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ORIENTAMENTI INTERCULTURALI – MIUR 2022

IDEE E PROPOSTE PER PER L’INTEGRAZIONE DI ALUNNI E ALUNNE
PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Orientamenti+Interculturali.pdf/be99b531-74d3-8035-21af-39aaf1c285f5?version=1.0&t=1647608565245


ORIENTAMENTI INTERCULTURALI – MIUR 2022

● Definizione di ALUNNI E ALUNNE
PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI

● Avvio di corsi intensivi e specifici si italiano L2 - 
laboratori di PEER TUTORING  

● Potenziamento del numero di posti nelle classi di 
concorso A23

● Valorizzazione Mediazione Linguistica Culturale 
e della EDUCAZIONE INTECULTURALE

● Necessità di programmare formazione specifica 
per DS, docenti, neoassunti e personale non 
docente 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Orientamenti+Interculturali.pdf/be99b531-74d3-8035-21af-39aaf1c285f5?version=1.0&t=1647608565245


Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

BILINGUISMO: una possibile definizione

“Bilingue è quella persona che utilizza o ha bisogno di due o 
più lingue nella vita quotidiana”

F. Grosjean, 1992



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

Fattori e Variabili
 utili a comprendere il profilo di bilinguismo  

Epe
Contesto di

apprendimento

Lingue nei 
contesti sociali

Elaborazione
Cognitiva e 
Linguistica 

Tempo e 
qualità di 

esposizione

Status di lingua 
minoritaria

o maggioritaria

Fratelli o
 sorelle 
maggiori

SES
Status socio
 economico

Livello di 
competenza

Motivazione
Storia linguistica
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EPE Età di prima esposizione

➔ Bilinguismo SIMULTANEO
L1/L2 sin dalla nascita o entro i 3 anni
 

➔ Bilinguismo SEQUENZIALE (o consecutivo) PRECOCE
L2 dopo i 3 anni ma entro i 8/9

 
➔ Bilinguismo SEQUENZIALE (o consecutivo) TARDIVO

L2 dopo il decimo anno di vita
 

ASILO NIDO

Scuola 
dell'INFANZIA

Scuola 
PRIMARIA



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

Fattori COGNITIVI e correlati NEURALI 

● Funzioni esecutive
● Funzioni attentive → monitoraggio, inibizione, shifting
● Attenzione uditiva in condizione di sforzo cognitivo
● Memoria di lavoro fonologica
● Non solo diversità funzionale ma anche strutturale 



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

L'INTERDIPENDENZA LINGUISTICA – Cummins

Importante implementare 
strategie per favorire lo 

sviluppo della L1 nei 
bambini bilingui affinchè 

possano avere competenze 
SU cui e CON cui costruire 

gli apprendimenti

Bonifacci, 2018 



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

FALSI MITI!

 Parlare due lingue NON causa problemi di linguaggio

 La percentuale di bambini bilingui con Disturbo di 
Linguaggio è comparabile a quella dei monolingui
  

 NON è scientificamente utile consigliare a genitori bilingui 
di parlare solo la lingua maggioritaria

 Il bambino mescola le lingue in una frase. Ciò 
èassolutamente FISIOLOGICO.
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Lo sviluppo LINGUISTICO in condizione di 
BILINGUISMO – caratteristiche attese

●CODE SWITCHING (CS) 
cambio di lingua tra le frasi in un discorso o rispondere in lingua 
diversa da quella del discorso

●CODE MIXING (CM) 
inserimento di singoli elementi (fonologici, lessicali, morfosintattici) di 
una lingua nell'altra    tipico dei simultanei

●TRANSFER 
      meccanismo che regola l'influenza del sistema di origine,       

formulazione di ipotesi nell'acquisizione di L2 che può generare errori 
apparenti    tipico dei consecutivi



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

Lo sviluppo LINGUISTICO in condizione di 
BILINGUISMO – caratteristiche attese

●CODE SWITCHING (CS) 
“oh è tardissimo! Mom I want milk!”

