Attività di Rete- giornata studio “Star bene insieme a scuola”
del Gruppo Scuola Territorio

Quante lingue parla la scuola?
La giornata studio e il gruppo Scuola Territorio
L’8 settembre 2016, presso la scuola secondaria di 1° grado Calamandrei, si è svolta
la decima edizione della giornata studio sul tema “star bene insieme a scuola” del
gruppo Scuola Territorio .
Il gruppo Scuola Territorio, nato su richiesta di insegnanti nel 2005, è una rete
informale del Quartiere 5 che da 11 anni, sotto il coordinamento del Laboratorio
permanente per la Pace, mette in relazione scuole e servizi territoriali per
confrontarsi su bisogni, risorse e strategie che favoriscono appunto lo stare bene
insieme a scuola.
Il tema di quest’anno, il plurilinguismo diffuso nelle nostre classi (un problema o una
risorsa?), è stato preparato dal gruppo attraverso una ricerca azione svolta nell’anno
scolastico 2015-2016. La giornata studio ha aperto il lavoro di quest’anno portando
le riflessioni del gruppo a una platea più ampia rivolgendosi a tutti i docenti
interessati del territorio. Più di 170 insegnanti ed educatori hanno seguito con
attenzione gli interventi di esperti durante la mattina e un ampio numero di docenti
ha partecipato ai gruppi di lavoro del pomeriggio.
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Saluti e intervento di apertura
Hanno aperto i lavori della giornata gli interventi di saluto della Dirigente scolastica
dell’Istituto ospitante, Lucia Di Giovanni e della dirigente del Servizio Attività
Educative e Formative Simona Boboli che ha anche portato i saluti della Vicesindaca
Cristina Giachi.
Le lingue intorno a noi, le domande del gruppo Scuola-Territorio del Q5

Prima di passare la parola agli ospiti per gli interventi,
Lioba Lankes del Laboratorio permanente per la Pace ha
proposto un’attività partecipativa alla platea per
focalizzare l’attenzione sull’argomento del giorno. Dopo
una lettura in tedesco sul tema del
plurilinguismo ha invitato - sempre
in tedesco - la platea a riflettere sul
proprio rapporto con le lingue,
illustrando l’esempio con il disegno per rendere il compito
comprensibile a tutti, nonostante l’utilizzo di una la lingua
straniera.
Le storie linguistiche dei partecipanti, come abbiamo
potuto constatare nel confronto delle schede durante
la pausa caffè, erano molto diversificate, ma niente in
confronto alla realtà plurilingue delle nostre classi,
come ci ha ricordato Anelia Cassai, scuola P. Uccello,
che ha presentato una scelta di schede elaborate dai
ragazzi. Come reagisce la scuola a questo nuovo
scenario? Mettendo a confronto due esempi estremi di
ragazzi bilingue (uno che
da questa situazione ha
tratto profitto e l’altro
che invece ne risulta svantaggiato) ci ha posto un
interrogativo: come noi, insegnanti ed educatori,
possiamo influenzare positivamente questa realtà in
modo che diventi una risorsa per tutti?
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Gli interventi

Nel suo intervento “Come si apprendono
le lingue?” Enrico Rialti, Psicolinguista,
CRED Ausilioteca del Comune di Firenze,
ha affascinato la platea con un’esposizione
delle conoscenze attuali della scienza su
come la mente apprende le lingue,
fornendo alcune nozioni base per un
approccio consapevole alla
classe
plurilingue.

Crescere tra due lingue, riflessione sul punto di vista
dei ragazzi

Dopo la pausa caffè Elvira Mujcic , scrittrice e autrice del
libro”La lingua di Ana” ci ha portato il punto di vista dei
ragazzi. Attingendo alla sua esperienza personale e alla
storia della protagonista del suo libro, racconta le mille
difficoltà, ma anche le opportunità vissute dai ragazzi che
crescono tra due lingue.
L’atteggiamento degli insegnanti
l’educazione plurilingue

verso

le
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e

Infine Silvia Sordella, che ha svolto la sua tesi di dottorato
presso l’Università di Torino sull’argomento, ci espone
un’indagine svolta a Torino su come le insegnanti
reagiscono a questa nuova realtà. Nel suo intervento fa
cenno ad alcune normative che invitano a valorizzare le
lingue di tutti gli alunni e racconta alcune esperienze di
valorizzazione del plurilinguismo svolte nelle classi.

