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QUANDO L’ITALIANO E’ LINGUA “ADOTTIVA” 

Osservare lo sviluppo linguistico dei bambini “nuovi italiani”   

 

Graziella Favaro  
 

 

 Amal, scuola dell‟infanzia “Chagall”, Torino 

“Io ho imparato prima l’arabo. L’italiano l’ho imparato a scuola. Per me, è più facile l’arabo ed è nel mio cuore; invece l’italiano sta dentro la 

pancia”.  

 

 

 

Nelle pagine seguenti, proponiamo alcune riflessioni e proposte sul tema dello sviluppo linguistico dei 

bambini “nuovi italiani”. Lo facciamo a partire anche  dai materiali raccolti  nell‟ambito del percorso di 

ricerca azione condotto in quattro  scuole dell‟infanzia di Ancona durante il quali gli insegnanti sono stati 

invitati a osservare e accompagnare l‟acquisizione  dell‟italiano dei bambini “stranieri” inseriti nelle 

sezioni. Questo, non certo con intenti  di ricerca linguistica, ma con l‟obiettivo  di affinare lo sguardo e 

di proporre sollecitazioni e  attività più efficaci per lo sviluppo delle capacità di denominare, descrivere, 

raccontare  di sé, narrare una storia.     
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1. L’ATTENZIONE  AI  PIU’ PICCOLI   
 

Soprattutto  nati in Italia  

Da tempo ormai le scuole dell‟infanzia, in Italia e ad Ancona, sono diventate contesti multiculturali, 

abitati da bambini e famiglie che  hanno origini altrove e che portano con sé  storie, lingue, riferimenti 

culturali, appartenenze religiose differenti. Shamir, Chen Li, Isabelita, Radu: l‟elenco dei bambini della 

classe è un giro del mondo, in senso letterale, che ci porta rapidamente da un capo all‟altro della terra,  

seguendo il ritmo dei nomi, il colore  della pelle, i tratti del viso. In realtà, nei diversi Paesi “d‟origine”, i 

bambini stranieri collocano le loro radici famigliari e la nazionalità giuridica, ma quasi mai la loro storia, 

dal momento che la maggior parte di loro è nata in Italia. Sulla base dei dati ministeriali, si registra  infatti 

che,   dei circa  170.000  piccoli di nazionalità non italiana  che hanno frequentato la scuola dell‟infanzia 

nel 2013/2014, più dell‟84%  è nato nel nostro Paese e  che solo una piccola parte  ha vissuto 

direttamente il viaggio di migrazione. 

La definizione di “stranieri” poco si  attaglia   dunque a  una situazione che è fortemente mutata nel 

tempo e che vede una presenza sempre più numerosa  di piccoli neocittadini, italiani de facto, anche se 

non ancora de iure, ma che potranno diventare tali alla maggiore età, sulla base dell‟attuale legge sulla 

cittadinanza. Il termine “straniero”, che rimanda a immagini  di estraneità e distanza,  non si adatta 

certamente  a bambini che  crescono qui, giocando, mangiando, parlando  e sognando “in italiano”.   

Alcuni di loro  sono già italofoni al momento dell‟ingresso (coloro che hanno frequentato l‟asilo nido), 

altri lo diventeranno in tempi piuttosto brevi, aggiungendo la nuova lingua a quella materna.  

Per molti, la scuola dell‟infanzia rappresenta il luogo nel quale essi sperimentano e vivono per la prima 

volta le loro differenze di lingua, colore della pelle, gesti e linguaggio non verbale. È il luogo nel quale 

imparano a relazionarsi con altri bambini e adulti, adattando e affinando di volta in volta le loro strategie  

e gli approcci. È anche il contesto, quotidiano e pregnante, con il quale i genitori immigrati - e, in 

particolare, le mamme - entrano in contatto, rompendo una condizione di isolamento durata per alcune 

fino a quel momento. I servizi educativi per i più piccoli sono dunque gli spazi in cui si inaugura un 

percorso di reciproco avvicinamento, tra adulti e tra bambini, il cui esito si riverbera poi sulle successive 

tappe della scolarità e dell‟integrazione. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

Alcuni dati, in Italia e ad Ancona  

 Il numero dei bambini stranieri nella scuola dell‟infanzia è andato aumentando nel tempo in 

maniera costante e significativa. Essi erano infatti:  

              -12.809 nel 1996/ 97 

              -97.712 nel 2006/07 

              -125.092 nel 2008/09  

              -167.591 nel 2013/14. 

 La grande maggioranza dei piccoli inseriti nella scuola dell‟infanzia è nata in Italia: sono infatti 

venuti al mondo nel nostro Paese 140.739 bimbi, pari all‟ 84% del totale.    

 

 Nella scuola dell‟infanzia, a livello nazionale, vi  sono più di 10 bambini stranieri ogni cento 

frequentanti, ma essi rappresentano  il 13.3% nelle Marche  ( qui in totale sono 5.593) e il  13.4% 

ad Ancona ( dove sono presenti 1.806 bambini in questo tipo di scuola).  



 39 

 I bambini stranieri provengono da moltissimi Paesi, ma nelle Marche, e ad Ancona,  le prime 

cinque  nazionalità sono: Albania (18.1%),  Marocco (12.9%), Romania (11.4%), Cina (6.3%), 

Tunisia( 4.5%). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bambini  più vulnerabili  

Come fare della scuola dell‟infanzia  il  luogo educativo  in cui inaugurare un percorso positivo di 

inclusione, promuovere l‟acquisizione dell‟italiano di qualità, facilitare lo scambio e la reciproca 

conoscenza fra adulti e bambini?  

Le attenzioni precoci nei confronti dell‟infanzia, gli investimenti educativi diffusi  e inclusivi  (che nel 

nostro Paese non sono mai stati  adottati in maniera diffusa e capillare), hanno subito negli ultimi anni 

arretramenti e arresti. La crisi economica  colpisce  in maniera profonda, anche se silenziosa,  i più 

piccoli e soprattutto  coloro che non possono  contare su risorse famigliari  adeguate e che non trovano 

più, a scuola e fuori dalla scuola, servizi, supporti, aiuti  che integrino  le cure della famiglia. La 

disuguaglianza è palese nell‟economia e nel mondo del lavoro, ma non è meno eclatante e scandalosa nel 

mondo dell‟infanzia. Le indagini recenti dell‟Unicef e di Save the children sulla condizione dei bambini lo 

testimoniano  con dati allarmanti e la preoccupante chiarezza delle analisi.  

Alcuni segnali che riguardano la scuola li possiamo  cogliere e osservare ogni giorno. La  scomparsa delle 

compresenze fa sì che i tempi della scuola siano diventati compressi  e rigidi e che non ci siano margini e 

condizioni per  accompagnare, riprendere e recuperare i più fragili. O per prestare  attenzione, in 

maniera preventiva,  a coloro che sono  vulnerabili, i bambini cioè che non sono ancora in situazione di 

criticità, ma che presentano maggiori rischi.  Per ragioni economiche, una parte consistente e crescente 

di bambini – soprattutto stranieri – non frequenta  la scuola dell‟infanzia, oppure lo fa in maniera 

saltuaria e ridotta all‟ultimo anno. E ancora, i costi della mensa  costringono un numero sempre più alto 

di  bambini a rientrare a casa per il pranzo  e molti di loro  non tornano più  a scuola  nel pomeriggio.  

Meno tempo scuola, minori opportunità di formazione e di socializzazione, più solitudine e maggiore   

separazione nel tempo extrascolastico: sono alcune delle conseguenze di una scuola impoverita che 

colpisce maggiormente i bambini più vulnerabili.   

L‟economista James Heckman dell‟università di Chicago, premio Nobel  nel  2000, ritiene che, per 

ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche, praticare  la pre-distribuzione sia più efficace che seguire 

un progetto di re-distribuzione. In altre parole, i programmi educativi rivolti all‟infanzia, si rivelano 

cruciali  ai fini  del futuro benessere  di tutti, sia culturale che  economico. A questo proposito, Heckman 

studia da tempo gli esiti che  l‟investimento precoce sull‟infanzia, realizzato, ad esempio, attraverso il  

progetto  Reggio Children a Reggio Emilia,   produce in termini  di ritorno economico alla comunità  e 

alle condizioni  di benessere di tutti. Lo studioso ha osservato  per decenni lo sviluppo linguistico di un 

gran numero di soggetti  fin dalla prima infanzia. Ha rilevato che  nei primi anni di vita  i bambini con 

genitori disoccupati  sono esposti a input linguistico misurabile in tre milioni di parole l‟anno;  quelli con 

genitori occupati  in lavori umili   ascoltano 6 milioni di parole  e i figli di professionisti  laureati possono 

invece  contare sull‟esposizione a 11 milioni di termini. Lo scarto si presenta  dunque rilevante già 

all‟inizio della scuola dell‟infanzia: il primo gruppo di bimbi conosce 500 parole; il secondo 700,  mentre i 

figli di laureati ne comprendono  1.100.  Heckman ha inoltre osservato come  il divario  iniziale si attenui  

nel corso della scolarità, ma il gap rimanga comunque importante e persista nel tempo. Investire sul 

futuro di tutti significa dunque, secondo Heckman,  investire prima di tutto  sull‟educazione dei bambini, 

di tutti i bambini.  Fin da piccoli, fin dai primi anni di vita. 
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Fra tre e sei anni: un tempo cruciale 

L‟inserimento nella scuola dell‟infanzia rappresenta  per tutti una tappa cruciale ai fini della 

socializzazione fra bambini e fra adulti e dell‟interiorizzazione di una “grammatica dell‟interazione”e 

delle relazioni. E naturalmente dello  sviluppo linguistico. Se questo vale per tutti i bambini,  a maggior 

ragione, la scuola ei più piccoli costituisce  l‟ambiente più propizio e il contesto ideale per  imparare a 

comprendere, rispondere, interagire, prendere la parola, narrare nella seconda lingua.  

