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Educazione linguistica interculturale e TIC 

Elena FIRPO e Laura SANFELICI 

Università di Genova 
P.zza S. Sabina 2, Genova 
 

Abstract 
 
Nella scuola pubblica il 51% degli studenti di cittadinanza non italiana appartiene  a generazioni 2.0 e 1.5 
(Rumbaut, 1997).  I loro risultati sono inferiori alla media degli studenti italiani. Sulla base di questi dati 
sono sorte due domande di ricerca: la prima in merito allo sviluppo della CALP (Cummins, 1987)  degli 
studenti di origine ispanofona rispetto ai loro compagni italiani. La seconda riguarda la possibilità di 
sviluppare la CALP lavorando in entrambe le lingue. 
Nel contributo si illustrerà il progetto LI.LO (acronimo di Lingua Italiana e Lingua di Origine) che è stato 
creato nel 2014 in fase sperimentale e  si propone di analizzare, da un lato, le relazioni tra la lingua italiana 
e la lingua di origine nell’acquisizione della CALP dall’altro, ha l’obiettivo di progettare un programma 
bilingue per la fascia di età della scuola media (11-14) con l’utilizzo delle TIC. Lo scopo finale è quello di 
migliorare le abilità della lingua dello studio in entrambe le lingue. Dopo un’attenta analisi dei bisogni, si è 
deciso di utilizzare l’approccio lessicale per sviluppare competenze e abilità di studio, in particolare 
nell’area lessicale, nella comprensione e nella produzione  scritta sia in italiano che in spagnolo. 
  

Key words: Generazione 2.0, CALP, Lingua di Origine, abilità di studio, TIC. 

 

Il contesto e le domande di ricerca. 
Lo scopo della ricerca applicata del  contributo è ideare e promuovere modelli di insegnamento 
linguistico che hanno lo scopo di sviluppare abilità linguistiche nelle seconde generazioni di 
Latinos che possono in questo modo recuperare il loro background linguistico-culturale e allo 
stesso tempo migliorare la conoscenza dell’italiano, ridefinendo in questo modo un quadro 
linguistico bilanciato. Inoltre, lo studio ha l’obiettivo di stabilire un modello di insegnamento 
bilingue che può anche essere applicato ad altre coppie di lingue. 
Secondo le statistiche pubblicate dal MIUR, nel 2014 il numero degli studenti di cittadinanza 
non italiana ma nati in Italia sono più della metà (51,7%) del numero totale degli studenti 
stranieri.  
I dati sui risultati scolastici degli alunni stranieri e sulla scelta dell’indirizzo di scuola 
secondaria di secondo grado, tuttavia, non sono incoraggianti: da un lato evidenziano risultati 
inferiori a quelli degli studenti italiani, dall’altro mostrano, alla fine del ciclo di scuola 
secondaria di primo grado, una scarsa propensione verso gli studi a lungo termine. Questo ci 
porta a un ulteriore passo avanti e ad una nuova riflessione che ha fatto scaturire le seguenti 
domande di ricerca:    

1. Un alunno di origine non italiana, nel nostro caso ispanoamericana, nato e scolarizzato 
in Italia, matura in italiano una lingua dello studio paragonabile a quella dei suoi 
compagni di origine italofona?  