●CODE MIXING (CM) 
“Io ho two hands”    tipico dei simultanei

●TRANSFER 
      “Aspetto a Carlos”
     - Espero a Carlos -    tipico dei consecutivi



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

Lo sviluppo LINGUISTICO in condizione di 
BILINGUISMO – traiettorie di sviluppo

BICS  basic interpersonal comunication 
skills

CALP cognitive academic language 
proficiency

Interazioni quotidiane (linguaggio da cortile, vis-a-
vis)

Ambito scolastico/accademico

Linguaggio relativamente facile e non esigente dal 
punto di vista cognitive

Linguaggio in contesto ridotto e cognitivamente 
esigente (inferenze, ipotesi, generalizzazioni, 

classificazioni…)

Sfrutta il non verbale, il feedback dell’interlocutore, 
il contesto condiviso

Il supporto ai significati che si vogliono trasmettere 
è dato unicamente dagli indizi linguistici

Richiede 2 anni circa di esposizione alla L2 Richiede un tempo compreso tra 5 e 7 anni

Comprensione orale di tutti i giorni (everyday 
language EL)

Comprensione orale del linguaggio accademico 
(AL academic language)
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Lo sviluppo LINGUISTICO in condizione di 
BILINGUISMO – traiettorie di sviluppo

BICS vs CALP

In contesto scolastico NON si può prendere come riferimento la fluenza e la 
facilità conversazionale in L2 come parametro di superamento di tutte le difficoltà 

nella seconda lingua! 

Ogni decisione e proposta presa in ambito accademico, basata sul buon dominio 
linguistico in situazioni informali, non tenendo conto del tempo necessario allo 
sviluppo delle CALP, rischia di risultare INADEGUATA e di ripercuotersi sullo 

sviluppo educativo del bambino.

Bonifacci, 2018



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

BILINGUISMO SIMULTANEO

Lo sviluppo LINGUISTICO in condizione di 
BILINGUISMO

Tappe di sviluppo parallele nelle due lingue e in assenza di ritardi 

Epe
 ASILO NIDO

Esplosione del
vocabolario

18 mesi

Articolazione 
sintattica

>36 mesi

 Fase combinatoria

24 – 36 mesi

Lallazione 
6/10 mesi

Prime parole 
12 mesi

Discriminazione
 suoni/parole

 nella/e 
propria/e lingua/e 

7 mesi 

NB  GAP LESSICALE 
 Ampiezza del vocabolario ridotta rispetto ai monolingui. Valutare il VOCABOLARIO CONCETTUALE!!!

Bonifacci 2018 
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BILINGUISMO SIMULTANEO

Lo sviluppo LINGUISTICO in condizione di 
BILINGUISMO

Epe
 ASILO NIDO

NB  GAP LESSICALE 
 Ampiezza del vocabolario ridotta rispetto ai monolingui. Valutare il VOCABOLARIO CONCETTUALE!!!

Bonifacci 2018 
 

QUAL è IL COMPORTAMENTO LINGUISTICO ATTESO?

Mediamente il medesimo degli altri bimbi, si osserveranno le medesime 
tappe di sviluppo del linguaggio e si potranno utilizzare i medesimi 

facilitatori comunicativi.
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Lo sviluppo LINGUISTICO in condizione di 
BILINGUISMO

INTERLINGUA

Il sistema linguistico provvisorio che l’apprendente a mano a mano ricostruisce 
relativamente alla lingua che sta apprendendo.                           
L’Interlingua è un sistema linguistico in continua evoluzione, sottoposto a un 
graduale processo di complicazione: nuove regole e strutture si aggiungono 
progressivamente, ridimensionando e ridisegnando il ruolo delle regole e strutture 
presenti nelle fasi precedenti.

(Andorno, Cattana, 2008)

BILINGUISMO SEQUENZIALE Scuola 
dell'INFANZIA

Scuola 
PRIMARIA
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INTERLINGUA apprendenti L2 ITALIANO

0. Fase silente o non verbale
1. Utilizzo dei mezzi pragmatici della comunicazione (fase prebasica)
2. Linguaggio telegrafico, frase strutturata nei suoi aspetti di base (fase basica)
3. Linguaggio produttivo (fase post basica)
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INTERLINGUA apprendenti L2 ITALIANO

QUAL è IL COMPORTAMENTO LINGUISTICO ATTESO? 

