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LE DISCIPLINE DI STUDIO

“studiare in italiano, una sfida per gli 

insegnanti di tutte le discipline”

Calcinato 29 gennaio 2010
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Un alunno non italofono attraversa, in genere, tre fasi nel suo percorso di

apprendimento linguistico 

a. Durante la prima fase (della durata di alcuni mesi), gli sforzi e l’attenzione 
privilegiata sono rivolti all’acquisizione della lingua per comunicare : 
comprensione, produzione, lessico, strutture di base, tecniche di letto-
scrittura in L2. 

b. Durante la seconda fase , la cosiddetta “fase ponte” (che può estendersi 
fino a tutto il primo anno di inserimento) continua e si amplia l’acquisizione 
della lingua per la comunicazione interpersonale di base e si inaugura 
l’apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a 
minor carattere “verbale”, contando su strumenti mirati: glossari bilingui, 
testi semplificati e linguisticamente accessibili. 

c. Nella terza fase , l’alunno straniero segue il curricolo comune ai pari e 
viene “sostenuto” da tutti i docenti della classe attraverso forme molteplici di 
facilitazione didattica e linguistica , iniziative di aiuto allo studio in orario 
scolastico ed extrascolastico. 

FASI DI APPRENDIMENTO 
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Soggetto in 
apprendimento

Ovvero
le caratteristiche 

cognitive ed esistenziali 
dell’alunno:

come apprende, come 
costruisce le 

conoscenze; come 
comprende un testo; 
come studia un testo

Azione didattica
Ovvero

le strategie 
metodologiche

Saperi
ovvero

la dimensione 
epistemologica;

le caratteristiche degli 
oggetti culturali

TRASMISSIONE DEI SAPERI 

Il processo di costruzione e di trasmissione dei saperi tiene conto di:
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(BICS)

Abilità comunicative 

interpersonali di base

La lingua della comunicazione quotidiana, riferita 
al “qui e ora”, che permette di superare  le 
barriere comunicative iniziali e la fase del 
silenzio, stabilire il contatto, esprimere bisogni e 
richieste, capire ordini e indicazioni. 

Cummins ipotizza un tempo massimo di due 
anni per superare le difficoltà legate alla lingua 
per la comunicazione interpersonale.

(CALP)

Competenza linguistica accademica

La lingua  per poter studiare, apprendere le 
diverse discipline e i linguaggi specifici e 
settoriali..

Secondo Cummins l’apprendimento della lingua 
dello studio e dei concetti richiederebbe fino a 
cinque anni di tempo.

CONSAPEVOLEZZE 

Quali tempi per apprendere l’Italiano ? ( Cumming)

Da alcuni mesi 
a 2  anni

Fino a 5 anni 
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4.
� comprendere testi orali e scritti, senza supporti visivi e 

facilitazioni linguistiche
� leggere per informarsi; fare inferenze; esprimere 

valutazioni critiche
− esprimere oralmente temi e contenuti astratti

2.
� sostenere una conversazione telefonica
� decodificare semplici messaggi scritti
� leggere e scrivere per scopi personali: liste, note, 

messaggi di invito, elenchi…
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3.
� sviluppare il vocabolario riferito ad attività e compiti 

differenti
� comprendere testi orali e scritti, con il supporto di 

immagini, schemi, disegni, illustrazioni …
� risolvere problemi matematici “illustrati” (non verbali)
� elaborare modelli, mappe, cartine, grafici, a partire da 

dati e da una situazione conosciuta
� elaborare il resoconto, orale o scritto, di una 

esperienza
� rispondere a domande, data una “griglia”

1.
� eseguire comandi e azioni ricorrenti, data l'indicazione 

e l'esempio
� sviluppare il vocabolario riferito alla vita quotidiana
� partecipare ad attività pratiche e operative
� rispondere a domande che prevedono risposte di tipo 

“chiuso”
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Attività più esigenti e complesse dal punto di vista 
cognitivo

Attività poco esigenti dal punti di vista cognitivo

Esempi di attività didattiche inserite nei quadranti  proposti da J. Cummins
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• Per il primo percorso, sono sufficienti, in genere, da alcuni mesi ad 
un anno di lavoro; 

• Per il secondo percorso, il cammino è lungo e deve coinvolgere tutti 
i docenti della classe: ognuno deve assumere il ruolo di “facilitatore 
di apprendimento“ per il proprio ambito disciplinare. 

• ATTENZIONE Dobbiamo diventare consapevoli che hli alunni fanno 
due diversi sforzi molto diversi tra loro. Impara l’italiano per 
comunicare e l’Italiano per studiare. Questo non significa che un 
alunno straniero abbastanza fluente negli scambi quotidiani debba 
“funzionare” come un alunno italofono nell’apprendimento e nello 
studio. Sono necessarie attenzioni mirate e forme molteplici di 
facilitazione. 

CONSAPEVOLEZZE 
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La lingua della comunicazione si acquisisce anche in modo spontaneo

specialmente nel dialogo fra pari

La lingua dello studio  invece richiede un percorso strutturato che

coinvolge, oltre alle competenze linguistiche 

1. conoscenze enciclopediche (insieme delle conoscenze che 
rimanda a contenuti connotati anche in senso culturale)

2. abilità di lettura del testo e del paratesto (impostazione dei libri, 
loro suddivisione interna, illustrazioni, didascalie, tabelle, cartine 
ecc.)

