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Chi sono? Chi siete? ☺



Di cosa parleremo?

• Documenti nazionali ed europei sul plurilinguismo

• Che cos’è il translanguaging

• Tipologie di attività basate sul 

translanguaging

• Impatto nella didattica



Partiamo da lontano…

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese.



Le 10 Tesi Giscel per un’educazione linguistica democratica

La scoperta della diversità dei retroterra linguistici individuali 
tra gli allievi dello stesso gruppo è il punto di partenza di 

ripetute e sempre più approfondite esperienze ed esplorazioni 
della varietà spaziale e temporale, geografica, sociale, 

storica, che caratterizza il patrimonio linguistico dei 
componenti di una stessa società.

Tesi Giscel, 1975



Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012)

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18
dicembre 2006i) che sono:

1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4)competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale



Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

Competenze sociali e civiche – Competenze chiave di cittadinanza

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La presenza di
bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato
episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti,
nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro
integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 
più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Non dobbiamo dimenticare 
che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini nazionali attraverso una cultura 
omogenea. Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla convivenza proprio attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. La finalità è una cittadinanza che certo 
permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà 
di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che in passato.



Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014)



I documenti europei (2014)



Ed eccoci al…

TRANSLANGUAGING

Che cos’è?

Leggiamo a gruppi le definizioni e 
troviamo i punti principali!



Translanguaging come pratica didattica

Garcìa, Li Wei (2015): pratiche discorsive multiple attraverso le
quali il bambino plurilingue esprime pienamente il suo repertorio
linguistico e semiotico, accettato dagli insegnanti e legittimato
come pratica pedagogica.

Cummins (2016): gli insegnanti possono sfruttare pratiche
didattiche plurilingui (ANCHE SE NON CONOSCONO LA L1 DELLO
STUDENTE) per favorire il transfer linguistico da una lingua all’altra
in modo da sviluppare la competenza metalinguistica generale e
promuovere lo sviluppo accademico in entrambe le lingue

EMPOWERMENT : legittimazione della lingua e cultura degli altri





Identity text projects presso Thornwood Public School – Ontario. (Cummins & Early, 2011)



Multilingual Schoolscape in Norvegia - 2012
Fonte: MultiLing Center (Oslo University)

Progetti di language empowerment con genitori 
stranieri e bambini in Alsazia - 2011
(Christine Hélot – Università di Strasburgo)



Distinguiamo il

TRANSLANGUAGING

da altre pratiche!



Il progetto 2017: implementazione delle pratiche di translanguaging

Obiettivo:
instillare pratiche basate sulla pedagogia del 
translanguaging e verificare il loro impatto su docenti, 
studenti e genitori. 

Transformative Research Action (Toomey, 1997) 

Classi coinvolte: 3A, 3B, 3C, 4A, 4B



Le azioni

1) Schoolscape ecologica (Skutnabb-Kangas & Phillipson, 2005)   

3A

3B
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Scibetta, Ph.D



Le azioni

1) Biografia linguistica e narrazione bilingue 









Una piccola etnografa!





Le azioni

2) Didattizzazione di un testo in chiave plurilingue 



Il terzo luogo (Kramsh, 1993)















Costruiamo una 
attività basata 
sul...

TRANSLANGUAGING



Primi effetti…

«Maestra, non 
voglio rimanere 
indietro. Anche io 
faccio la seconda 
colonna!»

(dal racconto della Vice 
Preside Federica 
Cucinella)

---Dialetto



Le parole de bambini…



Valentina Carbonara
carbonara@unistrasi.it

«To reject a child’s language in the school is to reject the child (Cummins, 2001)

Il bambino ha cento lingue, ma gliene rubano novantanove (Loris Malaguzzi)

…. Cerchiamo di rubargliene solo novantotto ☺
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