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INTERLINGUA

 Il processo di acquisizione della  lingua dura 
anni;

 Nelle varie fasi di maturazione  delle 
competenza linguistiche, si sviluppano 
sistemi linguistici transitori dotati di logica, 
funzionalità, coerenza interna;

 Le regole interne ai sistemi di interlingua si 
possono osservare attraverso la produzione 
del parlante
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L’ERRORE
 L’errore non è deviazione caotica dalla 

norma, bensì indicatore di regolarità interno 
al sistema interlinguistico del soggetto;

 L’errore è ineliminabile se non per evoluzione 
dell’interlingua (non si corregge attraverso la 
richiesta di ripetizione  o di esercitazione);

 L’osservazione degli errori e della loro 
evoluzione permette di comprendere a quale 
livello di interlingua il soggetto sia giunto.
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INTERLINGUA DI BASE
L’alunno in situazione iniziale mette in gioco  una serie di STRATEGIE 

SOCIALI:
 Faccio quello che fanno gli altri, come se fossi in grado di capire;
 Uso le poche parole  che so  per comunicare
 Mi faccio aiutare (prevalentemente dai pari); 
L’alunno in situazione iniziale mette in gioco  una serie di STRATEGIE 

COGNITIVE:
 Quando l’insegnante parla sta sicuramente dicendo cose che hanno 

a che fare con la situazione che sto vivendo;
 Ricerco pezzi di lingua che conosco e intorno costruisco il senso del 

tutto;
 Cerco di ricondurre ciò che ho compreso al mio bagaglio di 

conoscenze.  
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PRIME PAROLE 
Le prime parole acquisite in situazione iniziale 

sono riconducibili a:

 Sollecitatori di attenzione;
 Regolatori dell’interazione;
 Formule  rituali;
 Dimostrativi;
 Descrittori. 
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LA GRAMMATICA INIZIALE
 Morfologia assente o molto semplice (solo unità lessicali invariabili = 

io mangia)
 Tempi verbali espressi con elementi lessicali (io domani mangia,  io 

ieri mangia);
 La pluralità espressa lessicalmente (io vede dieci macchina);
 Uso scarso o nullo della copula (lui bravo, questo quaderno); 
 Mancanza o uso limitatissimo di articoli e preposizioni (Maryam va 

Pakistano);
 Uso di funtori grammaticali in contesti e con funzioni non standard 

(questo di libro, di casa nuova, );
 Negazione espressa con “no” (no io scrive, no bello);
 Ordine delle parole: l’elemento nuovo va alla fine (cosa disegno ?) e 

l’elemento che ha maggior controllo sulla situazione va posto prima 
del controllato (io pizza, Maryam pizza).  
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SEQUENZE DI APPRENDIMENTO
Temporalità: 
 1) forma unica del verbo;
  2) uso del suffisso -to come marcatore della 

opposizione  fra passato  e presente; 
 3) introduzione dell’imperfetto per distinguere fra 

azioni a carattere puntuale e azioni a carattere 
durativo;

  4) uso del futuro delle modalità ipotetiche (raro 
in soggetti non esposti a lingua formalizzata);
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MORFOLOGIA NOMINALE E ACCORDO

 1) Le variazioni di genere e di numero non 
vengono espresse attraverso i morfemi 
grammaticali; i nomi sono acquisiti come unità 
lessicali opache; gli articoli sono omessi;

 2) primi accordi fra nome e articolo 
determinativo (la,il ) e poi indeterminativo; 

 3) accordo fra aggettivo attributivo e il nome a 
cui è riferito;

 4) accordo morfologico esteso.
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LA MODALITA’ 
 1) viene espressa mediante l’intonazione, ma 

principalmente affidata alla comprensione 
dell’interlocutore;

 2) compaiono i primi verbi (volere potere) e avverbi 
modali (forse, bisogno, possibile); più tardi compare 
dovere, e ancora oltre i verbi che modalizzano il gardo di 
certezza dl parlante (credo, penso);

 3) si sviluppa l’uso di verbi e avverbi in forma più 
strutturata;

 4) la coniugazione dei  verbi al modo condizionale  e 
congiuntivo (in fase decisamente più avanzata e in 
ambiente di parlanti colti ).
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L’alunno straniero  e lo studio

Alcuni dati:
 Il  30% cambia corso di studi;
 Il 60% è in ritardo nel curricolo contro il 

7,8% degli italiani;
 Il 57% si colloca su livelli di rendimento 

basso o medio-basso con forti differenze a 
seconda delle provenienze:

( fonte: ricerca “Appartenenza etnica , processi di socializzazione e 
modelli formativi, Fondazioe Agnelli)
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PER STUDIARE: I NODI  