FASE INIZIALE DI INSERIMENTO FASE INIZIALE DI INSERIMENTO 

Bambini già competenti nell’uso di un certo codice, inseriti in un ambiente in cui tutti ne 
usano uno differente, provano a comunicare con il loro codice, rendendosi conto 
dell’inefficacia comunicativa.



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

INTERLINGUA apprendenti L2 ITALIANO

QUAL è IL COMPORTAMENTO LINGUISTICO ATTESO? 

FASE SILENTE – NON VERBALEFASE SILENTE – NON VERBALE

Scarso utilizzo di linguaggio espressivo MA utilizzo di mezzi non verbali per comunicare. 

È fondamentale che l’insegnante sia a conoscenza di questa fase dal momento che 
è uno dei momenti cruciali di apprendimento linguistico attivo, non deve essere 
vissuto come problematico, ma anzi supportato da contesti LINGUISTICAMENTE 
ARRICCHENTI.  (Bonifacci, 2018)
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INTERLINGUA apprendenti L2 ITALIANO

QUAL è IL COMPORTAMENTO LINGUISTICO ATTESO? 

FASE LINGUAGGIO TELEGRAFICO – FASE BASICAFASE LINGUAGGIO TELEGRAFICO – FASE BASICA

Il bambino è pronto ad usare il linguaggio espressivo con formule e semplici frasi che 
permettono il raggiungimento di obiettivi sociali.
Fase in continua evoluzione e in miglioramento attivo. Creare un contesto ancora più 
ricco dal pdv linguistico e comunicativo.
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INTERLINGUA apprendenti L2 ITALIANO

QUAL è IL COMPORTAMENTO LINGUISTICO ATTESO? 

FASE LINGUAGGIO PRODUTTIVO – FASE POST BASICAFASE LINGUAGGIO PRODUTTIVO – FASE POST BASICA

Il bambino va oltre l’uso di formule e produce frasi gradualmente più complesse, errori 
molto comuni, soprattutto in termini di TRANSFER LINGUISTICI da L1. 
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QUANDO?

Pur nella difficoltà di definire tempi precisi di acquisizione delle diverse componenti linguistiche, 
l'analisi delle traiettorie linguistiche sembra suggerire:

 COMPETENZE FONOLOGICHE in L2 raggiungono livelli simili a quelli di pari monolingui in 2 
anni di esposizione ma presenza di accento straniero in relazione a EPE (>16 aa)

 COMPETENZE LESSICALI comparabili ai monolingui dopo almeno 2 anni di Esposizione ma 
solo se si considera il VOCABOLARIO CONCETTUALE

 COMPETENZE MORFOSINTATTICHE in L2 dai 3 ai 5 anni di esposizione
 COMPETENZE NARRATIVE sviluppano parallele con vantaggio nella macrostruttura rispetto 

alla microstruttura
● COMPETENZE METALINGUISTICHE bilinguismo ha effetto acceleratore a prescindere dal SES
 COMPETENZE ACCADEMICHE fino a 7 anni di esposizione

Genesee, Paradis, Crago, 2004; Bonifacci, 2018; Levorato e Marini 2019
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Tra i famosi Laghi Blu nella regione di 
Chernihiv, si può trovare un miracolo della 
natura - il lago Cuore, nome dovuto alla 
sua forma.

Il lago si è creato a causa dell'allagamento 
delle antiche cave di sabbia di quarzo, da 
cui veniva estratta la materia prima per il 
vetro.

CONOSCIAMOCI 



CONOSCIAMOCI 

La lingua ufficiale è 
l'ucraino. 

Molto diffuso nelle 
regioni orientali e nel sud 
(in particolare in Crimea) 
il russo, che nella 
Repubblica autonoma di 
Crimea è anche lingua 
ufficiale assieme al 
tataro di Crimea.