Le ricerche e gli studi condotti in Paesi  che da più tempo registrano  una presenza rilevante di minori  di 

origine immigrata  confermano  che l‟inclusione - sociale, scolastica, linguistica -  è facilitata  se 

l‟acquisizione della seconda lingua  inizia precocemente, soprattutto nella fase prescolare. Fra i dispositivi  

di integrazione efficaci  rilevati nei Paesi europei, la promozione e l‟inserimento dei bambini  stranieri 

nella scuola dell‟infanzia  rappresenta proprio  una delle misure che  danno i risultati  positivi (Eurydice 

2004 e 2009). E ancora,  in un  documento della Commissione Europea sui figli degli immigrati si pone 

l‟attenzione ai più piccoli  e al loro sviluppo linguistico  e si colloca  la frequenza della  scuola 

dell‟infanzia fra le nove raccomandazioni prioritarie fatte agli Stati membri per l‟integrazione dei cittadini 

stranieri e dei loro figli  (Commissione Europea 2008). 

Nella scuola dell‟infanzia i bambini esplorano il mondo e raccontano il mondo. Ogni giorno nuove 

parole entrano nel loro lessico e sono acquisite grazie alle esperienze quotidiane che compiono con gli 

altri. Parole che portano dentro la casa e che loro stessi insegnano ai genitori: l‟italiano diventa così 

“lingua filiale”, che i bambini trasmettono ai genitori, dall‟esterno verso l‟interno. “Mia figlia è inserita 

nella sezione coccinella; l„anno scorso era nei leprotti; all‟inizio non sapevo che cosa voleva dire, me l‟ha 

spiegato lei”; “Quando Omar torna da scuola, mi racconta chi è Arlecchino e che ha giocato con il 

burattino che si chiama Pinocchio che ha il naso lunghissimo, così anche io imparo delle storie che non 

conoscevo”.  

Ogni giorno a scuola i bambini imparano un pezzetto di mondo e apprendono anche a dirlo e a 

raccontarlo ai loro genitori. Il rischio implicito in questo “ribaltamento di ruoli” è quello di una 

svalorizzazione di fatto delle famiglie straniere, che si può strutturare giorno dopo giorno in maniera 

inconsapevole, in seguito a gesti e a forme di distanza e non coinvolgimento. La discontinuità più 

accentuata che si sperimenta a volte nei confronti delle famiglie straniere può portare ad una forma non 

voluta di “accaparramento” dei bambini e ad una proposta di assimilazione di fatto. In questa logica, si 

sottolineano le mancanze e le carenze da colmare e restano nell‟ombra le differenze vissute da scambiare 

e i possibili apporti reciproci. 

Dal punto di vista dello sviluppo linguistico, il periodo che va dai tre ai sei anni è cruciale ai fini 

dell‟apprendimento del lessico, delle strutture linguistiche, della capacità di descrivere e di narrare. E‟ 

importante dunque osservare e accompagnare questo cammino con attenzione e con cura. Prendersi il 

tempo  per capire che cosa sta succedendo lungo il tragitto dell‟acquisizione della nuova lingua ci aiuta 

infatti a: 

- capire a che punto si trova il bambino straniero, in quale stadio di interlingua si colloca, per poter 

proporre input linguistico adatto alla situazione: né troppo complesso perché non sarebbe 

comprensibile; né troppo semplice perché non adatto ed efficace per far fare un passo avanti;  

- cogliere le incertezze, le esitazioni, le eventuali difficoltà di articolazione e pronuncia; 

- rilevare quali sono le strutture grammaticali già acquisite e quelle che sono ancora incerte e che 

chiedono di essere riprese e rinforzate; 
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- fotografare la situazione attuale e confrontarla in senso diacronico con le produzioni dello stesso 

bambino qualche tempo prima e con quelle che raccoglieremo più avanti, per vederne i progressi e gli 

impacci persistenti. 

 

Una parola al giorno   

Le conquiste  e i passi avanti che avvengono fra i tre e i sei anni sono cruciali nello sviluppo linguistico 

del bambino e sono quantitativamente e qualitativamente molto significative. Al momento 

dell‟inserimento nella scuola dell‟infanzia, in genere, i bambini padroneggiano un buon numero di 

termini; producono frasi formate da una sola parola o da un binomio di termini giustapposti che iniziano 

a flettere sulla base di norme e regolarità che inaugurano la loro competenza grammaticale. A quattro 

anni compaiono le frasi subordinate (soprattutto temporali e causali ) e si struttura il sistema base che 

permette d‟esprimere la temporalità nel passato, presente e futuro. All‟uscita dalla scuola dell‟infanzia e al 

momento dell‟inserimento nella scuola primaria, si calcola che un bambino sia in grado di produrre circa 

2.500-3.000 parole (vocabolario attivo) e conosca circa 8.000 parole che comprende,  ma non usa 

(vocabolario passivo). Naturalmente, le situazioni individuali presentano differenze e variazioni molto 

importanti e si registrano divari e distanze significative tra bambino e bambino. Anche fra i bimbi 

stranieri che entrano nella scuola dell‟infanzia, le situazioni linguistiche osservate all‟ingresso possono 

essere molto variegate.  

Ci possono essere infatti: 

- bambini non italofoni, giunti da poco dal Paese di origine, oppure nati qui, ma poco “esposti” alla 

seconda lingua fino al momento dell‟inserimento; 

- bambini già italofoni, che hanno frequentato l‟asilo nido; 

- bambini che comprendono termini e messaggi di base in italiano e che sono in grado di produrre 

semplici parole e parole/frasi, grazie all‟“immersione”, seppure ridotta, nella seconda lingua. 

Per tutti i bambini stranieri, qualunque sia la loro situazione linguistica iniziale, la frequenza della scuola 

dell‟infanzia è un‟opportunità cruciale di apprendimento – sia linguistico che generale – e un‟occasione 

positiva di inclusione  nella nuova scuola e società. Il contesto educativo, le interazioni con gli adulti e 

con i pari, le numerose e variegate attività quotidiane, le sollecitazioni che provengono dagli spazi, dagli 

oggetti, dai giochi: tutto questo rappresenta un deposito di stimoli diversificati e potenti per lo sviluppo 

cognitivo, affettivo, linguistico, relazionale.  

In termini linguistici, alla fine della scuola dell‟infanzia, un bambino, in genere, è in grado di costruire 

degli enunciati complessi e di articolarli per riferire un fatto o raccontare una storia; sa descrivere un 

oggetto; sa spiegare un fenomeno; è pronto per poter fare il suo viaggio dentro la lingua scritta. Lo 

sviluppo di queste capacità si basa certamente sulle potenzialità cognitive e di apprendimento che 

caratterizzano questa fase della vita, ma è sollecitato anche in misura notevole dall‟intervento educativo 

incessante degli adulti o dei bambini più grandi che stimolano e incoraggiano “l‟apprendista locutore”.  

 

Le conquiste linguistiche nella scuola dell’infanzia 

Durante la scuola dell‟infanzia avvengono grandi conquiste linguistiche e comunicative: 

- di tipo lessicale: si passa dalle circa 750 parole conosciute e usate a tre anni alle circa 2.500 

utilizzate a cinque anni;  

- di tipo grammaticale: vengono interiorizzate e riutilizzate le regole grammaticali che riguardano, 

ad esempio, i sintagmi nominali e gli accordi fra articolo, nome, aggettivo; 

l‟espressione della temporalità al presente, passato prossimo, imperfetto, 
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futuro; l‟uso delle preposizioni e dei pronomi; 

- di tipo sintattico: si passa dalla produzione della parola/frase o della semplice frase formata da 

soggetto e verbo all‟espressione di frasi subordinate che strutturano un 

racconto o una spiegazione; 

- di tipo narrativo: si passa dall‟uso di un solo termine che denomina un personaggio, il protagonista di 

una storia o un‟azione compiuta, alla capacità di raccontare fatti ed eventi, 

seguendo un ritmo narrativo fluente e rispettando un ordine logico e/o 

cronologico. 

 

 

Consapevolezze dalle quali partire   

La presenza dei bambini stranieri, che fanno il loro ingresso nella scuola dell‟infanzia poco o affatto 

italofoni, rappresenta un‟occasione importante per interrogarci sull‟efficacia – in termini di sviluppo 

linguistico e di capacità narrativa – delle attività, delle proposte e delle attenzioni che la scuola organizza 

per tutti i bambini. E ci sollecita alcune domande. Fra queste: quanto tempo dedica la scuola allo 

sviluppo della produzione orale? Come viene osservata e analizzata la capacità di ascolto e comprensione 

dei messaggi, delle consegne, dei racconti di ciascun bambino? Quali possibilità reali e occasioni 

quotidiane hanno i bambini di prendere individualmente la parola per chiedere, esprimersi, interagire con 

i pari e con gli adulti? I dati emersi da ricerche condotte in  scuole dell‟infanzia diverse (Favaro 2012; 

Bettinelli e Favaro 2014; MEMO  2007)  propongono alcune  acquisizioni dalle quali partire e ci servono 

a diffondere consapevolezze, che elenchiamo di seguito.   

o Fra i bambini stranieri osservati si registrano diversi livelli di competenza in italiano: un livello 

basico, che raggruppa i bimbi che sono da poco tempo usciti dalla cosiddetta fase di silenzio e che si 

esprimono ancora solo su stimoli/domanda di tipo chiuso in modo molto limitato; un livello post-

basico, in cui le frasi sono più articolate e compaiono delle forme flesse, sia per i nomi che per 

l‟espressione della temporalità; un livello più alto che allinea grosso modo le produzioni dei bambini 

stranieri - in termini di competenza lessicale, grammaticale , di articolazione e ritmo – a quelle dei 

compagni nativi. 

o Le diversità nelle produzioni orali che sono state rilevate grazie alle ricerche osservative condotte su 

gruppi di bimbi stranieri di cinque anni riguardano soprattutto quattro piani: 

- la competenza fonologica . Si notano in alcuni bambini la difficoltà ad articolare determinati suoni e 

fonemi, a volte non presenti nella propria madrelingua; ad usare un tono adeguato e intelligibile e 

a scandire i termini e le frasi con sufficiente chiarezza affinchè la pronuncia risulti comprensibile; 