La mattinata è stata coordinata dal Prof. Carlo Testi che fin dagli inizi del gruppo
Scuola Territorio ha regalato i suoi interventi alla platea delle giornate studio e che
questa volta ha fatto da moderatore, collegando gli interventi dei relatori alla realtà
scolastica che ben conosce grazie alla sua lunga esperienza come preside.
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Per la pausa pranzo sono stati
allestiti dei tavoli nel giardino
della scuola e molti insegnanti
hanno partecipato con contributi
culinari.

Nel pomeriggio si sono svolti i gruppi di lavoro e di progettazione. Oltre alle
sperimentazioni su vari argomenti è stato chiesto ai gruppi di individuare alcune
linee guida per il lavoro di quest’anno.
1. Italiano per tutti: come favorire l’apprendimento della L2 in classe
Francesca Manuelli e Elisabetta Pajari, Coop. Sociale Il Pozzo e Centro Gandhi,
rete dei Centri di alfabetizzazione del Comune di
Firenze

Partendo da esempi svolti dal Centro di
alfabetizzazione Gandhi a classi intere su argomenti
curriculari, le insegnanti si sono confrontate su
come organizzare la propria didattica quotidiana
garantendo la partecipazione di tutti, anche dei
ragazzi con ancora poca padronanza nella lingua italiana
2. Cominciare da piccoli, stimolare la competenza linguistica nella scuola
dell’infanzia
Barbara Hoffmann, Laboratorio permanente per la Pace e Alessandra Sabatini,
MCE

Condivisa l’idea che la prima infanzia rappresenti
un periodo fondamentale per lo sviluppo
linguistico, il gruppo ha indagato su come favorire
nei bambini le competenze linguistiche e
comunicative, con un approccio aperto al
plurilinguismo e all’incontro con codici diversi,
confrontandosi sull’organizzazione della classe e
sulle attività quotidiane a scuola.
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3.

L’importanza della competenza nella lingua madre per il successo
scolastico, scuole di L1 e scuola italiana a confronto
Maria Omodeo, Cospe. Hanno partecipato al gruppo il presidente del Quartiere
5 Cristiano Balli e rappresentanti dell’ ass. Casa do Brasil em Florenca.

Partendo dall’intervento di Rialti della mattina,
il gruppo ha riflettuto sull’importanza del L1 per
lo sviluppo linguistico e il successo scolastico dei
ragazzi e ha elaborato una lista di obiettivi di
breve e lungo termine che potrebbero dare
forza all’utilizzo delle L1 e al diritto dei ragazzi di
sviluppare identità plurime.

4.

Suggerimenti per una didattica linguisticamente inclusiva, le riflessioni
del gruppo di ricerca-azione sul plurilinguismo
Lioba Lankes, Laboratorio permanente per la Pace
in collaborazione con alcuni docenti del gruppo di
ricerca-azione sul plurilinguismo

Prendendo spunto da alcune esperienze svolte
dal gruppo di ricerca-azione dell’anno scorso, le
insegnanti hanno individuato alcune possibili
pratiche quotidiane per una scuola plurilingue.
5. Ricongiungimento, adozione, migrazione: come favorire il rapporto con
la propria storia, lingua e cultura
Giuseppina Berio, Psicologa UFSMIA, Elena Pierozzi, Educazione alla Salute,
USL Toscana Centro

Ogni partecipante ha presentato la situazione
della
propria
classe
rispetto
a
ricongiungimento, adozione e migrazione. Il
gruppo si è quindi confrontato sulle buone
pratiche che favoriscono la consapevolezza
negli alunni che ogni storia di vita è
importante e ha valore.
La giornata si è conclusa con i saluti del presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli e
con un breve confronto delle attività svolte nei gruppi di lavoro dalle quali sono già
emerse alcune possibili linee di sviluppo per l’anno prossimo.
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