 Caratteristiche del testo disciplinare;
 Strumenti e metodologie da utilizzare per 

veicolare i contenuti disciplinari;
 Interventi didattici per facilitare la 

comprensione dei testi disciplinari;
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COMUNICARE E STUDIARE

 Nelle scuole italiane si rileva un grande 
numero di ragazzi stranieri che 
acquisiscono tratti superficiali  delle 
competenze di L2 (fluidità e pronuncia), 
ma faticano nella comprensione;

 Tali fatiche sono quasi sempre da 
ricondursi a fattori linguistico-culturali e 
non a deficit cognitivi.
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LA LINGUA DISCIPLINARE

“Gli italiani attuali sono il risultato della mescolanza 
di popoli diversi che si sono stanziati nel nostro 
Paese nel corso degli ultimi 10.000 anni. Se gli 
abitanti delle coste furono i più esposti alle 
mescolanze genetiche, anche i popoli più isolati 
dell’interno non furono esenti da contatti con i 
gruppi umani che periodicamente giungevano in 
Italia” .

                             (Il pianeta in gioco 2000, La Scuola)

 
  



 lucrezia pedrali

PER COMPRENDERE
Conoscenze richieste, ma non esplicitate:
 L’Italia è una penisola con molte coste e insenature, quindi 

facilmente accessibile via mare;
 Le invasioni via mare sono state  più frequenti  di quelle via 

terra;
 L’Italia ha dei confini naturali (montagne9 che rendono più 

difficile l’accesso via terra. 
 All’interno dell’Italia ci sono territori con catene montuose e 

valli un tempo difficili da raggiungere;
 L’assenza di vie di comunicazione e di mezzi di trasporto 

veloci provocava, in un passato lontano, l’isolamento degli 
abitanti delle zone montuose.   
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COMPRENDERE
“Un giorno la scimmia disse al camaleonte: “Vieni a fare un giro con me”. 
Il camaleonte accettò e insieme si misero in viaggio. Dopo un po’ la scimmia disse: “Ho sete, voglio 

bere il vino di Mor il contadino”.
“No!” protestò il camaleonte, “non devi farlo!” 
Ma la scimmia era già sulla punta della palma. Bevve tutto il vino e ridiscese in fretta. Da lontano Mor 

il contadino si accorse che qualcuno era sui suoi terreni. Accorse, vide la zucca vuota e si rese 
subito conto del furto.

“Chi è stato?” urlò il contadino.
“Il camaleonte,” rispose la scimmia, “basta guardarlo!”
Il camaleonte mosse qualche passo verso il contadino per raccontare la verità, ma il contadino, 

appena lo vide, lo bastonò di santa ragione.
La scimmia e il camaleonte ripresero il cammino. Verso sera il camaleonte disse: “Ho freddo, 

accenderò un fuoco”.  
“È pericoloso!” disse la scimmia , “potresti incendiare tutto!”
Ma il camaleonte non sentì ragioni e in un attimo il campo di miglio di Mor il contadino era in fiamme.
Mor il contadino arrivò di gran corsa;era però ormai tardi.
“Chi è stato?” urlò il contadino.
“ La scimmia“ rispose il camaleonte, che era andato a mettersi su una duna, illuminata dalla luna 

“basta guardarle le mani!” E così la scimmia si prese le bastonate che meritava.
                                                                                           (favola tradizionale senegalese) 
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ALCUNE DOMANDE

 Perché il camaleonte sembra colpevole?
 Perché il vino è in cima alla palma?
 Di che colore è il vino?
 A cosa serve la zucca?
 Perché nel secondo episodio sembra 

colpevole la scimmia?
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LE RISPOSTE

Non servono saperi raffinati, bensì sapere che:
 Il vino di cui si parla è una linfa fermentata di un 

tipo di palma e si ricava incidendo la palma in 
alto e raccogliendo il liquido biancastro in una 
zucca;

 Il camaleonte ha un incedere barcollante, tale da 
renderlo simile ad un ubriaco;

 Il palmo delle mani della scimmia è nerastro.
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COMPRENDERE

 Lavorare all’interno di un sistema culturale 
rende difficile (e comunque non automatico) 
identificare i nodi critici posti dai testi o dai 
materiali utilizzati.