La lingua ucraina appartiene al sottogruppo orientale delle lingue slave, di cui fanno parte anche il 
russo e il bielorusso.

Dal 1990 è lingua ufficiale dello Stato ucraino, dove è parlata da 41 milioni di persone

L’ucraino utilizza una versione particolare dell’alfabeto cirillico, che differisce da quello cirillico 
usato in Russia per lo più per ragioni fonetiche. Condivide la maggior parte del suo vocabolario con 
le altre lingue slave, in particolare con il russo, il bielorusso, il polacco e lo slovacco.

La lingua ucraina ha sei vocali e due semivocali. La maggior parte delle consonanti possiede tre 
forme: dura, debole e lunga. 

Le regole di indebolimento o di durezza delle consonanti a causa delle vocali che le seguono 
sono complesse.

https://interlanguage.it/risorse/le-lingue-nel-mondo/ucraino-uk.html

LINGUA UCRAINA



L’ucraino possiede sette casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale, locativo, 
vocativo). Il vocativo è una forma particolare usata per rivolgersi a qualcuno, per chiamare, e non 
viene considerata come un complemento della frase.

I sostantivi, gli aggettivi ed i pronomi vengono flessi in base al sistema dei sette casi. Si distinguono 
inoltre tre generi (maschile, femminile e neutro) e due numeri (singolare e plurale). A seconda del 
genere e della desinenza i sostantivi vengono suddivisi in varie declinazioni, come in latino.

L’ucraino riconosce solo tre categorie di tempo verbale (passato, presente, futuro), ma grande 
importanza riveste la categoria dell’aspetto, come nelle altre lingue slave. Ogni verbo esiste in due 
aspetti, l’imperfettivo ed il perfettivo. La forma imperfettiva del verbo esprime un’azione nel passato, 
nel presente, o nel futuro, che si attua in uno spazio di tempo indefinito, che riguarda la durata 
stessa dell’azione o che non è conclusa. La forma perfettiva del verbo presenta solamente la forma 
verbale del passato e del presente (che ha però un valore di futuro). Questa caratteristica del verbo 
permette di esprimere diverse funzioni, nonostante la scarsa quantità di informazioni temporali.

https://interlanguage.it/risorse/le-lingue-nel-mondo/ucraino-uk.html

LINGUA UCRAINA



Possibili sostituzioni fonemiche in lettura 
(tendenzialmente per I bambini ai primi anni di scolarizzazione, perchè conoscono meno l’alfabeto 
inglese e hanno meno consapevolezza metafonologica)

 

LINGUA UCRAINA

https://www.asha.org/practice/multicultural/Phono/ permette il confronto degli 
inventari fonetici

Importante nei bilingui consecutivi controllare la distanza interlinguistica

UCRAINO LATINO

B V

И Y

H N

P R

C S

UCRAINO LATINO

Y U

X KH

Ч /TS/

https://www.asha.org/practice/multicultural/Phono/


DIFFICOLTÀ PRINCIPALI

Articoli → “Non capivo quando andavano messi, compio errori anche oggi” In ucraino non si 
utilizzano, sono sottointesi perchè la parola si modifica nella desinenza a seconda del genere. 

Tempi verbali → regole di utilizzo differenti da esplicitare. “Non capivo quando usare il condizionale” 

CH / SC→ Difficile ricordarsi la regola di lettura/scrittura. In generale le regole che sottendono lettura 
e scrittura di digrammi e trigrammi 

“Ci ho messo un po’ a capire come si leggesse SCHILPARIO”

 

LINGUA UCRAINA



In Ucraina ci si BACIA tre volte, tendenzialmente come saluto molto affettuoso.

Il contatto di SGUARDO è culturalmente importante, come da noi.

“Dare del LEI, mi faceva scoppiare la testa! Mi sembrava assurdo dare del LEI al professore anche 
se è uomo, non lo capivo.”

In Ucraino si dà del VOI “Voi come state oggi?” 
Per rivolgersi in maniera formale, non ci si utilizza il cognome, ma si usa una formula comprendente 
il nome proprio seguito dal nome del padre, dato che si esplicita nei documenti ucraini.