- la competenza lessicale. Da parte di molti bambini stranieri, vengono usati per lo più parole 

referenziali di largo uso e sono poco presenti termini più articolati che possono servire a 

descrivere oggetti, personaggi, ambienti,a rendere in maniera più efficace le situazioni, ad 

esprimere gli stati d‟animo e le sfumature emotive; 

- la competenza grammaticale. Si sono rilevate in alcuni bambini delle incertezze persistenti nell‟uso 

dei sintagmi nominali, delle concordanze fra articolo, nome e aggettivo, nell‟uso degli ausiliari e, 

più in generale, nell‟espressione della temporalità. I diversi livelli di competenza grammaticale 

che prevedono l‟uso delle strutture linguistiche di base costituiscono forse l‟elemento di 

discriminazione più chiaro e importante per distinguere gli stadi di interlingua  diversi presenti 

fra i bambini; 
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- la competenza narrativa. Vi sono bambini che producono brevi frasi volte a denominare un 

personaggio, un‟azione della storia, a partire dall‟immagine e dal contesto; altri che sono in grado 

di esprimere frasi complete, ma molto contestualizzate e non autonome e comprensibili, se 

sganciate dal contesto e dal supporto visivo .La capacità di narrare un fatto, riferire un evento, 

produrre una narrazione racchiude in sé tutte le competenze precedenti, dal momento che 

richiede una lessico adeguato e ricco, un‟articolazione intelligibile, un uso adeguato delle strutture 

grammaticali di base. 

 

Modalità comunicative in classe  

La frequenza dell‟asilo nido risulta cruciale ai fini dell‟apprendimento dell‟italiano e infatti i bimbi 

collocati nel livello più alto hanno frequentato tutti  il servizio educativo per i più piccoli. In altre parole, 

la frequenza dei tre anni di scuola dell‟infanzia non sempre appare  sufficiente ad assicurare una 

competenza in L2 “da nativo”. Oltre alla frequenza dell‟asilo nido, sembrano giocare un ruolo 

importante nell‟acquisizione della seconda lingua fattori quali: le caratteristiche della lingua d‟origine, che 

può essere tipologicamente più o meno distante dall‟italiano; la quantità e qualità degli scambi e delle 

interazioni in italiano con altri bimbi e adulti nel tempo extra-scolastico; le caratteristiche individuali; le 

pressioni e le aspettative della famiglia. 

Durante il tempo trascorso a scuola i bambini ricevono numerosi stimoli e input linguistici indirizzati a 

tutti che devono comprendere e ai quali devono reagire, ma molte volte  hanno scarse opportunità di 

ascoltare messaggi direttamente rivolti a loro e soprattutto di prendere davvero la parola, seguendo 

ognuno il proprio ritmo e le proprie capacità. Anche coloro che conoscono poco l‟italiano riescono, in 

tempi relativamente brevi, ad essere coinvolti nelle attività di routine e capire quello che succede intorno 

a loro, grazie all‟osservazione e all‟imitazione dei pari. La giornata, scandita da un uso del tempo e dello 

spazio abbastanza prevedibile e la ripetitività delle azioni costruiscono un quadro piuttosto “trasparente” 

e rassicurante, entro il quale tutti i bambini, anche coloro che  non sono ancora italofoni, riescono a 

collocarsi senza perdersi e disorientarsi. Ma si è osservato che spesso può passare un‟intera giornata (o 

perfino più giorni) senza che un bambino, soprattutto se poco italofono, abbia la possibilità di 

rispondere e reagire ad un input linguistico diretto e di prendere autonomamente la parola e produrre 

enunciati, grazie a stimoli e ad attività diretti e mirati, penalizzando così i bimbi meno competenti e più 

silenziosi. La numerosità delle classi e la riduzione dei tempi di compresenza fra gli operatori fanno sì 

che i tempi da dedicare allo scambio e alla conversazione in piccolo gruppo siano ridotti al minimo. 

Data la compresenza in molte sezioni di bambini di età diversa (dai 3 ai 5 anni), gli insegnanti tendono 

inoltre  ad usare più spesso un linguaggio semplice, comprensibile e inclusivo e a formulare la consegne 

in modo da renderle quanto più possibile accessibili e trasparenti. Questo facilita la comprensione e la 

partecipazione alle attività di tutti i bambini, ma rischia anche talvolta di semplificare troppo i messaggi 

rivolti ai più grandi, i quali potranno essere disorientati successivamente dalle consegne, linguisticamente 

e cognitivamente più complesse, che verranno loro proposte nella scuola primaria. 

I bambini stranieri inseriti nella scuola dell‟infanzia tendono ad essere considerati, in genere, competenti 

in italiano, dal momento che comprendono i messaggi, partecipano alle attività giornaliere senza grandi 

problemi, capiscono i messaggi di base e si fanno capire. Raramente gli insegnanti hanno la possibilità, il 

tempo e gli strumenti per dare uno sguardo più attento e affinato e per poter fare un‟analisi meno 

superficiale  delle loro competenze linguistiche e comunicative. E così, la “facciata linguistica” di questi 

bambini, che mostrano una sufficiente  nel linguaggio del “qui e ora” e la capacità di cavarsela, rispetto a 
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compiti comunicativi semplici e immediati, porta a ritenere la loro competenza  adeguata anche per 

compiti che sono linguisticamente più complessi.      

Mentre per la gran parte dei bimbi italiani, l‟acquisizione linguistica continua a casa e nel tempo 

extrascolastico, grazie a numerosi e densi scambi e interazioni con i pari e con molti adulti che li 

circondano e che parlano con loro, per molti bimbi stranieri l‟ambito unico o  privilegiato 

dell‟apprendimento dell‟italiano è e resta solo quello scolastico. Gli scambi al di fuori della scuola sono 

infatti, in genere, più ridotti e il numero degli adulti e dei pari italofoni con i quali si trovano a 

comunicare è molto limitato. Hanno maggiori possibilità di scambio quotidiano i bimbi stranieri che 

hanno fratelli o sorelle più grandi, con i quali possono interloquire in italiano (e/o in lingua d‟origine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COME PARLANO I BAMBINI “STRANIERI”. 
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L’OSSERVAZIONE DI TRE BAMBINI  

    
L’italiano delle “seconde generazioni”       

Come si presenta l‟italiano delle “seconde generazioni”? In quale modo comunicano i bambini  stranieri                  

nati qui? Quali sono le caratteristiche salienti della loro interlingua? Che cosa i bambini stranieri “sanno 

fare” con la lingua e di quale aiuto hanno bisogno per progredire? Per rispondere a queste e altre  

domande, abbiano sollecitato gli insegnanti  delle quattro scuole anconetane  coinvolte a osservare lo 

sviluppo linguistico dei bambini stranieri inseriti nelle  sezioni della scuola dell‟infanzia.   

L‟indagine osservativa condotta nelle scuole dell‟infanzia di Ancona ha avuto  le caratteristiche di  una  

ricerca-azione, dal momento che  gli insegnanti   sono stati coinvolti attivamente nell‟osservazione;  sono 

stati organizzati momenti formativi e di discussione partecipata; sono stati condivisi  i materiali e gli 

strumenti utilizzati.    

L‟azione si proponeva soprattutto tre obiettivi: 

□ sollecitare  gli insegnanti a osservare  la situazione linguistica dei bambini stranieri inseriti nelle 

scuole dell‟infanzia e a prendere consapevolezza dell‟importanza dei momenti  e degli strumenti di 

osservazione;  

□ descrivere, attraverso prove standard e osservazioni dirette in classe, la competenza in italiano dei 

bambini stranieri e cogliere  il loro stadio di interlingua: le regolarità, le strutture presenti e ricorrenti, i 

progressi in itinere,  gli elementi sui quali  portare l‟attenzione; 

□ coinvolgere  gli insegnanti, sia nell‟osservazione che  nella sperimentazione di attività efficaci per 

lo sviluppo  della  seconda lingua. 

In questa prima fase di analisi, riportiamo alcuni frammenti dalle trascrizione relative a tre  bambini  

osservati e inseriti nella scuola dell‟infanzia ………….. per i quali disponiamo di un numero sufficiente 

di dati e trascrizioni: 

-la biografia linguistica e la loro storia  educativa;    

-la scheda individuale di rilevazione delle competenze in italiano; 

-le produzioni  linguistiche osservate e trascritte in due o più  momenti diversi  (da ottobre 2014 ad aprile 

2015); 

-disegni liberi o su sollecitazione.  

Si tratta di due bambini di  cinque anni, inseriti per due o tre  anni nella scuola dell‟infanzia  e di una 

bimba di quattro  anni da poco inserita a scuola.  Tutti e tre  sono nati in Italia e sono di diverse 

nazionalità: albanese, marocchina, sudanese.    

Come si può osservare dalle trascrizioni delle loro produzioni riportate di seguito, i tre  bimbi  

presentano varietà di interlingua  differenti. E. ha un livello di interlingua avanzato  che appare simile a 

quello dei coetanei nativi; H., un bambino vivace  e comunicativo, si esprime  in un  italiano che 

possiamo definire di livello intermedio  e fa ricorso molto spesso  al linguaggio non verbale. S.  dispone, 

al momento del suo arrivo, conosce  poche parole di sopravivenza, ma molto  precocemente  è  in grado  

di capire e di farsi capire, sviluppando  un‟interlingua basica che comincia a incorporare lessico, formule 

quotidiane, qualche struttura di base. 

 

S. e il suo viaggio nella nuova lingua    

Nata in Italia, la bambina è tornata con la mamma per un periodo (quasi due anni) in Sudan con la 

mamma. E‟ tornata in Italia quest‟anno. Ha un fratellino più piccolo (7 mesi). A casa parlano solo 

sudanese, la bambina non parla italiano a parte qualche parola di cortesia come “ciao”, “grazie”. S. è 
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accompagnata a scuola sempre dalla mamma e dal fratellino. La mamma comprende e parla un italiano 

basico, alla bambina si rivolge in L1, ma quando può ripete la parola in italiano e la fa ripetere a S. 