2. Quale esito può avere sulla lingua dello studio lavorare in entrambe le lingue? 
 

Per rispondere a queste domande e per agevolare il percorso scolastico sia degli alunni stranieri 
sia degli insegnanti è stato creato il progetto LI.LO., acronimo di Lingua Italiana e Lingua di 
Origine, rivolto agli alunni di lingua d’origine ispanofona della scuola secondaria di primo 
grado. Dopo un’attenta analisi delle biografie linguistiche e dei bisogni linguistico-
comunicativi di ciascun alunno tramite un questionario di screening e analisi dai dati, il 
progetto è proseguito con la creazione di un corso rivolto alle lingue dello studio (italiano e 
spagnolo). Il corso ha come obiettivo principale lo sviluppo delle abilità di studio (academic 
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skills) e del bilinguismo legato allo studio delle discipline scolastiche, utilizzando sia un 
approccio top-down, sia uno bottom-up. Le radici di questa scelta sono da ricondurre al 
mantenimento evolutivo della lingua d’origine (spagnolo), usata come punto di arrivo 
attraverso la mediazione della lingua dominante (italiano). Obiettivo secondario del corso è 
sviluppare quelle competenze informatiche che risultano lacunose nell’ambito dello studio, ma 
che gli studenti desiderano imparare. Il corso bilingue LI.LO è stato erogato attraverso la 
piattaforma del CLAT (Centro Linguistico di Ateneo) dell’Università di Genova in modalità 
blended. La parte in presenza è stata svolta nel laboratorio informatico della scuola IC 
Sampierdarena attraverso l’uso di una piattaforma didattica, sia attraverso l’utilizzo di 
programmi liberi fruibili in rete e adatti per la didattica dove le docenti hanno tenuto il corso al 
pomeriggio,  un giorno alla settimana per un’ora e mezza. LI.LO ha avuto due edizioni a 
Genova (la prima nell’a.s. 2013/14 da febbraio a maggio, la seconda nell’’a.s. 2014/15 da 
novembre a fine aprile). 
I contenuti si rifanno alle indicazioni ministeriali del curricolo nazionale per la scuola 
secondaria di primo grado (2012). Le aree disciplinari trattate nel corso sono la Geografia e la 
Storia. 
 
 Heritage Speakers  
 
Se il tema è affrontato dal punto di vista metodologico bisogna chiedersi quale sia l’approccio 
più idoneo al mantenimento della lingua d’origine e allo sviluppo della lingua dello studio degli 
Heritage Language Speakers, in un’ottica di continuo aggiornamento della metodologia stessa 
e di una corrispondenza tra ricerca e prassi didattica: 
 
“The term «heritage» speaker is used to refer to a student who is raised in a home where a non-
English language is spoken, who speaks or merely understands the heritage language, and who 
is to some degree bilingual in  English and the heritage language” (Valdés, 2000:1). 
 
L’heritage language speaker  possiede quindi quelle abilità che Cummins (1979) definirebbe 
BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills), ma in ambito educativo ci troviamo di 
fronte alla lingua dello studio, con un elevato grado di astrattezza, spesso senza l’ausilio del 
contesto extralinguistico. Manca quindi la capacità linguistica di manipolare concetti astratti e 
complessi, ovvero la CALP (Cognitive Academic Language Proficiency). 
I test di screening somministrati a tutti gli alunni di una classe prima di una scuola superiore di 
primo grado, di cui ci si occuperà più avanti nell’articolo, hanno evidenziato che i punteggi 
raggiunti nelle prove degli alunni di lingua di origine ispanofona sono inferiori rispetto ai loro 
compagni di lingua origine italiana. Per quanto riguarda lo spagnolo, possiedono una 
padronanza prevalentemente orale, con un alto livello di ibridazione con l’italiano. I dati della 
prima fase, brevemente, hanno mostrato una forte correlazione nella sezione dedicata al lessico 
in entrambe le lingue. Questo dato ha portato alla scelta di un approccio metodologico che 
partisse da un punto di forza dei discenti, ovvero il lessico, per lavorare su punti di maggior 
debolezza evidenziati nello screening (comprensione e uso della lingua). 

Da questi risultati è stato pensato il progetto, che ha tenuto conto anche di quelle che, sempre 
Cummins (2002), chiama Common Underlying Proficiency (CUP). Brevemente, quando un 
alunno acquisisce una lingua impara una serie di abilità e un’implicita conoscenza 
metalinguistica che può essere ripresa anche quando fornisce un output nell’altra lingua.  

LI.LO e l’approccio lessicale. 
 