GAP LESSICALE → “Alcune parole mi fanno scoppiare la testa, il nostro vocabolario è molto ampio!”

es. CAPPUCCIO – BENE

Quando fai una traduzione, è molto importante conoscere il contesto → MLC

COMUNICAZIONE VERBALE E NON 
VERBALE



 
Qualsiasi professore ci si alza in piedi, non solo il 
preside.

“I primi giorni di scuola mi sentivo un po’ a disagio perchè io 
mi alzavo sempre ad ogni ingresso di un nuovo professore, 
in automatico...”

Non esistono le interrogazioni a ciclo, tutti i giorni 
potresti essere interrogato, si è abituati a studiare 
costantemente. Mentre le verifiche scritte sono 
somministrate al termine dell’unità. 

Gli studenti a scuola sono addetti alla pulizia della 
classe, ogni giorno a coppie.   

SCUOLA



Il primo piatto non è la pasta, come nella nostra dieta meditarranea, è bensì la MINESTRA!
Ne esistono di vari tipi, a base di cereali, verdure o miste. La pasta invece è spesso un contorno alla 
carne, non costituisce un piatto unico o a sè stante. 

→ mensa scolastica?

LA CUCINA UCRAINA

Uno dei piatti tipici della tradizione ucraina è il Boršč 
(pronuncia [borʃʧ]) - minestra a base di barbabietola, verze, 
patate, carote e fagioli e panna acida.

Un altro piatto tipico è il Varenyky - pasta ripiena di forma 
triangolare o a mezza luna, con ripieni differenti a base di 
patate, carne, cavolostufato , funghi, formaggio fresco (tipo 
jocca) in versione salata. Nella versione dolce il ripieno è a 
base di bacche (mirtilli, amarene, ecc). 



Punto di incontro tra etnie e culture differenti, 
l'Ucraina presenta un panorama religioso molto 
composito, sebbene, secondo un sondaggio del 
2018, il numero dei cristiani ortodossi raggiunga il 
71,1% della popolazione.

Il secondo gruppo religioso è rappresentato dai 
cattolici di rito orientale, afferenti alla Chiesa greco-
cattolica ucraina in piena comunione con la Santa 
Sede. Si aggiungono inoltre 863 comunità 
cattoliche di rito latino con circa un milione di fedeli, 
per lo più Polacchi e Ungheresi diffusi 
prevalentemente nelle regioni occidentali del 
paese.

RELIGIONE



In Ucraina vige il Calendario GREGORIANO che 
differisce dal CALENDARIO GIULIANO ad esempio 
per quanto concerne:

●  NATALE non è il 25 dicembre ma è il 7 
gennaio.

●  PASQUA non ha sempre lo stesso giorno ma 
differisce di un paio di settimane
Quest’anno cade il 24 aprile 2022

CALENDARIO



L’ultima domenica prima di pasqua è la festività di “Verbna Nedilya” – domenica dei SALICI. 

Le persone si rallegrano del giorno dell'ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme. Nelle nazioni 
occidentali di tutto il mondo questa festa è definita come "Domenica delle Palme", ma a causa della 
carenza di palme in Ucraina, la gente del posto ha sostituito questa pianta con rami di salice.

In questo giorno nella chiesa si benedicono i rami di salice. Le persone si battono l'un l'altro con 
questi rami, ripetendo il desiderio: 'Siate alti come il salice, sani come l'acqua e ricchi come la terra.' 
Usano anche i rami per portare il bestiame al pascolo per la prima volta , e poi il padre o il figlio 
maggiore spingono questo ramo nel terreno come porta fortuna. 

FESTE A CONFRONTO 



In Ucraina nel mese di aprile ci si prepara per i festeggiamenti pasquali della Pasqua Ortodossa. 

L'occupazione più importante è dipingere le uova di Pasqua (Pysanka). Ogni uovo simboleggia 
qualcosa. 

