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Rileggere la didattica con una lente multilingue…



http://altroparlante.unistrasi.it/

-E’ un progetto dell’Università per Stranieri di Siena
-E’ iniziato nel 2016
-Coinvolge 6 scuole
-Ha l’obiettivo di valorizzare tutte le lingue in classe
-E’ stato presentato in tante conferenze nazionali e internazionali

http://altroparlante.unistrasi.it/


….e ha vinto il Label Europeo delle Lingue 2018!





Il progetto L’AltRoparlante: le tappe

García & Li Wei 2014



● Rilevazione etnografica delle lingue e degli 
schemi percettivi associati

● Trasformazione ecologica dello schoolscape
(bacheca plurilingue)

● Livello lessicale

● Livello frasale / testuale

● Livello disciplinare

● Livello trasformativo (valenza linguistica e 
sociale) 

https://youtu.be/8UoivvUB78Y
Guardiamo un breve video! 

https://youtu.be/8UoivvUB78Y


Rilevazione etnografica



Lo schoolscape
● Funzione simbolica, strumentale ed educativa



Il translanguaging design cycle
• Fornire un input ricco. In quali lingue? 

Monolingue in italiano o plurilingue
• Verificare una prima comprensione in 

modalità plurilingue: skimming e scanning, 
definizioni, wh-questions, mappe etc.

• Attività di manipolazione da una 
lingua all’altra: sintetizzare, creare 
didascalie, selezionare in modo 
critico, giustificare la propria 
posizione, etc. 

• Pianificare e realizzare un prodotto 
testuale (scritto e/o orale, video, 
presentazione PPT, etc.) 

• Individuale o a gruppi? 
• Bilingue o multilingue?

• Presentare il prodotto alla 
classe.

• Mantenere alta l’attenzione 
della classe: ricerca 
metalinguistica e correzione 
fra pari.

• Il prodotto può essere utile a 
scuola o fuori dalla scuola?



Attività legate alla dimensione testuale: ricezione di input in varie lingue con diversi livelli di mixing o in italiano/lingue 
curricolari [Explorar]

Supporto dei mediatori nella 
traduzione di alcuni materiali



Prime attività di comprensione [Explorar]



Four-box graphic organizer - Organizador Gráfico de Cuatro Cuadros Cognate Chart (Parole amiche e falsi amici) 
– Tablas de cognados



Manipolazione fra una lingua e l’altra [Evaluar]



Creazione di un 
prodotto [Imaginar] ed 
esposizione [Presentar]





Linee di ricerca legate al progetto

Dimensione etnografica/etnolinguistica: Questionari di rilevazione sociolinguistica somministrati ai genitori (circa 350 

questionari raccolti); biografie linguistiche (circa 500 biografie raccolte); focus groups con 122 alunni frequentanti due 

scuole della rete e interviste semi-strutturate con 18 insegnanti di tre scuole PRE-POST.  Analisi con software Nvivo.

Dimensione interazionale: Raccolta di un corpus di video-registrazioni di 50 ore di attività plurilingui condotte durante la

didattica curriculare; trascrizione e analisi di estratti significativi (Conversation Analysis).

Dimensione attitudinale: scale di attitudine al plurilinguismo somministrate a studenti (in collaborazione con Martina

Bellinzona) e a docenti.

Dimensione cognitiva e metalinguistica: Collaborazione con il Prof. Torregrossa (Goethe Universität Frankfurt) –

somministrazione a 98 studenti (suddivisi in un gruppo target e uno di controllo) di una batteria di test linguistici e

cognitivi finalizzata a verificare eventuali vantaggi cognitivi legati all’esposizione prolungata alla didattica plurilingue.





Grazie mille per l’attenzione!