A fronte di quanto affermato, parlando di lingua dello studio si è pensato di trovare nel lexical 
approach un valido appoggio metodologico. Nel progetto LI.LO. deve essere chiaro l’obiettivo: 
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lo sviluppo del bilinguismo nell’ambito della lingua dello studio, per cui il corpus lessicale 
deve essere organizzato principalmente in funzione della materia disciplinare. In tal caso, come 
afferma Cardona (2009), sarebbe auspicabile utilizzare lessici di frequenza basati sia sui 
corpora generali sia sui corpora specialistici relativi alla materia disciplinare.  
LI.LO, come il CLIL (Content Language Integrated Learning), rappresenta un ambiente di 
apprendimento più naturale, in cui la comunicazione assume i tratti di una maggior autenticità. 
Gli obiettivi richiedono un lavoro che si centri non solo sulla comprensione dell’input, ma sulla 
strutturazione di un output strutturato adeguatamente sia sotto il profilo lessicale sia sotto 
quello formale. Per consolidare l’acquisizione oltre all’input comprensibile proposto da 
Krashen (1987) è necessario anche sviluppare un output comprensibile (Swain 1985). Input e 
output sono due concetti strettamente collegati, perché la ricchezza dell’input favorisce lo 
sviluppo della competenza lessicale.  
Avendo rilevato che il punto di forza degli studenti in entrambe le lingue riguardava la sezione 
del test dedicato ai Linguaggi, si è deciso di utilizzare l’approccio lessicale come riferimento 
teorico/metodologico (Lewis 1993; Lewis 1997).  
Secondo Cardona (2009), riguardo all’apprendimento di chunks, si crea la necessità di adottare 
il paradigma osservare/ipotizzare/sperimentare. Nel caso di LI.LO, partendo dall’osservazione 
dei chunks presenti in un testo di tipo disciplinare è possibile, attraverso tecniche induttive, 
comprendere la struttura, il funzionamento e, contemporaneamente sviluppare strategie 
cognitive rivolte in un primo momento alla comprensione del testo e, in un secondo momento, 
alla rielaborazione dei concetti e dei contenuti, con l’obiettivo di sviluppare l’abilità di 
produzione scritta. In tal modo si creano le condizioni non solo per la loro acquisizione, ma 
soprattutto per il loro riutilizzo in fase produttiva. Giovanni Freddi (2003)  propone un corpus 
di strategie e attività didattiche riprese da Serra Borneto (1999). Tali strategie di processazione 
del lessico, solo a titolo esemplificativo, sono: strategie di ripetizione, strategie di elaborazione, 
strategie di strutturazione. 

 
LI.LO e CLIL 
La metodologia CLIL ha somiglianze e differenze con quella di LI.LO. Fra le convergenze tra 
LI.LO. e CLIL si riscontra l’attenzione all’uso della lingua e non al discorso sulla lingua. E poi 
il focus sulla microlingua, il ricorso al lessico disciplinare, la fiducia nell’approccio 
comunicativo, nella consapevolezza interculturale, il confronto con le TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione). La maggior divergenza risiede nella natura che per 
questi ragazzi riveste lo spagnolo: non stiamo più parlando dello studio di una Lingua Straniera 
ma di una lingua d’origine, di cui posseggono le già citate surface skills ma non le abilità dello 
studio, sia come lessico sia come variante diafasica in base al contesto comunicativo. Nella 
produzione orale tendono a usare i sentence frames or heads (Lewis 1993), cioè le frasi per 
strutturare il testo, dell’italiano. La produzione scritta è quasi totalmente assente, anche per le 
BICS. La divergenza maggiore tra LI.LO e CLIL è il lavoro in parallelo su uno stesso 
argomento nelle due lingue di LI.LO. rispetto al CLIL. In ambiente LI.LO la stessa lezione è 
proposta nelle due lingue, ed è per questo che abbiamo ritenuto idoneo un approccio di tipo 
contrastivo. 
 
Conclusioni. 

I risultati quantitativi dell’analisi della seconda fase, ovvero un test linguistico per prove 
ripetute,  hanno evidenziato che il corso LI.LO è servito a sviluppare la CALP nelle abilità di 
comprensione in entrambe le lingue e nelle abilità di uso della lingua, con particolare 
significatività nella lingua italiana. Coloro che hanno frequentato il corso, nella seconda prova 
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ripetuta,  hanno aumentato il punteggio sia rispetto a coloro che non hanno frequentato il corso 
sia rispetto ai loro compagni italiani. 
Dall’ analisi qualitativa sono emersi spunti interessanti. Innanzitutto gli studenti che hanno 
partecipato al corso hanno espresso una valutazione positiva sia degli apprendimenti che 
dell’insegnamento. All’interno del gruppo è aumentata la consapevolezza sul funzionamento 
delle due lingue, sul valore del proprio bilinguismo e sull’autostima. 
Alla luce di quanto sopra descritto, auspichiamo che l’insegnamento delle lingue straniere vada 
nella direzione dello sviluppo della CALP  e nel bilanciamento del bilinguismo sia in alunni di 
lingua di origine non italiana, sia, in un futuro, in tutti gli alunni della scuola italiana, con 
l’obiettivo di sviluppare una scuola e cittadini plurilingui e interculturali. 
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