 L’attenzione alla comprensione non può 
quindi centrarsi esclusivamente su questioni 
di tipo linguistico o cognitivo, ma deve fare 
riferimento anche alla stretta relazione 
esistente fra lingua e cultura. 
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COMPRENDERE
Comprendere la pagina scritta richiede di saper:

 Decodificare i significanti grafici lungo la superficie del 
testo (decodificazione);

 Riconoscere le informazioni e i concetti espliciti 
(comprensione letterale);

 Comprendere significati impliciti, attraverso inferenze, 
integrazioni, collegamenti (comprensione inferenziale e 
integrativa);

  seguire lo sviluppo del testo e ricostruire i significati 
globali, le intenzioni e lo scopo (comprensione 
ricostruttiva e interpretativa); 
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STRATEGIE DI FACILITAZIONE: 
LINGUA ORALE
 Far uso di frasi linguisticamente corrette, ma semplici e 

dirette;  
 Abbinare alla parola, anche in maniera ridondante, altri 

input non linguistici (schemi alla lavagna, foto, cartelloni, 
disegni, video);

 Prestare particolarmente attenzione all’inizio della 
lezione, proponendo una enunciazione chiara  e sintetica 
dell’argomento che verrà trattato;

 Verificare costantemente la comprensione;
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STRATEGIE FACILITAZIONE: 
ASCOLTO
 Premettere un’attività su alcune parole chiave che 

verranno utilizzate nella lezione;
 Fare un braistorming per far emergere le conoscenze sul 

tema o le parole-chiave attese;
 Richiamare le conoscenze necessarie alla comprensione 

del nuovo argomento;
 Fornire  strumenti per fissare alcune fasi della 

comunicazione (griglie, tabelle, schemi ecc);
 Dare all’inizio  domande alle quali, a fine lezione, si 

dovrà rispondere (V/F, scelta multipla, frasi da 
completare, ecc); 
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STRATEGIE FACILITAZIONE  
LINGUA SCRITTA 
Due modelli teorici:
 Utilizzo sistematico di testi redatti secondo i 

criteri  dell’alta comprensibilità;
 Predisposizione di strategie di facilitazione 

centrate sul lettore senza manipolazione dei 
testi.

I due modelli non sono in contrapposizione: il 
livello di competenza linguistico-culturale del 
lettore costituisce il parametro per definire la 
scelta 
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INTERVENTI SUL TESTO
 Testi semplificati;
 Testi facilitati;
 Testi a difficoltà controllata;
 Testi semplici;
 Testi ad alta leggibilità;
 Testi ad alta comprensibilità;
 Testi a scrittura controllata.
Non dovrebbero esistere testi standard: ogni 

testo è, o dovrebbe essere, pensato in 
funzione dei destinatari. 
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CARATTERISTICHE DEI TESTI
I testi proposti dovrebbero avere caratteristiche 

che si adattino al progressivo aumento di 
padronanza della L2 e comunque pensati 
secondo dei criteri:

 Organizzazione del testo;
 Attenzione al lessico;
 Attenzione alla morfosintassi;
 Attenzione agli elementi di coesione;
 Attenzione alla grafica. 
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ORGANIZZAZIONE DEL TETSO
 La struttura interna del testo deve essere 

nota al lettore;
 Bisogna ridurre le inferenze nella memoria 

a lungo termine rese necessarie dal testo;
 Sono da evitare testi lunghi:
     - frasi brevi (per testi di altissima 

leggibilità,  massimo 10-15 parole)
    - testi brevi, suddivisi in parti minori 
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LESSICO
Il lessico deve essere caratterizzato da termini 

“facili”:
 di uso comune;
  concreti;
 brevi ( a parità di significato, partire, anziché 

allontanarsi);
 non metaforiche
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MORFOSINTASSI
Si deve preferire:
 la coordinazione alla subordinazione;
 la forma affermativa a quella negativa;
 I verbi in forma finita (ad es. evitare  il 

gerundio), attiva, personale; dove possibile, 
all’indicativo.
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ELEMENTI DI COESIONE TESTUALE

Nella scelta di elementi che creano la coesione 
testuale  si deve evitare:

  l’uso di pronomi;
 evitare la variatio (uso di sinonimi);
 preferire la ripetizione;
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ASPETTO GRAFICO
A livello grafico va posta attenzione a:
 Usare un corpo di testo abbastanza grande  

e chiaro;
 Rendere visivamente evidente il passaggio 

da un paragrafo all’altro.
 Usare immagini facilitanti la comprensione 

(attenzione al rapporto fra testo e immagine)
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NOTA BENE
D. Bertocchi, La comprensione dei testi nella classe plurilingue, in 

Grassi, Valentini, Bozzone Costa,  (a cura di), L’italiano per lo studio 
nella scuola plurilingue: tra semplificazione e facilitazione, Guerra 
ed. PG, 2003 

 data(…) l’estraneità complessiva (maggiore o minore a 
seconda del paese d’origine, della scolarità 
precedente…) rispetto ai “concetti chiave” in 
discussione, non è possibile inserire nel testo tutti gli 
elementi che consentano di evitare delle inferenze 
all’enciclopedia dell’allievo e ai contenuti disciplinari.
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