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Nei linguaggi umani non c’è proposizione che non implichi  l’universo intero. 
        Jorge Louis Borges 
 
La scheda del plurilinguismo 
 
Lingue straniere, cosa cambia? 
Sostanzialmente i concetti di fondo sono gli stessi delle “Indicazioni per il curricolo” del 2007, ma 
espressi in modo più dettagliato e con riferimenti più precisi ai documenti europei. 
Due aspetti in particolare sembrano costituire gli assi portanti: la competenza plurilingue e 
pluriculturale e l’attenzione alla dimensione metacognitiva. 
Parole come plurilinguismo, intercultura, riflessione, strategie, consapevolezza, autovalutazione, 
che ricorrono spesso nel nuovo testo, forniscono la chiave interpretativa di questo aggiornamento 
che pone la competenza plurilingue e pluriculturale come un elemento di base dell’educazione 
permanente, la considera componente essenziale dell’educazione alla cittadinanza, recependo così 
quanto auspicato nel documento della Divisione delle politiche linguistiche del Consiglio d’Europa 
“Guida per lo sviluppo e l’attrazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale” 
(2010). 
Pur essendo il capitolo intitolato “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria”, si può notare 
come queste differenze siano, tranne che nei dovuti riferimenti specifici, quasi accantonate a favore 
di parole quali: “lingue, sistemi linguistici e culturali, più lingue” , prendendo in questo modo in 
considerazione tutte le varietà di lingue eventualmente presenti nell’ambiente di apprendimento 
degli alunni e superando il riferimento a esse nella loro singolarità, con la consapevolezza che 
ognuna di esse rappresenti “un’opportunità di ampliamento e/o approfondimento del repertorio 
linguistico già acquisito dall’alunno”. 
 
Lingue e operazioni cognitive trasversali 
 
Appare chiara la prospettiva della dimensione trasversale dell’apprendimento linguistico, dal punto 
di vista, sia metalinguistico sia comunicativo. La cosiddetta trasversalità “orizzontale”  è 
contemplata nella progettazione dei docenti sia dell’ambito linguistico (italiano, lingue comunitarie) 
che di altre discipline, a sottolineare che quelle interrelazioni tra le discipline sono  veicolate 
dall’educazione linguistica attraverso componenti come la coerenza metodologica, terminologica e 
dei contenuti e la consapevolezza dell’uso dei generi discorsivi e delle operazioni cognitive che 
hanno una dimensione linguistica (identificare, localizzare, descrivere, argomentare, ecc.)1. 
L’azione di coordinamento di questi elementi ha dunque lo scopo di facilitare gli studenti a 
trasferire competenze e strategie acquisite attraverso lo studio o la conoscenza delle diverse lingue 
anche in altre situazioni di apprendimento. Ciò rappresenta un’evoluzione rispetto al testo del 2007 
che, pur auspicando l’integrazione tra lingua materna e lingue straniere e riflessioni sulla lingua 
derivate dalle conoscenze e competenze linguistiche già acquisite, non era così esplicito a questo 
proposito. 
 
Le competenze metacognitive 
 
Un altro elemento che appare evidenziato in questa revisione delle Indicazioni è la maggiore 
attenzione alle competenze chiave contenute nella Raccomandazione europea del 2006, assunte da 

                                                 
1 Cfr. Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale (cap. 1.3. e cap. 
1.4).  



parte del sistema scolastico italiano come ‘orizzonte di riferimento verso cui tendere’. Oltre alla 
comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere (prima e seconda competenza), alle 
competenze sociali (sesta competenza) e alla consapevolezza culturale (ottava competenza), in 
particolare si ribadisce l’importanza dello sviluppo delle abilità meta cognitive, della formazione di 
strategie per l’apprendimento, della capacità di autovalutazione e della consapevolezza del proprio 
modo di apprendere, ossia dell’imparare a imparare. Tra gli obiettivi da conseguire al termine della 
scuola primaria e secondaria, accanto agli obiettivi propriamente linguistico-comunicativi, si trova 
inserito un paragrafo specifico relativo alla “Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento”. Fin 
dalla scuola primaria si fa riferimento alla capacità di osservare e riflettere sugli elementi di 
funzionalità della lingua e sulla consapevolezza di ciò che si sta apprendendo: questo aspetto 
rappresenta altresì un importante elemento di continuità ‘verticale’ nel curricolo delle lingue 
comunitarie. 
 
La lingua veicolare 
 
Ė evidente, inoltre, l’esplicito invito a “creare situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata, in 
luogo della lingua di scolarizzazione, per promuovere e veicolare apprendimenti  collegati ad 
ambiti disciplinari diversi”, ovvero a creare esperienze di CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), riportato anche tra i traguardi che l’allievo dovrebbe raggiungere al termine della 
secondaria di primo grado:”usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti”. 
Nella versione delle indicazioni del 2007 era presente un accenno all’uso veicolare della lingua 
straniera, ma sicuramente più sfumato: 
“Con l’apprendimento di due lingue europee, la prima a partire dalle prime classi della scuola 
primaria  e la seconda dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, l’alunno sviluppa 
non solo la capacità di imparare più lingue, ma anche di imparare con le lingue  a fare esperienze, 
ad affrontare temi e problemi  e a studiare altre discipline”. (Indicazioni per il curricolo, 2007). 
 
Metodologie motivanti e operative 
 
In conclusione, è da sottolineare quanto le Indicazioni mostrino la via della trasversalità e 
dell’integrazione linguistica come strumenti di approccio alla realtà, invitando al superamento della 
prassi prevalente delle discipline linguistiche insegnate isolatamente, per arrivare a un livello più 
profondo, a favore di una visione integrata in cui i sistemi linguistici siano strumento di conoscenza 
culturale, di sé e degli altri. Ne è una conferma l’approccio  a una metodologia che tenga conto delle 
strategia atte ad aumentare negli alunni la motivazione allo studio, inserendo nella programmazione 
attività pratiche (con materiali autentici, immagini, oggetti, canzoni, filastrocche, uso delle 
tecnologie informatiche, giochi di ruolo, giochi con i compagni…), anche al fine di implementare 
quelle competenze socio-relazionali e socio-culturali sviluppate trasversalmente, sfruttando la 
naturale attitudine degli alunni a comunicare. 
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