S. già durante il periodo dell‟ambientamento, si distacca serenamente dalla mamma su invito 

dell‟insegnante, mostra curiosità verso i giochi della scuola e gli altri bambini. La bambina spesso torna 

dall‟insegnante per una rassicurazione affettiva e poi riprende  a giocare. 

Le  insegnanti hanno accompagnato S. lungo il suo cammino dentro l‟italiano con attenzione e costanza: 

hanno  scritto il diario di bordo; hanno registrato le prime produzioni  della bambina (il commento al 

suo disegno “Ieri era domenica: Che cosa hai fatto/disegnato?”);   hanno compilato la scheda riportando 

le prime parole ed espressioni prodotte  da S. in maniera autonoma.      

Il percorso di acquisizione della nuova lingua da parte di S. è abbastanza emblematico del cammino e 

delle tappe attraversati dai bambini non italofoni  e neoinseriti nella scuola dell‟infanzia. Il “diario di 

bordo” compilato  dall‟insegnante  registra i passaggi, le conquiste, gli impacci. Ne riportiamo alcuni 

passaggi.   

Fin da subito S. è attentissima, impara velocemente  i nomi delle insegnanti e li ripete a voce alta, ascolta  

ciò che dicono i compagni e cerca di cogliere e di ripetere suoni e parole  ricorrenti e formule ripetute 

(maestra, guarda). La strategia adottata da S. è sicuramente quella “sociale”: guarda gli altri, fai come loro, 

imita, ripeti, buttati con poche parole….  

 

Dal diario di bordo  

S. stabilisce precocemente  una relazione  con alcuni  bambini ai quali fare riferimento: sono i  più piccoli 

(tre anni) e  hanno vissuto insieme  a lei la fase dell‟inserimento: con G. gioca nell‟angolo della casa  e 

talvolta hanno anche dei litigi; con A. cerca di comporre  un puzzle; con I. fa dei giochi di movimento  

chiamandolo ad alta voce per nome.  

In questa fase, S. cerca di comunicare  con i suoi compagni in vario modo: usando la sua lingua materna; 

pronunciando  i loro nomi a voce alta; ripetendo parole e formule  di routine  dette dai bambini o  dalle 

insegnanti ( mio; botte; bambola; non si corre; no faccio più). S. manifesta grande gioia quando si cimenta nelle 

sue “prove” per  dire nella nuova lingua.      

 

settembre 

 S. si rivolge agli altri bambini in L1, qualche volta alza molto il tono di voce per farsi comprendere, episodicamente è 

aggressiva con i compagni. 

S. entra in classe autonomamente, è sempre molto sorridente e ha piacere nel ripetere il nome delle insegnanti, ci chiama 

spesso e con tono di voce molto alto. 

Durante l’attività del calendario, in cui siamo seduti in cerchio, fa fatica a mantenere l’attenzione e cerca di interagire con il 

compagno vicino, ma prova piacere nel ripetere le parole dei compagni. La bambina è molto attratta dalla musica, esegue 

movimenti e prova a cantare le canzoni, sia quelle abitudinarie, che le nuove proposte. 

Durante l’attività grafica, S. ha piacere nel lasciare traccia di sé e mostrare quello che realizza, ripete le frasi dei compagni 

per attirare l’attenzione dell’insegnante (“maestra guarda”). 

 

In questa fase di pre-produzione e di imitazione,  S.  ricorre spesso  al linguaggio  non verbale: abbraccia 

i bambini; tiene loro la mano; strappa loro  i giochi quando  non riesce a farsi capire. E qualche 

compagno si lamenta con l‟insegnante  della sua “aggressività”: quando non ha le parole per dire, S. fa e 

agisce.   

 

ottobre  
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S. gioca spesso nell’angolo della casa con G. K.  una bambina molto vivace che si è inserita con lei, S. parla un po’ in L1 e 

ripete le parole della compagna, spesso hanno degli scontri; S. imita G. quando viene dall’insegnante per chiedere il suo 

intervento usando alcune parole in italiano (“botte”, “bambola”, “mio”). 

S. gioca con i puzzle di legno con Alice, una bambina di tre anni che si è inserita con lei, parlano a bassa voce e S. ascolta 

e ripete quello che dice la compagna, è molto allegra e spesso  la abbraccia. 

S. nello spazio dell’accoglienza cerca spesso un bambino del primo anno Ivan, lo insegue correndo e ripetendo il suo nome. 

Quando è fermata da un insegnante che le ricorda la regola del non correre, S. lo ripete compiaciuta (“non si corre”). 

Qualche volta i bambini vengono dalle insegnanti per lamentarsi che S.  è stata aggressiva e ha strappato dei giochi, questo 

avviene principalmente quando la bambina non riesce a farsi capire verbalmente 

 

S. continua ogni giorno  il suo viaggio  dentro l‟italiano. Ora mescola parole della sua L1 a  parole in 

italiano. Ha imparato i nomi di molti bambini, soprattutto di quelli più piccoli  che ha conosciuto 

durante la fase dell‟ambientamento e che sono “nuovi” come lei  e  soprattutto delle bambine.   Nel 

momento dei laboratori per gruppi omogenei di età, le insegnanti hanno scelto di inserirla  con i più 

piccoli perché è con loro che ha maggiore vicinanza e che cerca per giocare.    

 

novembre 

S. gioca con molti bambini della sua sezione, prende l’iniziativa, chiama per nome i bambini e comunica con loro in un 

misto di L1 e IT. E’ molto affettuosa con le compagne di sesso femminile: le abbraccia, le accarezza ed è ricambiata da 

quasi tutte le bambine della sua età, spesso quando sono sedute si tengono la mano. 

Dai primi giorni del mese di novembre sono iniziati nella nostra scuola i laboratori per gruppi omogenei d’età. Abbiamo 

scelto di lasciare S. con il gruppo di bambini con cui ha trascorso il periodo d’inserimento ed ha socializzato di più, anche se 

più piccoli di un anno (per un breve periodo). La bambina è contenta di cambiare classe e non ha problemi a rimanere con 

le insegnanti di altre sezioni. Qualche volta va dall’insegnante e chiede “andiamo  classe?” ma poi torna serenamente alla 

sua attività o a giocare. 

 

In dicembre, l‟insegnante registra le prime produzioni autonome, e non per imitazione: parole e  frasi 

ormai acquisite  che vengono usate nei contesti adeguati per esprimere desideri, bisogni,richieste: lui no 

posto; voglio disegno; io pipì. S. partecipa a quasi tutte le attività, anche se preferisce ancora   giocare con i 

bambini più piccoli, mentre,  quando sta con i coetanei, tende a isolarsi e a stare sempre   vicino 

all‟insegnante.    

         

dicembre  

Nel mese di dicembre S. ha frequentato saltuariamente, ma quando è a scuola dimostra di sentirsi a suo agio, decide dove 

giocare e con chi, si sposta con disinvoltura nei vari angoli della classe e chiede all’insegnante di aiutarla a procurarsi quello 

che le serve. Sceglie spesso di giocare con le bambine di 3 anni con cui ha trascorso il periodo dell’inserimento: per lo più 

giocano nell’angolo della casa dove ripete le frasi delle compagne, ma molte espressioni le ha acquisite e le utilizza in 

autonomia .  Dalle 10. 15 alle 11.30 è nel gruppo dei coetanei (bambini di 4 anni di tutte e tre le sezioni), dopo un 

periodo di inserimento dove avevamo preferito lasciarla con i bambini che conosceva meglio ora è insieme ai bambini della 

sua età. Partecipa alle attività proposte,  ma si relaziona molto meno con gli altri bambini, si isola maggiormente o 

preferisce stare vicino ad una insegnante.  

 

In gennaio, si registra una vera e proprio esplosione nell‟acquisizione dell‟italiano:   nel corso di un gioco, 

S. impara a riconoscere e a denominare i colori; impara a “trasformarsi” in  un animale, un oggetto, 

un‟azione e saluta ogni sua conquista con una risata sonora e liberatoria. Si conferma la sua forte 
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attrazione nei confronti della musica, manifestata fin dai primi giorni: balla con gioia e ha imparato le 

parole di molte canzoni che pronuncia con correttezza. In gennaio, emergono nelle sue produzioni le 

prime frasi che incorporano il verbo: cerchio mio …preso L.; è brava A; andare bagno; fratellino è male;  G, ti 

metto qui; sono delfino.  

 

gennaio  

Contesto: gioco con i cerchi colorati 

S. si diverte moltissimo nei giochi guidati dall’insegnante, in questo caso deve riconoscere i colori primari ed entrare nel 

cerchio corrispondente. Inizialmente non comprende bene le indicazioni date dall’insegnante, ma osservando i compagni si 

corregge velocemente. Il riuscire ad entrare nel cerchio giusto la rende felicissima e lo esprime con una risata molto forte e 

ripetendo ad alta voce il colore del cerchio. 

Contesto: gioco delle trasformazioni 

I bambini ballano liberamente a tempo di una musica, quando questa si interrompe i bambini si devono trasformare un 

qualche cosa richiesto dall’insegnante (animale, oggetto, azione); quando la musica riparte riprendono a ballare. S. le prime 

volte non partecipava o aveva bisogno dell’incoraggiamento dell’insegnante, ora sono molto più le volte che si butta nel gioco 

da sola e riconosce le richieste più semplici e soprattutto quelle più ripetute. 

Contesto: attività musicale 

S. da subito è stata molto attratta dalla musica e dai canti utilizzati durante la giornata. Ha imparata alcune canzoni, 

ripete i gesti e pronuncia piuttosto bene le parole. 

S. ha iniziato ha a costruire delle semplici frasi, non utilizza più solo parole frasi, ma cerca di inserire i verbi “cerchio 

mio…preso L.” o “è  brava Alessia”. 

 

Proprio nel momento in cui, l‟italiano di S. si sta arricchendo giorno dopo giorno,  a metà febbraio la 

bambina  cambia casa e va ad abitare in un quartiere  lontano dalla scuola. La sua frequenza diventa 

saltuaria e si limita a due-tre mattine la settimana. S. non è più allegra e gioiosa come  nei mesi 

precedenti; se ne sta silenziosa e isolata.  