3 - dipende da stili di apprendimento individuali o derivati dalla 
precedente scolarizzazione (metodologie didattiche)

LINGUA DELLA COMUNICAZIONE VS LINGUA DELLO STUDIO
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L’apprendimento della lingua per studiare richiede tempi

lunghi e interventi mirati perché sono coinvolte diverse

abilità complesse

• ragionare di questioni astratte : non si tratta solo di insegnare a 
comunicare, ma anche a ragionare in L2

• parlare di fatti lontani nel tempo e nello spazio

• analizzare argomenti non legati all’esperienza diretta quotidiana

• comprendere testi che sottendono conoscenze pregresse spesso 
non possedute

• comprendere testi che possiedono un lessico non di base, ma 
specifico

• comprendere testi con una sintassi spesso complessa

LINGUA DELLO STUDIO
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• In questo lavoro  abbiamo cercato di adeguare gli obiettivi per gli 
alunni stranieri riferiti alla lingua per lo studio agli obiettivi  previsti 
per la classe inseriti nel curricolo di Istituto .  

• Sul piano prettamente didattico abbiamo predisposto per ogni 
disciplina  un PIANO DI LAVORO PERSONALIZZATO   in cui  gli 
alunni,  possano  svolgere  attività didattiche calibrate al loro grado 
di apprendimento, di partecipazione  e  di impegno.  

• La programmazione di classe verrà opportunamente adattata in 
relazione  alle competenze BICS ( Italiano della comunicazione) 
possedute dagli alunni, con le dovute semplificazioni, riduzioni e 
con l’utilizzo di strumenti di semplificazione e di potenziamento nel 
corso dello svolgimento delle lezioni e delle attività laboratoriali. 

LINGUA DELLO STUDIO
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• Abbiamo individuato cinque livelli  di adeguamento degli obiettivi, procedendo 
dal meno grave al più grave, in relazione  alle competenze BICS ( Italiano della 
comunicazione) possedute dagli alunni. 

1. LA SOSTITUZIONE . L’obiettivo non si semplifica, ma viene curata solo 
l’accessibilità dei codici linguistici.

2. LA FACILITAZIONE . Per garantire il raggiungimento dell’obiettivo è sufficiente 
utilizzare contesti didattici fortemente interattivi e operativi (tutoring, gruppi di 
apprendimento cooperativo, laboratori, simulazioni etc.).

3. LA SEMPLIFICAZIONE . Si modifica il lessico, si riduce la complessità
concettuale, si modificano i criteri di corretta esecuzione di un compito 
(consentendo più errori e imprecisioni).

4. SCOMPOSIZIONE NEI NUCLEI FONDANTI . Nell’epistemologia di un sapere 
disciplinare si identificano delle attività fondanti e accessibili al livello di difficoltà
di cui abbiamo bisogno.

5. LA PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA DEL COMPITO . Si cerca di trovare 
occasioni perché gli alunni sperimentino, anche se soltanto da spettatori, la 
“cultura del compito” (il clima emotivo, la tensione cognitiva, i prodotti elaborati,
etc.).

LINGUA DELLO STUDIO
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ADATTAMENTO OBIETTIVI
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Nell’elaborazione del curricolo abbiamo quindi individuato TRE LIVELLI

RIFERIBILI a : 

– LIVELLO ELEMENTARE – Approccio alla disciplina e concetti base . 
Questo livello può essere svolto in contemporanea con 
l’apprendimento delle abilità comunicative del laboratorio di L2 –
Lavoro riferito in particolare al livello di contatto 

– LIVELLO INDIPENDENTE –PONTE - Principali aspetti riferiti alle 
discipline di studio con particolare attenzione all’elaborazione dei 
concetti  e delle conoscenze . Lavoro riferibile al livello di 
sopravvivenza ma anche di soglia ( A2-B1) 

– LIVELLO AVANZATO – Elaborazione dei principali aspetti 
epistemologici della disciplina . Lavoro riferibile al livello di 
progresso e di efficacia ( B2- C1) 

LINGUA DELLO STUDIO
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LINGUA DELLO STUDIO

LIVELLI DI SVILUPPO RIFERITI AL COMPITO PER LA LINGU A DELLO STUDIO . 

Compito 

AUTONOMO 

Compito 

FACILITATO  

Compito 

FACILITATO  

Compito 

SEMPLIFICATO 
E FACILITATO 

Compito 

SEMPLIFICATO 
E FACILITATO

Compito 

SEMPLIFICATO 
E FACILITATO 

LAVORI E 
TESTI 

AUTENTICI

LAVORI E 
TESTI 

AUTENTICI

LAVORI E 
TESTI 

SEMPLIFICATI 
/ FACILITATI

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

AUTENTICI 

LAVORI E 
TESTI 

SEMPLIFICATI 
/ FACILITATI

LAVORI E 
TESTI 

SEMPLIFICAT
I / FACILITATI  
E FIGURATIVI 

LAVORI E 
TESTI 

FIGURATIVI E 
DIDASCALICI 

C2
LIVELLO DI
PADRONAN

ZA

C1
LIVELLO DI
EFFICACIA

B2
LIVELLO 

PROGRESSO

B1
LIVELLO DI

SOGLIA

A2
LIVELLO DI
SOPRAVVI

VENZA

A1
LIVELLO DI
CONTATTO
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SUDDIVISIONE IN 4 GRUPPI , uno per ogni disciplina 

1. Analisi dei  traguardi di sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi strategici di apprendimento 

2. Partendo dalle rubriche della classe costruzione di  
rubriche di valutazione adatte agli obiettivi previsti . 

3. Condivisione del lavoro di gruppo 

LINGUA DELLO STUDIO- LAVORO DI GRUPPO 


