
 METTERSI NEI PANNI DI… 

Sperimentare l’estraniamento 
linguistico per valorizzare il 

plurilinguismo in classe  

l’ immagine è stata tratta da:  
IL CINESE MI VIENE DAL CUORE, L’ITALIANO E’ NELLA TESTA  

(SESAMO-Didattica Interculturale) 
https://www.giuntiscuola.it/sesamo/cultura-e-societa/intercultura-in-pratica/il-cinese-mi-viene-

dal-cuore-l-italiano-e-nella-mia-testa1/ 
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CHI E’ BILINGUE?

Il b i l i ng u i smo d e i b am b i n i co n 
background migratorio ha molte valenze e 
tanti destini: ricchezza e molteplicità ma 
anche smarrimento e perdita. Vicissitudini 
individuali, scelte familiari e condizioni 
di accoglienza influenzeranno il tipo di 
bilancio più o meno vantaggioso tra ciò 
che si acquisisce e ciò che si esclude.  



Fra  i minori nati  in  Italia: 

- monolingui in L1 che diventano in seguito bilingui, grazie all’acquisizione 
dell’italiano (BILINGUISMO SEQUENZIALE) 

-bilingui simultanei che hanno sviluppato da  subito  una competenza  nelle  due  lingue, in  
seguito all’inserimento nell’asilo nido, praticando la madrelingua a casa e l’italiano al 
servizio educativo 

-monolingui in L2 per scelta della famiglia, o in seguito a un discutibile orientamento in tal 
senso da parte degli educatorio degli operatori. 

I minori nati  all’estero (in genere di età più elevata): 

- utilizzano la L1  per  gli  usi  comunicativi  e  solo  orali,  perché  non  ancora scolarizzati 
nel Paese d’origine 

- parlano la lingua  orale  (un  dialetto)  a  casa,  ma non sempre comprendono la lingua 
nazionale del contesto di provenienza 

-comprendono la L1 

- parlano la L1 per gli usi orali e famigliari, ma sono stati scolarizzati in una  lingua  
straniera  (l’inglese per  alcuni ghanesi,  singalesi  e filippini  che  hanno frequentato scuole 
private, ad esempio).



ricostruire la biografia linguistica  

rilevare le competenze nella lingua 
madre degli studenti  

valorizzare le lingue d’origine in 
classe e rendere gli studenti 
consapevoli

BUONE  
PRATICHE



L’importanza della 
NARRAZIONE

la CAPACITA’ di RACCONTARE macro-obiettivo: racchiude in 
se’ dimensioni e abilità diverse: la conoscenza del lessico, la 
produzione di enunciati, l’uso delle strutture linguistiche. 



Ascoltare e narrare sono 
attività  

culturalmente condizionate
Contemporaneamente all’acquisizione 
della lingua il bambino acquisisce 
anche uno schema narrativo e la 
dimensione culturale di quella lingua 

Nel parlante bilingue si sviluppano due 
schemi narrativi distinti 

Acquisire una seconda lingua significa 
costruire un nuovo schema narrativo 



Il racconto come strumento 
di promozione del 

plurilinguismo
L’uso di strumenti che coinvolgono il lo 
studente e lo stimolano a diventare a 
sua volta interprete, favoriscono la 
narrazione in più lingue 

L’uso di più lingue stimola i meccanismi 
di confronto e di riflessione partendo 
dalle conoscenze linguistiche individuali 

Permette il coinvolgimento delle 
famiglie



Obiettivi

Estraniamento linguistico: immergersi improvvisamente in un’altra 
lingua ricercando appigli per comprendere la storia 

Mappatura linguistica della classe 

Esplicitazione delle competenze comunicative linguistiche e delle 
risorse presenti in classe 

Acquisizione di consapevolezza culturale (in direzione 
dell’acquisizione di una competenza comunicativa interculturale)



Pillole di 
estraniamento

“Tarariì tararera sesa terù… di 
Piripù 

[…] 

Piripù Pa, Piripù Ma, Piripù So e 
Piripu Be su sera gnamgnam. 

Piripù Bibi no-no-no: sesa ino-ino-
ino..” 



  木兰辞

        MULAN CI

    唧唧复唧唧 木兰当户织

    不闻机杼声 唯闻女叹息

    问女何所思 问女何所忆

    女亦无所思 女亦无所忆

    昨夜见军帖 可汗大点兵

    军书十二卷 卷卷有爷名

    阿爷无大儿 木兰无长兄

     愿为市鞍马 从此替爷征

木兰
 

 爷

女

可汗 

军 

马 



LABORATORIO INTRODUTTIVO 
CLASSI SECONDE  
Scuola Primaria 

Le avventure di Piripu’ Bibi 
sono narrate in una lingua 
inventata adatta a far le voci, 
sussurrare o borbottare, 
strizzare gli occhi o 
aggrottare le sopracciglia 



Capisci la lingua Piripu?





- Utilizzare una lingua 
“altra” contribuisce ad 
abbassare il filtro affettivo 

- L’attenzione si sposta dalle 
parole alla mimica 
facciale, all’intonazione, 
coglie il volume della 
voce e la componente 
onomatopeica dei suoni 
(Approccio Comunicativo-
Grammatica 
dell’aspettativa) 



  木兰辞

        MULAN CI

    唧唧复唧唧 木兰当户织

    不闻机杼声 唯闻女叹息

    问女何所思 问女何所忆

    女亦无所思 女亦无所忆

    昨夜见军帖 可汗大点兵

    军书十二卷 卷卷有爷名

    阿爷无大儿 木兰无长兄

     愿为市鞍马 从此替爷征

LABORATORIO INTRODUTTIVO: La 
storia di Mulan  
Classi prime  
Scuola Secondaria 

Il mediatore linguistico culturale 
entra in scena declamando il poema 
in cinese 
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