A metà marzo ricomincia a frequentare la scuola con una certa assiduità. Ricomincia a partecipare  e a 

comunicare, ma  lo fa ancora  soprattutto con le bambine più piccole mentre con i pari di età tende a 

isolarsi o a rispondere al loro rifiuto in maniera aggressiva. L‟acquisizione dell‟italiano prosegue 

incorporando e ripetendo frasi dette dai compagni in maniera corretta e con una pronuncia  chiara.                  

 

febbraio  

S. ha cambiato casa, si è allontanata notevolmente dalla scuola, questo ha condizionato notevolmente la frequenza di Sara. 

E’ a scuola  non più di due o tre giorni a settimana per un orario antimeridiano. L’umore di S. è notevolmente cambiato 

non è più allegra tende ad isolarsi ed è molto silenziosa. Stiamo cercando di darle qualche compito speciale e farle fare più 

spesso la collaboratrice per renderla più partecipe. 

Il disegno non ha avuto molte evoluzioni, continua a ripetere macchie di colore circoscritte, a cui dà vari significati. 

 

marzo 2015 

Anche in marzo, S. si è  assentata per quasi 20 giorni, i genitori non riescono ad accompagnarla a causa del fratellino 

malato. Naturalmente quando rientra si sente poco integrata e tende ad isolarsi. Dopo due settimane, nonostante la 

frequenza altalenante, S. ricomincia ad essere partecipativa sia nei giochi con i compagni, sia nelle attività. Costruisce delle 

piccole frasi, è stupefacente la correttezza della pronuncia. Spesso sono ripetizioni di frasi di compagni, ma riesce ad 

utilizzarle nei momenti appropriati. 
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Qualche volta quando i compagni la escludono dai giochi si dimostra aggressiva: pizzicotti, spinte. Il suo tono di voce è in 

classe è molto forte a volte è necessario riprenderla. Non sempre tutti i compagni del suo gruppo di età sono accoglienti con 

lei, quindi S. cerca molto le bambine più piccole che sono molto più affettuose.  

 

E‟ ancora la musica e le canzoni a sbloccare  in molti casi la chiusura di S. In preparazione della festa di 

fine anno, S. partecipa con entusiasmo, ricorda le canzoni, si sente parte del gruppo.   

aprile  

Sara ricomincia a frequentare in modo più costante. Si avvicina alle compagne e partecipa alle attività musicali in 

preparazione alla festa di fine anno “In viaggio per il mondo con la musica”. La preparazione dello spettacolo la 

entusiasma anche se non sempre riesce a seguire le prove per tutta la durata del tempo. Segue quello che fanno i compagni, 

ricorda bene i testi delle canzoni che ripetiamo dall’inizio dell’anno, quindi si sente partecipe.  

 

 

L’italiano di H. tra conquiste e qualche incertezza  

Il bambino marocchino è nato in Italia ed è stato inserito all'asilo nido per due anni, poi ha frequentato 

tutti e tre gli anni della scuola dell'infanzia in maniera assidua. 

La  sua lingua d'origine è l'arabo marocchino, che il bambino capisce ma non parla; H. usa l'italiano per 

comunicare con i genitori e con la sorellina più piccola.  

Ogni tanto la madre in modo giocoso insegna al bambino qualche parola in francese. Nella 

comunicazione intrafamigliare, la madre e il padre si rivolgono al bambino usando l'italiano come lingua 

prevalente e  talvolta l'arabo marocchino. Il bambino si rivolge ad entrambi i genitori solo in italiano; tra 

fratelli parlano solo in italiano. 

Possiamo  collocare H. nello stadio interlinguistico intermedio. E‟ sufficientemente fluente, abbastanza 

efficace, anche se la pronuncia a volte rende il suo discorso non  del tutto intellegibile e l‟insegnante gli 

chiede spesso di ripetere. Dal punto di vista dell‟acquisizione  delle strutture linguistiche, E. è in grado di 

usare concordare il gruppo nominale e di destreggiarsi nella varietà temporale, ma  manifesta ancora 

delle  incertezze nell‟uso del verbo ausiliare.  Il bambino è in grado di raccontare  una giornata/tipo  e di 

formulare le  frasi in maniera autonoma. Descrive un‟immagine  usando un lessico  semplice e limitato e 

sostituendo “questo” tutte le volte che non  ha la disponibilità del termine. H. è in grado di raccontare una 

storia conosciuta, grazie a continue sollecitazioni, guardando il   libro  e descrivendo le immagini. 

Di seguito, la trascrizione dei alcune produzioni di H.:  

-la conversazione “Ieri era domenica”; 

-la descrizione di un‟immagine;  

-il racconto di una storia conosciuta sfogliando il libro illustrato.  

   

Dalle produzioni di H.  

 

Ieri era domenica  (12-1-2015) 

I. Bello il tuo disegno. Allora, mi racconti che cosa hai fato ieri?   

Ero a casa, dopo m‟ha venuto a prendere papà  della macchia e mi ha andato a casa, abbiamo mangiato e 

so‟ andato in giardino. 

I. E dopo, che cosa hai fatto?  

Ho giocato, ho trovato queste cose. 

….Dopo ho giocato, dopo a…siamo andati a casa, abbiamo guarda i cattoni. 

Dopo io guardato cattoni.  
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I. E in questo disegno, che cosa hai fatto? 

La casa… questo si fa così.. Questo quando vai giù, sali sulle scale e dopo gira.  Questo metti le mani 

qua, poi si arrampica.     

 

Ieri era domenica ( 26-1-2015) 

I. H, questo è il tuo disegno? Me lo racconti? 

So‟ andato da papà della macchina , dopo ho giocato a mazzare  i mostri e dopo…. 

I. Come di gioca? 

Si gioca così: se un mostro tira una cosa picolosa, prendi una amma  e la….. e la coppisce  

I. E dove si gioca? 

Si gioca a casa. Sono dii mostri che devono coppire. Se la tocchi uno, l‟amma servono attri. 

I. Questo sei tu? Che cosa stavi facendo? 

Prendevo le ammi….. stavo prendendo le ammi. Prendevo la pistola e la spada.  

La spada, dopo…. Questo che  si deve lanciare la pistola che spara e questo sono io.    

I. E dopo, che cosa hai fatto? 

So‟ andato…ho mangiato so‟ andato lì alla cuci…. So‟ andato…e ho mangiato  

 

Ieri era domenica 16-2-2015 

I. H, quando eri piccolo cosa guardavi? Gli stessi cartoni  di adesso? 

Li stessi 

I. E che cosa facevi?  

Non pallavo. Facevo  gu gu ga ga. Tutti lo facevano.Mangiavo … giocavo …. Facevo giochi da piccolo.  

 

Descrizione della carta.  20-1-2015 

I. Mi descrivi la carta, così la posso indovinare?     

Il bambino sta scivolando sullo scivolo e la bambina sta dondolando sull‟altalena…. E dopo… 

I. E come sono vestiti? 

Bambino: viola la maja. Arancione i pantaloni. Giallo le scappe. 

Bambina: marone i capelli. Rossa la maja. Gialla….i cassini… questi…. 

Azura le faffalle …. E dopo….questo fiore  rosso     

 

Guarda la storia e raccontami ( 24 aprile 2015) 

I. Che storia è?  

Dei tre poccellini. 

I. Racconta quello che vedi... 

Uno sta corendo però…. 

I.. Ad un certo punto pensarono cosa? 

Di costruire una casa.  

 ## uno ssava costruendo di paja. Dopo arriva il lupo e dici “fammi entrare” dopo il poccellino ha detto 

di no e dopo il lupo soffiò e la casa cadeva giù. 

…….. Dopo l'attro porcellino stava costruendo, una casa di legno, dopo arriva il lupo e soffiò, e la casa 

cadeva giù. Dop# (fa un gesto come se si fosse ricordato di qualcosa), diceva “ma fammi entrare” e lui 

diceva di no dopo soffiava e la cade# e la casa cadeva giù. Dopo stavano corendo tutti dall'attra casa di 

legno# 
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L’italiano di E., come quello dei bambini “nativi”    

Il bambino è nato e cresciuto  in Albania fino ai quattro anni d'età ed  è arrivato in Italia ad agosto 2013. 

A settembre 2013, il bambino ha iniziato l'inserimento nella scuola dell'infanzia italiana, che ha 

frequentato in modo assiduo per  due  anni. Prima dell'arrivo in Italia, il bambino aveva frequentato la 

scuola dell'infanzia albanese per circa metà anno scolastico. 

La lingua d'origine è l'albanese, che il bambino capisce e parla. Per comunicare con i genitori e col 

fratello più grande, il bambino usa sia l'albanese che l'italiano, mentre con altri parenti (residenti in 

Albania) solo l'albanese. 

Nella comunicazione intrafamigliare, la madre e il padre si rivolgono al bambino prevalentemente in 

albanese, mentre il bambino parla a entrambi i genitori sia in albanese che in italiano. Tra fratelli 

comunicano in entrambe le lingue, ma l'italiano risulta dominante. 

La lingua di E. è indistinguibile da quella di bambini  nativi italofoni, anche se è nato all‟estero e ha 

frequentato solo due anni la scuola dell‟infanzia italiana. Il bambino dispone di  un lessico abbastanza  

ricco, di strutture linguistiche solide, di una pronuncia chiara e di un ritmo fluente. Si cimenta anche  nel 

sostenere il punto di vista paterno sul ruolo delle donne/ delle mogli.  Impegnato nell‟attività “tu mi 

detti, io scrivo”, il bambino cerca di usare una forma più  adeguata e corretta. La sua lingua è dunque 

fluente, efficace, abbastanza accurata.          

Di seguito, le trascrizioni delle produzioni di E.: 

-conversazione  autobiografica “Ieri era domenica”;  

-racconto della storia  sfogliando il libro;  

-racconto della storia senza la presenza dello stimolo visivo.  