È una tradizione così radicata che vi è dedicato un intero museo, dove si possono diversi tipi di 
pysanka, anche antichissimi. Il museo si trova a Kolomyia, nella regione di Ivano-Frankivsk.

FESTE A CONFRONTO 



Dipingere le uova di Pasqua (Pysanka) ...una proposta per la scuola dell’Infanzia?

FESTE A CONFRONTO 

CSCA – Padlet condivisione materiali 



Natale
I festeggiamenti iniziano la sera del 6 gennaio,la Vigilia ovvero “Sviatyj 
vechir” (Santa sera).
Il Natale in Ucraina è magico, pieno di tradizioni antiche, conservate da 
tempi pagani che si sono fuse con le tradizioni cristiane. La festa ha 
comunque  non prevede lo scambio dei regali ma tanti canti natalizi, presepi 
viventi e allegria.
La famiglia si riunisce per dare l’inizio alla cena appena spuntano le stelle, a 
ricordare la Stella di Betlemme. Si prepara la cena di dodici piatti a base di 
cereali, verdure, legumi, frutta secca e pesce: tutto rigorosamente magro. 
Il piatto centrale della cena è la “Kutja”- il grano bollito e la frutta secca 
conditi con i semi di papavero e il miele. La cena inizia proprio con assaggio 
obbligatorio della Kutja, che viene poi lasciata sul tavolo dopo cena per tutta 
la notte: per rifocillare spiriti degli antenati che la notte di Natale tornano a 
casa.

Nelle famiglie tradizionali si aggiunge sempre un posto al tavolo per 
un’ospite inaspettato. Si dà accoglienza a qualsiasi persona che bussi alla 
porta durante la notte santa. Alla finestra si mette una candela accesa per 
far luce ai viaggiatori e fare segno che questa è una casa accogliente.

FESTE A CONFRONTO 



SAN NICOLA 
19 dicembre 

Per i bambini ucraini è una festa particolarmente  
desiderabile: loro sanno  che nella notte dal 18 
dicembre al 19 dicembre, Дід Мороз  (Nonno Gelo) 
scende dal cielo e lascia i doni  sotto il cuscino a 
tutti i bambini bravi.  Talvolta arriva con sua nipote 
Снігуронька (non esiste traduzione, ma potrebbe 
essere qualcosa tipo fatta di neve)

Ai bimbi cattivelli lascia i ramoscelli di salice (es. al 
posto del carbone), in ucraino "rizochky".

FESTE A CONFRONTO 



FIABE

Cappuccetto rosso

I tre porcellini
 

Biancaneve

Il Brutto anatroccolo
 

Mignolina

Cenerentola
CSCA – Padlet condivisione materiali 
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COSA FARE?

● Avvalersi dell’aiuto di un Mediatore Linguistico Culturale

● Considerare sempre anche la cultura insieme alla lingua di origine del bambino 
perchè influenzano le seguenti variabili comunicative:

➔ stile delle interazioni
➔ scelta dell’argomento di conversazione
➔ modalita di presentazione delle informazioni
➔ prossemica
➔ cinesica

www.mappainterculturale.it  

http://www.mappainterculturale.it/
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COSA FARE?

 Comunicazione Aumentativa e Alternativa(CAA)
 

rappresenta un’area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o 
permanente di persone con bisogni comunicativi complessi.

Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia 

avanzata.

Non si tratta semplicemente di applicare una tecnica riabilitativa, ma di costruire un sistema 
flessibile su misura per ogni persona, da promuovere in tutti i momenti e luoghi della vita

CSCA – http://sovrazonalecaa.org/cose-la-caa/  

http://sovrazonalecaa.org/cose-la-caa/
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Il ruolo della SCUOLA:  una proposta operativa 

CAA per COMUNICARE 
● Presentarsi ai compagni con un codice comune che bypassi le difficoltà linguistiche
● Esprimere bisogni
● Autonomia 
● Prevedibilità e controllo  
● Comprendere  
● Giocare 
● Condividere ...

