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Linguaggi e lingue
• Nella vita degli esseri umani si alternano e si intersecano diversi %pi di linguaggio:
corporeo, sonoro, visivo, naturale/umano (lingua à una combinazione par%colare
di elemen% corporei, sonori e visivi)
• Il linguaggio è un processo bioﬁsico basato su s%moli sensoriali à rielaborazioni à
informazioni à sull’ambiente e sul linguaggio stesso come insieme di signiﬁcan%,
signiﬁca%, segni
• Il linguaggio è un fenomeno bioculturale à condizione essenziale della vita che
permeBe il dialogo e l’apprendimento à adaBamento all’esperienza à conoscere
e agire nei propri ambien% à costruire schemi e copioni
• Ogni linguaggio e ogni lingua oﬀre un modo diverso di conoscere e agire
• Nel curricolo scolas%co la lingua svolge un ruolo centrale sia come oggeBo di studio
e riﬂessione linguis%ca che come veicolo di apprendimento

Le cara8eris2che del plurilinguismo
• Il plurilinguismo è un fenomeno personale, inteso come una capacità di usare
una pluralità di linguaggi e lingue in contes% e per mo%vi diversi à ogni proﬁlo
plurilingue è personale, diverso e dinamico à bilanciato, asimmetrico, riceGvo
• Il plurilinguismo è elemento di iden%tà personale e ciBadinanza: apertura
mentale, decentramento personale, sensibilità comunica%va (partecipazione,
collaborazione, cooperazione) à sviluppo di competenze comunica%ve e
relazionali (personali e sociali)
• Il plurilinguismo è essenziale per l’appartenenza alla società conosci%va:
ﬂessibilità cerebrale, schemi mentali mul%pli, defamiliarizzazione del linguaggio,
potenziamento delle funzioni esecu%ve (comprensione, approfondimento,
crea%vità) à sviluppo di competenze conosci%ve e metodologico-opera%ve

Le cara8eris2che del mul2linguismo
• Il mul%linguismo è un fenomeno che riguarda società, territori o ambien%
(luoghi ﬁsici o virtuali) in cui più lingue e linguaggi convivono e sono usa% da
gruppi e individui
• Ogni ambiente mul%lingue dimostra par%colari forme di alternanza delle lingue
nelle aGvità svolte
• Il mul%linguismo si sviluppa in ambien% formali, non-formali e informali
• Le lingue si alternano in vari modi: macro-alternanza e micro-alternanza,
alternanza programmata e alternanza spontanea
• Un ambiente di apprendimento mul%lingue costruisce un’alternanza linguis%ca
volta a promuovere competenze plurilingui e trasversali

Scelte per costruire il curricolo in un ambiente di
apprendimento mul2lingue
• Linguaggi e lingue da usare e alternare
• Contenu% su cui lavorare: percorsi predisciplinari, disciplinari e interdisciplinari
• ObieGvi di apprendimento: competenze conosci%ve, comunica%ve,
metodologico-opera%ve, relazionali
• Metodologie di lavoro: %pi di aGvità, schemi di interazione, risorse e tecnologie,
forme di feedback
• Valutazione degli apprendimen%: raccolta e interpretazione di indicatori di
competenza plurilingue