  

Dalle produzioni di E.  

Ieri era domenica. 12-1-2015 

I. Dimmi un po‟ che cosa hai disegnato  

Ho…stavo  guardando il film di Spiderman in italiano. Dopo papà me l‟ha tolto da italiano e dopo l‟ha 

messo  sul… su…in albanese. E dopo abbiamo sentito quelli in albanese e in albanese c‟erano anche 

altre parole. Dopo che abbiamo visto, abbiamo mangiato  la frutta e siamo andati a dormire. Dopo basta.  

I. Ho capito E., quindi adesso scrivo qui sotto il disegno. Dettami tu.  

Ieri abbiamo visto il  televisione, dopo abbiamo pranzato e dopo abbiamo mangiato la frutta. Dopo 

sia…abbiamo visto un altro po‟ di televisione  e nostra madre e nostro papà  ci ha detto di andare a 

dormire. Dopo loro hanno visto  un po‟ di televisione e dopo sono andati anche loro a dormire.  

 

Ieri era domenica. 26-1-2015 

I. Allora, E.,  io scrivo sotto il tuo  disegno  “Ieri era domenica ….” Dettami tu.  

Av… mio fratello e mi…mia mamma e mio papà stavano giocando  con … con le carte e io, io 

me…mentre io stavo vedendo  come stavano giocando. E la mia nonna stava vedendo  il televisione . E 

dopo abbiamo mangiato  e dopo abbiamo visto  di nuovo il televisione  e dopo abbiamo mangiato la 

frutta.  

 

Ieri era domenica. 16-2-2015  

I. Avete giocato alle carte…  

Abbiamo giocato  alle carte  fino a quando è diventato notte e dopo siamo andati a letto.  

Mio fratello li dava le carte…Riprendiamo le carte velocemente….prima che li prende l‟altro. Chi li 

prende tutti,  gioca da solo; chi non li prende  tutti, non gioca da solo.  
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………… 

Solo papà decide le cose perché i papà sono più forti delle mogli. Nemmeno nonna decide.  Non decide 

niente pure la nonna e pure il fratello e pure io. Da mangiare decide la mamma.  Solo le cose  da 

prepararle.   

 

Guarda la storia e raccontami ( 12 marzo 2015)  

Una volta c'erano  # tre maiali#  tre...porcellini!E uno dicesse: “facciamo le casette come ci ha detto la 

mamma?” “Ma si certo!” Il primo porscellino fa quello della paglia, il secondo... 

mmm. Il porcellino che stava costruendo la pall# mmm..la casa di paglia l'ha fatta già, l'ha finita. 

I. e dopo cosa è successo? 

E dopo il lupo aveva soffiato quella dela paglia e il maialino era andato lì vicino erano scappati.... 

I. era andato lì vicino dove? Aspetta io vedo tante cose, raccontami un po' quello che vedi. 

Vicino alla casetta, vicino alla casetta di # di alberi. Dopo... il lupo... 

I. Che succedeva quando il lupo soffiava forte? 

Si ro# si è rotta la casa e dopo andassero nela casa di# dei mattoni e il fratello dice: “venite qua! Che 

dopo lo faccio infuocare!” ## C'è la finestra? (toccando la pagina del libro) 

“Venite nela casetta!” Dopo sono andati il fratello che aveva costruito la casetta di # di mattoni aveva 

messo il fuoco dopo lui si# il lupo si è bruciati e tutti# il lupo si è bruciatO e tutti vissero contenti e 

felici. 

 

Ti ricordi la storia?   Racconta (24/4/2015)  

Una volta c'erano tre# i tre porcellini che hanno lasciato mamma e papà a visitr# a visitare al# il mondo 

Stavano andando# sono usciti da casa e dopo stavano andando a giocare in giardino, però quello con la 

carozza dicesse ## “Ideona! Facciamo tre case come noi che siamo in tre” “Va bene!”. Uno lo 

crostruiva con la paglia. 

I. Come è fatta? 

La crostruisce e mette, aggiunge anche un po' di legni e anche la plastica no, la pl# le corde! Dpo arriva il 

lupo e la soffiò e scappa. 

I. E poi che succede? 

La soffiò e si smonta, dopo scapparono dall'altro, la paglia si era smontata pure il legno, però dopo 

decisono “Aprici la porta!” e dopo lo apre entrano tutti nella casa di mattoni. 

I. Come è fatta questa casetta di mattoni? 

È fatta con due finestre di legno, la porta di mattoni, il tetto con i mattoni pure, c'è dopo la finestra con i 

mattoni un'altra e tutta la casa con i mattoni e dopo entravano. “Ecco! Vieni..”dopo ## 

Dopo il lupo  ha provato a soffiare però non ci riusciva, e dopo ha deciso di entrare # dal caminetto e 

dopo ha acceso un fuoco e si bruciò la # coda, e dopo il porcellino della casa di mattoni diceva “Beccati 

questo! E questo! E questo altro!” 

E il porcellino gli  dava  le bastonate con un pezzo di bastone. E dopo scappò via “Ahio! Ahio!” e tutti 

vivevano felici e contenti e dicevano “crostruiamo una casa” “basta costuire la casa, andiamo a giocare!”. 

 

Oltre la “facciata linguistica“   

 

Abbiamo visto nelle pagine sopra tre esempi di produzioni di bambini che si trovano collocati in tempi e 

momenti diversi lungo il cammino dell‟acquisizione  dell‟italiano. Naturalmente, le trascrizioni e le 
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osservazioni che possiamo ricavare hanno  solo un valore orientativo e  ci sollecitano ad affinare lo 

sguardo e aa accompagnare il cammino con cura  e attenzione.      

La suddivisione in  gruppi dei bambini stranieri sulla base delle  loro produzioni in italiano è anch‟essa  

orientativa,  dal momento che le variabili individuali sono molteplici e i confini fra gli stadi 

interlinguistici sono fluidi e porosi. Molti sono inoltre  i fattori  che entrano in gioco in una situazione di 

osservazione che possono far sì che le produzioni  siano più limitate e ridotte di quanto non avvenga in 

una situazione spontanea e non ansiogena. Le timidezze  dei bambini, la presenza di  un‟intervistatrice, la 

situazione comunicativa inconsueta: tutti fattori che  giocano un ruolo importante.  

Può  tuttavia essere utile a delineare situazioni/tipo utili per poter  orientare l‟osservazione e l‟intervento 

didattico. L‟analisi delle parole e degli enunciati dei bimbi stranieri, a partire da input e sollecitazioni 

comuni e controllati, così come i loro silenzi protratti nel tempo, possono  costituire un‟occasione  

importante e fornirci materiali ed esempi  per riflettere sullo sviluppo dell‟interlingua e poter agire 

promuovendo condizioni positive per l‟apprendimento dell‟italiano. I dati di ricerca ci consentono anche 

di andare oltre la cosiddetta  “facciata linguistica” che i bambini esibiscono, cioè la fluenza superficiale e 

immediata che connota il flusso orale, per poter cogliere in maniera più  mirata  eventuali  elementi di 

criticità, strutture linguistiche ancora non ben  interiorizzate, esitazioni lessicali. Tutti elementi che 

entreranno in gioco successivamente  nel momento dell‟italiano lingua scritta. Ci consentono anche, 

viceversa, di  registrare il lavorio incessante di costruzione della nuova lingua, tra regolarità ed eccezioni, 

tentativi più o meno riusciti  di applicare una regola, creatività e invenzioni.  

L‟osservazione degli stadi di interlingua  non  significa infatti  cogliere e registrare gli errori, ma definire  

che cosa il bambino sa già fare e quali input possiamo proporre per  consentire di fare un passo avanti che 

tenga conto del livello di partenza attuale.  

Prendersi il tempo ogni tanto per  capire che cosa sta succedendo  lungo  il tragitto dell‟acquisizione 

della nuova lingua  aiuta infatti a: 

-cogliere le situazioni di silenzio e di difficoltà comunicativa di alcuni bambini e comprenderne le cause. 

A questo proposito, si è osservato, come abbiamo visto,  che alcuni bambini “stranieri” riuscivano a 

“sopravvivere” intere giornate in classe  senza essere sollecitati dalle situazioni di interazione  a  prendere 

la parola   e senza che vi fosse la necessità di doverlo fare. Le attività  quotidiane, ripetute e trasparenti, 

che li coinvolgevano all‟interno del grande gruppo, consentivano loro di rimanere silenziosi, pur 

partecipando e “facendo” insieme agli altri;  

-capire a che punto si trova il bambino non italofono, in quale stadio di interlingua si colloca, per poter 

proporre  input linguistico adatto alla situazione: né troppo  complesso perché non sarebbe 

comprensibile, né troppo  semplice perché non  adatto ed efficace a  far fare all‟apprendente un passo 

avanti;  

-cogliere  le incertezze, le esitazioni, le eventuali difficoltà di articolazione e pronuncia;  

-rilevare quali sono le strutture grammaticali  già acquisite e quelle che sono ancora incerte  e che 

chiedono di essere riprese e rinforzate;  

-fotografare  la situazione attuale e confrontarla in senso diacronico con  le produzioni dello stesso 

bambino raccolte qualche tempo prima e con quelle che raccoglieremo  più avanti, per registrarne   i 

progressi e  gli impacci persistenti.       

Analizzando le produzioni dei bambini osservati e  confrontandole  con  le loro situazioni famigliari e di 

inserimento, possiamo inoltre cogliere i fattori che sembrano giocare un ruolo positivo nell‟acquisizione 

della L2.  

Ne proponiamo alcuni.   
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i fattori individuali 

 le caratteristiche di ogni bambino  e l‟attitudine  verso l‟apprendimento delle  lingue; 

 l‟inserimento precedente nell‟asilo nido; 

 le caratteristiche e la tipologia  della lingua materna; 

 la situazione di bilinguismo. 