CAA per la DIDATTICA
● Per accedere alla “funzione” della letto-scrittura
● Per supportare lo sviluppo di sequenze, strutturazione della frase, la comprensione 

linguistica, il pensiero, la narrazione, il linguagigo verbale
● Per accedere al programma didattico 
● Per facilitare l'accesso alla lettura e scrittura
● Immagine positiva di sè 

CSCA – Strumenti di CAA a scuola 



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

Ecco il link per richiedere l’accesso al 
padlet: 
shorturl.at/dqvU3
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Il ruolo della SCUOLA

CAA come “codice ponte”

É il primo luogo di inserimento sociale, di apprendimento della L2 e di mediazione tra due 
culture. 

Obiettivo creare ambienti communication friendly dove il criterio non è basato sulle 
esigenze del signolo ma per tutti, per favorire senso di sicurezza, inclusione, facilitazione 
a raggiungere obiettivi. In particolare utile per:

✔ Orientarsi negli ambienti e comprendere l'organizzazione

Bonifacci, 2018 

CSCA – Padlet condivisione materiali 



Dott.ssa Aurora Ferrara e Chiara Fedrighi

Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Mediare le RELAZIONI e  COMUNICARE I BISOGNI
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Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Mediare le RELAZIONI e  COMUNICARE I BISOGNI
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Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Comprendere consegne sociali

CSCA – Padlet condivisione materiali 
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Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Comprendere consegne sociali
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Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Organizzazione temporale

CSCA – Padlet condivisione materiali 
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Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Organizzazione temporale
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Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

Comprendere narrazioni

CSCA – Padlet condivisione materiali 
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Il ruolo della SCUOLA dell'INFANZIA

CAA come “codice ponte”

Comprendere narrazioni
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Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

Comprendere narrazioni e condividere cultura! 
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Per una guida puntale scarica questo --→ LINK DOCUMENTO 

Che cos’è un IN-BOOK: un libro tradotto in simboli, da leggere insieme, un libro per l’infanzia, un 
input per l’interazione, per l’inclusione, per l’integrazione.
Il simbolo è composto da un'immagine grafica accompagnata dalla parola alfabetica corrispondente: 
entrambe sono racchiuse da un riquadro che visivamente le tiene insieme e le evidenzia.
Ascoltando e osservando il simbolo, il lettore può comprendere più facilmente il testo, soprattutto se 
i simboli vengono indicati uno ad uno, facendo attenzione a non coprire con il dito né l'immagine né 
la parola.

Nella lettura di libri IN-BOOK si utilizza il modeling per la lettura: durante la lettura i simboli vengono 
indicati uno ad uno, facendo attenzione a non coprire con il dito nè l’immagine nè la parola, e 
mantenendo velocità e ritmo della narrazione. In questo modo si aggiunge all’ascolto la presenza del 
simbolo associato alla parola letta e chi ascolta può seguire più facilmente il testo. Puoi trovare 
esempi video di lettura con il modeling nel sito del Centro Studi Inbook (http://sovrazonalecaa.org/ )

COME SI LEGGONO I LIBRI INBOOK?

http://sovrazonalecaa.org/documenti_condivisi/materiali%20informativi/come%20leggere%20gli%20inbook.pdf
http://sovrazonalecaa.org/
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COME SI LEGGONO I LIBRI INBOOK?

https://www.youtube.com/watch?v=AGNUq1VHUmY&t=194s 
Esempio Di Lettura Dell’in-Book “Il Libro Arrabbiato”

Nel canale 
YouTube del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 
trovate numerose esemplificazioni.  

https://www.youtube.com/watch?v=AGNUq1VHUmY&t=194s
https://www.youtube.com/channel/UCRuOk5USPtIiVGarix9k22A


  

Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Chiedere, scegliere, segnalare



  

Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Per GIOCARE!



  

Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Chiedere, scegliere, segnalare



  

Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Chiedere, scegliere, segnalare



  

Il ruolo della SCUOLA 

CAA come “codice ponte”

✔ Condividere 

CSCA – Padlet condivisione materiali 

<
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Il ruolo della SCUOLA 

POTENZIAMENTO ABILITÀ LINGUISTICHE

Creazione di attività ad hoc per potenziare:
➢ Consapevolezza metafonologica (rime, modifica/cancellazione sillaba, identificazione sillaba iniziale….)
➢ Abilità linguistiche orali

vocabolario
competenze grammaticali / narrative

Transfer of learning: l'obiettivo deve essere la generalizzazione a contesti diversi  → LAVORA ANCHE IN FASE SILENTE!

