alla suola superiore

• DPR 122 / 2009 biennalizzazione dei 
piani personalizzati per di CNI piani personalizzati per di CNI 

• DM 2017 prova INVALSI l’insuccesso 
non inficia la possibilità di accedere 
all’esame (alunno straniere viene 
esonerato dallo studio della 2 LS)



metodologia

• didattica a mediazione docente VS • didattica a mediazione docente VS 
didattica a mediazione sociale

• Revisione interculturale contenuti e 
sviluppo abilità relazionali 
interculturali 

• 3 macro strategie didattiche 
(cooperative learning, peer education, (cooperative learning, peer education, 
schede differenziate, schede di lavoro 
comuni con compiti aperti) 



Organizzazione 

• La scuola deve coordinare le azioni e • La scuola deve coordinare le azioni e 
coordinare gli sforzi con altre 
istituzioni territoriali (se possibile 
facilitare l’interazione in contesto 
extrascolastico)



In conclusione

• “Là dove finisce il linguaggio, inizia la • “Là dove finisce il linguaggio, inizia la 
violenza (Lacan)”

• Gli studenti CNI sono anche il nostro 
(probabile) futuro, pagheranno 
(probabilmente) le nostre (sperate) 
pensioni. 

• Far crescere dei Cittadini  consapevoli • Far crescere dei Cittadini  consapevoli 
che abbiano rispetto delle regole e 
interesse per la collettività



In conclusione

• «E’ solo la lingua che fa eguali. • «E’ solo la lingua che fa eguali. 
Eguale è chi sa esprimersi e intende 
l’espressione altrui. Che sia ricco o 
povero importa meno. Basta che 
parli» [...]«E non basta certo 
l’italiano, che nel mondo non conta l’italiano, che nel mondo non conta 
nulla. Gli uomini hanno bisogno 
d’amarsi anche al di là delle frontiere. 
Dunque bisogna studiare molte lingue 
e tutte vive» Don Milani, Lettera ad 
una Professoressa 



In conclusione

• “Se voi avete il diritto di dividere il • “Se voi avete il diritto di dividere il 
mondo in italiani e stranieri, allora io 
dirò che, nel vostro senso, io non ho 
Patria e reclamo il diritto di dividere il 
mondo in diseredati e oppressi da un 
lato, privilegiati e oppressori lato, privilegiati e oppressori 
dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli 
altri i miei stranieri”.
Don Milani, L’obbedienza non è più 
una virtù



grazie

fabiocaon@unive.itfabiocaon@unive.it
Annalisa.brichese@unive.it
Per approfondire 
Caon F., 2016, Educazione 

linguistica nella classe ad abilità 
differenziate, Bonacci, Torinodifferenziate, Bonacci, Torino



Una premessa…

• “Viviamo in una società che non ci chiede di 
inventare. Viviamo in una società nella quale c’è ben 

• “Viviamo in una società che non ci chiede di 
inventare. Viviamo in una società nella quale c’è ben 
poco spazio per “giocare”.

• Recuperiamo la gioia di suonare (male), di  dipingere 
(peggio) di recitare (da cani), di fare film (pessimi)…

• ma di suonare, dipingere, recitare, fare film, noi…
• Giocare bene significa avere gusto per la precisione;
• amore per la lingua, capacità di esprimersi con 

linguaggi non verbali; significa acquisire insieme linguaggi non verbali; significa acquisire insieme 
intuizione e razionalità,

• abitudine alla lealtà e alla collaborazione.”
(L.L. Radice)



Leggere questo testo

Qeutso tsteo è dfifclie da lgegree ma, 
cmonuuqe,  è lgegilibe, in qautno la cmonuuqe,  è lgegilibe, in qautno la 
pirma e l’utlmia ltterea di ongi porala 
snoo crortete: lo lggeaimo in mdoo

golable ahcne se non smiao in gdaro di 
lgergelo in mdoo alianitco. Ionlrte, mnao 
a mnao che lggeaimo, la csoa dveinta più a mnao che lggeaimo, la csoa dveinta più 
fiacle.



Visto dal davanti

Destro Sinistro

Globale Analitico
Simultaneo Sequenziale
Analogico Logico
Emotivo RazionaleEmotivo Razionale
Visivo Linguistico
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