 

 i fattori famigliari e sociali 

 la presenza di fratelli e sorelle più grandi, già  inseriti a scuola e italofoni; 

 le caratteristiche della  comunicazione intrafamigliare; 

 la qualità e la quantità degli scambi  in italiano nel tempo extrascolastico; 

 un atteggiamento positivo della famiglia verso la seconda lingua; 

 la disponibilità a casa   di  “beni linguistici”, anche in L1,   adatti ai bambini: testi illustrati, 

narrazioni, racconti, immagini …. 

 

i fattori scolastici e di contesto 

 un “clima” positivo in  classe e buone interazioni fra bambini e fra adulti e bambini; 

 la programmazione di attività quotidiane mirate allo sviluppo linguistico/alla narrazione,  

condotte anche in piccolo gruppo; 

 la possibilità reale  per ciascun bambino  di prendere la parola e di essere destinatario di messaggi 

diretti e personali ; 

 il riconoscimento e la valorizzazione delle  diverse  lingue d‟origine e delle situazioni di 

bilinguismo; 

 l‟attenzione allo sviluppo della competenza narrativa da parte di tutti i bambini (spazio alla 

narrazione; tempi dedicati ; presenza di libri, racconti, storie…) 

 

Naturalmente sono questi ultimi  fattori a riguardarci in maniera diretta perché su di essi  possiamo agire 

per creare nella scuole le condizioni migliori perché i bambini  “nuovi italiani”  possano  apprendere 

l‟italiano di qualità e crescere bilingui.    
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3. PER CONTINUARE AD OSSERVARE E PER AGIRE  
 

“Compiti” e  sollecitazioni per osservare  

Come abbiamo detto e come gli insegnanti di Ancona hanno sperimentato, è importante che, durante 

l‟anno, si riesca a ritagliare  il tempo per osservare come procede lo sviluppo linguistico dei bambini non 

italofoni  (ma anche italiani). Possiamo  definire almeno due momenti  dedicati all‟osservazione: uno 

all‟inizio dell‟anno (entro il mese di ottobre) e uno qualche mese dopo: in questo modo, possiamo  

rilevare anche i progressi in maniera diacronica o, viceversa, registrare gli impacci e le criticità che 

permangono. Non si tratta di proporre dei  test o delle “prove”, ma di predisporre  situazioni 

comunicative/tipo, che devono essere gestite  e proposte  in maniera ludica, motivante, non ansiogena. 

Il suggerimento è quello di  registrare le produzioni dei bambini e di trascriverle poi in maniera fedele, 

così da poter  riascoltare insieme  i materiali raccolti  e  rilevare le acquisizioni, le esitazioni, le strutture 

che devono essere ancora apprese o  consolidate. Quando  raccogliamo le produzioni dei bambini, 

dobbiamo inoltre  proporre loro dei sollecitatori aperti che li mettano nella condizione di comunicare  in 

maniera quanto più libera e non li dobbiamo incalzare con domande continue o proponendo l‟inizio di 

risposte che devono essere concluse.         

 

Descrizione degli input che si possono  utilizzare per l’ osservazione 

Di seguito la  descrizione delle attività/prove  che sono state presentate ai bambini osservati nelle  scuole 

dell‟infanzia di Ancona. Essi sono stati  coinvolti attraverso una modalità ludica e interattiva. Va 

sottolineato inoltre come esito positivo  del percorso il fatto che i momenti e gli strumenti di 

osservazione sono diventati modalità ordinarie di lavoro educativo. Così, ogni lunedì mattina, è stato 

proposto a tutti i bambini di disegnare e di raccontare il loro giorno di festa. Anche  l‟attività “tu mi detti; 

io scrivo” è diventata ordinaria e di routine, così come la descrizioni delle  immagini (ambienti; 

personaggi; oggetti) sotto forma di gioco per scoprire e indovinare.       

 

1.Che cosa hai fatto ieri ? L’intervista autobiografica 

Il lunedì mattina, si propone  una conversazione libera sul racconto della  giornata di festa, in modo tale 

da  far produrre  anche  verbi al passato, del tipo Che cosa hai fatto domenica ? Dove sei andato ieri ? Che cosa 

avete fatto quando siete andati a teatro / al parco…? Per stimolare la produzione all‟imperfetto  si può portare 

la conversazione  su azioni abituali al passato, chiedendo, ad esempio Che cosa facevi quando eri piccolo? 

All’asilo nido? E quando eri in Cina dai nonni? Che cosa facevi  l’anno scorso a scuola? E‟ importante  che il 

bambino sia sollecitato a parlare non solo di sé,  ma anche di amici, fratelli, famigliari, compagni,  

sollecitandolo così a usare  sia la terza persona singolare/plurale,  sia la prima plurale. 

 

2. Tu descrivi, io indovino. La descrizione di un’immagine  

Questa attività  si propone  di stimolare la produzione  di  nomi, aggettivi  e sintagmi nominali al 

maschile/femminile e singolare /plurale. Inoltre sollecita   strutture presentative ed esistenziali, come ad 

esempio nel disegno c’è, ci sono… E‟ strutturata come un indovinello: vengono proposte al bambino tre 

immagini  capovolte che contengono disegni di  oggetti diversi per forma, colore, grandezza …..e gli si 

dice di sceglierne una  senza farla vedere all‟intervistatore. Il bambino prende la carta, la osserva  e deve 

poi descriverla al fine di  permettere all‟intervistatore di indovinare di quale immagine si tratta. L‟adulto  

lascia parlare liberamente il bambino e, nel caso, lo sollecita con  domande quali. E poi che cosa c’è? Che cosa 

c’è ancora? Ci solo altre cose ? Dove si trovano …? Il bambino parla finchè ha descritto  un certo numero di 
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oggetti  al singolare e al plurale, maschile e femminile: a questo punto l‟intervistatore comunica di avere  

indovinato di quale disegno si tratta e lo verifica insieme al bambino.      

     

3. Guarda la storia e raccontami. La narrazione a partire dalle  immagini  

Questa attività ha lo scopo  di sollecitare  la produzione  di sequenze narrative  e descrittive in presenza  

dello stimolo visivo. Viene presentato un libro  illustrato. Lo si lascia al bambino per un po‟ di tempo 

chiedendogli di  sfogliarlo da solo e di guardarlo con calma. Poi il bambino e l‟adulto si mettono  accanto 

e il bambino, tenendo il libro  davanti a sè, racconta la storia all‟adulto.   

 

4. Ti ricordi la storia del cartone? La narrazione  di una storia  

Questa attività ha lo scopo  di sollecitare la produzione  di una narrazione in assenza dello stimolo 

visivo. L‟adulto mostra al bambino un breve cartone animato. All‟inizio lo  guardano insieme, poi 

l‟adulto si deve  allontanare per un po‟. Al suo  ritorno chiede al bambino di raccontargli la storia  

dall‟inizio.  Oppure, il bambino è sollecitato a raccontare e a ricordare una storia che già conosce.     

 

 

Costruire occasioni per prendere la parola 

Per le ragioni che abbiamo elencato sopra, il ruolo della scuola dell‟infanzia risulta cruciale per lo 

sviluppo linguistico e comunicativo dei bambini non italofoni, a patto che essa funzioni come un 

ambiente ricco di stimoli e opportunità, in cui ogni bambino possa comprendere, interagire, prendere la 

parola, raccontare, stabilire primi contatti con la lettura/scrittura nella nuova lingua, sviluppare una 

competenza che consenta al bambino di “entrare” successivamente nel codice scritto. 

Quali sono le condizioni organizzative di base che possono consentire uno sviluppo linguistico adeguato 

anche ai bambini che entrano a scuola in una situazione di non italofonia? Ne proponiamo alcune. 

 

Consapevolezze  pedagogiche e didattiche 

Innanzi tutto, è necessario che fra gli insegnanti  si diffonda una consapevolezza pedagogica e didattica sulle 

modalità di acquisizione di una seconda lingua che hanno a che fare, ad esempio con  quali tappe, in 

genere, percorre un bambino e quali stadi di interlingua attraversa. E dunque, con le attenzioni a  

promuovere e facilitare il passaggio da uno stadio all‟altro seguendo sempre la regola di non proporre 

input linguistico troppo al di sopra del livello raggiunto, altrimenti non viene interiorizzato e scivola via 

come un rumore indistinguibile. E‟ quell‟attenzione che J. Cummins ha espresso con la formula x + 1, 

intendendo con x la situazione di base dell‟apprendente e con +1 la caratteristica dell‟input linguistico 

nuovo, che non deve essere né troppo complesso - altrimenti non viene compreso e interiorizzato - né 

troppo banale - altrimenti non stimola i progressi e le nuove acquisizioni. E‟quella stessa attenzione 

pedagogica che Vygotsky definisce la “zona di sviluppo prossimale” quando invita a proporre attività e 

linguaggio che si collocano un poco più in là rispetto a quello che il bambino sa già fare e dire. 

 

L’importanza di osservare 

La ricerca/azione condotta nelle scuole di Ancona  aveva lo scopo di diffondere alcune conoscenze e 

informazioni  sullo sviluppo bilingue dei bambini stranieri e ha cercato di farlo producendo e provando 

degli strumenti mirati utili agli insegnanti per osservare i comportamenti linguistici e comunicativi dei 

bambini, le loro conquiste e difficoltà, e per agire di conseguenza.  Sono stati utilizzati insieme agli 

insegnanti questi strumenti, ci si è presi il tempo per registrare le produzioni, riascoltarle, analizzarle 
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grazie alle due griglie di osservazione predisposte sulla base degli indicatori del Quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue. Si è cercato in questo modo di diffondere la consapevolezza che si deve 

andare oltre la “facciata linguistica” che alcuni bambini con background migratorio  possono presentare, 

per affinare lo sguardo rispetto alle loro capacità di descrivere, spiegare, riferire, raccontare, collocare un 

fatto al passato o al presente  

 

Un tempo per narrare e prendere la parola 

Un‟altra condizione importante per promuovere lo sviluppo linguistico di tutti i bambini riguarda la 

disponibilità di un tempo settimanale dedicato allo sviluppo della comunicazione orale: denominare, 

descrivere, rispondere, prendere la parola, raccontare. L‟ideale sarebbe poter disporre due o tre giorni la 

settimana di un paio d‟ore per ciascuna volta per poter suddividere i bambini in piccoli gruppi e svolgere 

attività diverse: narrazione e ascolto; descrizione e sviluppo lessicale; uso delle strutture grammaticali di 

base; conversazione e scambio. In questo modo, si può dare la parola a ciascuno, rispettando il ritmo e i 

tempi  di tutti. Se questa modalità organizzativa non risulta possibile, per problemi organizzativi, si tratta 

di individuare almeno un tempo settimanale lungo e “dedicato” alla narrazione, anche in orario 

extrascolastico (nei laboratori narrativi, nelle  biblioteche).  