 LETTURA DIALOGICA E CONDIVISA DI LIBRI
alternare domande A/C
descrizione verbale immagini del libro
domande sulla grammatica della storia
sequenze da riordinare
collegamenti con esperienze personali

 LABORATORI METAFONOLOGICI

 MANTENIMENTO L1 collaborazione con la famiglia

Bonifacci, 2018
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Il ruolo della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Educazione Bilingue 
Riferimenti 

“Imparare e insegnare l'italiano come seconda lingua: un percorso di 
formazione” Gabriele Pallotti e Associazione AIPI (Associazione 
Interculturale Polo Interetnico di Bologna)  
http://www.aipicoop.it/index.html  

Progetto “Osservare l'interlingua”  → SILLABO con attività LINGUISTICO-
COMUNICATIVE e PERCORSI estesi 
https://interlingua.comune.re.it/  
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=351 
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3493

Piera Margutti, 2018

Nella nostra realtà:

CENTRI TERRITORIALI PER 
L'INTERCULTURA

http://www.centrinterculturacsa.it/
CIT/CITValcamonica/tabid/77/lan
guage/it-IT/Default.aspx

 

PeaCH: “Preservare e promuovere il patrimonio culturale e linguistico dell’Europa attraverso la valorizzazione di 
bambini e famiglie bilingue”.
Il progetto supporta le famiglie europee che crescono bambini bilingue e multilingue. 
https://bilingualfamily.eu/it/ 

http://www.aipicoop.it/index.html
https://interlingua.comune.re.it/
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=351
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3493
http://www.centrinterculturacsa.it/CIT/CITValcamonica/tabid/77/language/it-IT/Default.aspx
http://www.centrinterculturacsa.it/CIT/CITValcamonica/tabid/77/language/it-IT/Default.aspx
http://www.centrinterculturacsa.it/CIT/CITValcamonica/tabid/77/language/it-IT/Default.aspx
https://bilingualfamily.eu/it/


Il ruolo della SCUOLA
UNA PROPOSTA FORMATIVA  

http://sovrazonalecaa.org/

http://sovrazonalecaa.org/corsi-e-laborat
ori-milano/
 
http://sovrazonalecaa.org/diapositive-dei-
corsi/
 
https://www.youtube.com/channel/UCRu
Ok5USPtIiVGarix9k22A
 

 

http://sovrazonalecaa.org/
http://sovrazonalecaa.org/corsi-e-laboratori-milano/
http://sovrazonalecaa.org/corsi-e-laboratori-milano/
http://sovrazonalecaa.org/diapositive-dei-corsi/
http://sovrazonalecaa.org/diapositive-dei-corsi/
https://www.youtube.com/channel/UCRuOk5USPtIiVGarix9k22A
https://www.youtube.com/channel/UCRuOk5USPtIiVGarix9k22A
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RISORSE IN CAA 

● WIDGIT ONLINE (simboli WLS)

https://widgitonline.com/ 
Versione DEMO gratuita per 21 giorni iscrivendosi al sito con un indirizzo e-mail.
Oltre alla creazione ex-novo di documenti TRADOTTI in CAA, vi sono numerosi modelli preimpostati.
Vi è inoltre un PACCHETTO DOPPIA LINGUA per la traduzione istantanea in italiano, L2 e simboli.

● ARASAAC (simboli PCS)

https://arasaac.org/ 
Risorsa completamente gratuita per scaricare e salvare pittogrammi e materiali in CAA in italiano o in altre lingue. 

 

https://widgitonline.com/
https://arasaac.org/
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DOMANDE?

Grazie per l’ascolto!

dr.auroraferrara@gmail.com

mailto:dr.auroraferrara@gmail.com
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