 

Uno spazio per parlare 

Oltre alla disponibilità di tempo, è necessario allestire nella scuola uno spazio tranquillo e confortevole, 

dedicato alla narrazione, all‟ascolto, alla conversazione: un angolo in cui ci si possa sedere in cerchio per 

leggere e vedere storie, raccontare e ri-raccontare, esplorare la lingua, le parole e si significati. Un posto 

in cui ci siano libri illustrati, album e alfabetieri di immagini e parole, oggetti, fotografie, pupazzi e 

materiali per descrivere, inventare situazioni, animare e mettere in scena i racconti. 

 

L’importanza del piccolo gruppo  

Dal punto di vista metodologico e organizzativo, si tratta di suddividere i bambini in piccoli gruppi 

omogenei per età, formati da 5-6 bambini, che hanno competenza linguistiche e comunicative 

diversificate e che risultano quindi al loro interno eterogenei e variegati. Nel gruppo ristretto, tutti 

avranno la possibilità di prendere la parola, anche i bambini più silenziosi e impacciati e ognuno 

imparerà a rispettare i turni di parola, ad ascoltare e ad ascoltarsi. 

 

Raccontare, far raccontare  

Il filo conduttore delle attività  sarà quello della narrazione, tema potente e coinvolgente che consente allo 

stesso tempo di arricchire il lessico, sollecitare l‟ascolto, trasmettere fluenza e ritmo, proporre azioni 

collocate in fasi temporali diverse, introdurre spiegazioni, cause ed effetti. La narrazione di storie 

mobilita inoltre la memorizzazione, provoca identificazione, empatia e riconoscimento. Si presta inoltre 

ad essere usata secondo modalità e per scopi molteplici: per l‟ascolto e la comprensione, per la 

descrizione dei personaggi e degli ambienti, per la produzione di dialoghi e il passaggio dal discorso 

diretto all‟indiretto, e viceversa. 

 

 

Una storia al mese e quattro attenzioni  

Quali sono le attenzioni linguistiche e comunicative prioritarie che si possono sviluppare nei momenti 

dedicati in maniera mirata  allo sviluppo linguistico dei bambini non ancora italofoni, soprattutto di 

quelli  di cinque anni? A partire dal filo conduttore della narrazione (almeno “una storia al mese”), ci 
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sembrano soprattutto quattro gli obiettivi che possiamo darci. Essi rappresentano la risposta operativa 

alle incertezze e difficoltà emerse nella fase di ricerca/osservazione sulle caratteristiche dell‟italiano dei 

bambini stranieri. 

- L’arricchimento lessicale 

Abbiamo visto che un bambino che entra nella scuola primaria usa circa 2.500 vocaboli in maniera attiva 

e fa riferimento a circa 8.000 termini in maniera passiva (li comprende, ma non li usa). Un bambino 

straniero possiede, in genere, un vocabolario più ridotto e per lo più formato soprattutto da parole 

“piene” (nomi o verbi) di uso frequente e quotidiano. Un percorso di sviluppo lessicale si proporrà 

inizialmente di ampliare il lessico di base per sviluppare successivamente, attraverso attività diverse e 

giochi linguistici, la capacità di descrivere, classificare, indovinare, produrre nuove parole a partire dalle 

regole della derivazione, scoprire le modalità di alterazione dei nomi, individuare i sinonimi e i contrari. 

 

- L’uso delle strutture linguistiche di base  

A cinque anni, in genere , un bambino padroneggia molte strutture linguistiche di base. E‟ in grado , ad 

esempio, di concordare in maniera corretta gli articoli, i nomi e gli aggettivi, di flettere le forme verbali 

sulla base del pronome soggetto e dei tempi di più largo uso; di esprimere la temporalità nel presente, 

passato e futuro attraverso le forme verbali o gli avverbi adeguati; di produrre i pronomi personali più 

utilizzati e le preposizioni semplici e articolate più ricorrenti.  

Con il tempo, anche i bambini stranieri acquisiscono e usano le strutture linguistiche di base, ma devono 

essere accompagnati e sollecitati lungo questo percorso, attraverso la riformulazione corretta che gli 

insegnanti propongono dei loro enunciati  non corretti e attraverso attività mirate di re-impiego delle 

strutture e delle regole grammaticali che i bambini hanno acquisito. Naturalmente tutto questo deve 

essere fatto all‟interno di attività motivanti e “autentiche”, durante le quali si inviti il bambino , ad 

esempio, ad esprimere una stessa azione compiuta da soggetti diversi, a partire da immagini e fotografie 

(per l‟uso dei pronomi personali soggetto e dei verbi); a raccontare un fatto accaduto nel passato (per 

l‟uso della temporalità); a descrivere oggetti, ambienti, personaggi per risolvere un indovinello, scoprire 

un oggetto nascosto, descrivere una fotografia (per l‟uso delle concordanze nel sintagma nominale). 

 

- L’articolazione e la pronuncia 

Durante la raccolta delle produzioni dei bambini osservati nella  ricerca osservativa, è emerso  che alcuni 

di loro parlavano con un tono di voce molto basso, quasi non intelligibile; altri avevano difficoltà a 

pronunciare determinati suoni e ad articolare parole e frasi con chiarezza (come nel caso di E.); altri 

ancora potevano essere capiti solo da un interlocutore molto cooperativo - come è in genere l‟insegnante 

- che cercava di decodificare e completare le produzioni orali dei bambini. Le ragioni che sono alla base 

delle difficoltà di pronuncia possono essere molteplici: la presenza in italiano di suoni che non sono nella 

lingua d‟origine; la lunghezza delle parole italiane, quasi tutte polisillabiche, mentre, ad esempio,  in 

cinese le parole sono per lo più monosillabe; la difficoltà a produrre alcuni suoni complessi che sono tali 

anche per bimbi italofoni nativi; le esitazioni e gli impacci legati al tono dell‟italiano. 

La competenza fonologica si acquisisce in tempi lunghi; rappresenta una sorta di colonna sonora delle 

attività volte allo sviluppo del linguaggio che deve essere diluita nelle diverse proposte. I bambini fra i tre 

e i sei anni si trovano nella condizione migliore per diventare nel giro di un tempo più o meno breve dei 

parlanti pressoché indistinguibili dai nativi. Si tratta quindi di creare le situazioni più coinvolgenti e di 

proporre le attività mirate, in cui i bambini stranieri possano esercitarsi sui suoni estranei e difficili, 

giocare con le parole e consolidare la loro pronuncia in italiano, senza tuttavia insistere e forzare perché 
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“dare tempo e darsi tempo “ sono condizioni indispensabili. 

 

- La capacità di raccontare 

Promuovere e sostenere nei bambini stranieri la capacità di raccontare rappresenta una sorta di macro-

obiettivo, dal momento che essa racchiude in sé dimensioni e abilità diverse: la conoscenza del lessico, 

l‟articolazione delle parole e delle frasi, l‟uso delle strutture linguistiche. La capacità narrativa può essere 

stimolata ed esercitata, proponendo compiti e attività variegate; ad esempio: collocare delle azioni o dei 

fatti in ordine cronologico, a partire da immagini, disegni, fotografie; riferire un evento che è capitato a 

sé o ad altri al tempo presente o al passato; dare spiegazioni per un fenomeno conosciuto; collegare fra 

loro due fatti, l‟uno causa dell‟altro. 

E ancora, completare una storia, dato l‟inizio, ri-raccontare una storia ascoltata, avendo davanti a sé le 

sequenze e le immagini, inventare una storia, dato il titolo, i personaggi, l‟incipit, così come gli insegnanti 

di Ancona hanno sperimentato  durante il percorso.  

 

 

Riferimenti bibliografici 

AA.VV. (2014), Lingua della casa, lingua della scuola, Numero speciale di “Scuola dell‟infanzia”, Giunti,  

Firenze   

Abdelilah-Bauer  B. ( 2008), Il bambino bilingue, Raffaello Cortina, Milano 

Abdelilah-Bauer B. (2013), Guida per genitori di bambini bilingui, Raffello Cortina, Milano   

Bettinelli G., Favaro G. (2013),Una scuola grande un mondo. I bambini “stranieri” nella scuola dell‟infanzia, 

Rete delle scuole dell‟infanzia di Fermo 

Commissione delle Comunità Europee (2008), Libro verde. Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità  per i 

sistemi  di istruzione  europei, Bruxelles    

Comune di Modena –Memo ( 2007), Osservare l’interlingua. Documentazione  di percorsi attivati  nella scuola 

dell’infanzia  per conoscere la situazione linguistica  dei bambini stranieri, cicl con CD 

Eurydice –Commissione Europea  (2004 e 2009 ),  L’integrazione dei figli degli immigrati nelle scuole in Europa, 

Bruxelles  

Favaro G. (2002), Insegnare italiano agli alunni stranieri, La Nuova Italia, Firenze  

Favaro G., Mantovani S., Musatti T.  (2008),  Nello stesso nido . Famiglie e bambini stranieri nei servizi educativi, 

Franco Angeli , Milano ,trad.  francese : Une crèche pour apprendre à vivre  ensemble , Erès, Paris 

Favaro G., (a cura di ) (2011), Dare parole al mondo. L’italiano dei bambini stranieri, Edizioni Junior., Bergamo  

Favaro G. (2014), A scuola nessuno è straniero, Giunti, Firenze  

Pallotti G. (1998), La seconda lingua, Bompiani, Milano 

 

 


