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Kolya di J. Sveràk,                                                                                                  
in Viaggi nelle storie. Frammenti di cinema per narrare, di C. Bargellini e S.Cantù, 2007.
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Il plurilinguismo pare una condizione 
permanente della specie umana e, permanente della specie umana e, 

quindi, di ogni società umana.
(T. De Mauro, 1977)
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Il plurilinguismo ha molte 
facce interconnesse,           

ma diversema diverse
(De Mauro, 1977)
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Linguaggio analogico e verbale

Nabil nella città di G. Pancrazio,                                                                                                  
in Viaggi nelle storie. Frammenti di cinema per narrare, di C. Bargellini e S.Cantù, 2007.
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Il linguaggio della chimica

� a. BaO2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O2.

� b. Il perossido di bario combinato con l’acido solforico dà solfato di 
bario e acqua ossigenata.

� c. L’acqua ossigenata si ottiene comunemente combinando il 
perossido di bario, un composto adoperato nell’industria come 
mezzo sbiancante, con l’acido solforico, ossia col potentissimo 
acido corrosivo un tempo noto come vetriolo.

(http://docenti2.unior.it)
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• Potenza meccanica: i = interna al volume,    
s = superficie 
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S1 è fissa e non scambia lavoro con esterno; gli attriti eventualmente 
presenti trasformano energia già presente nel fluido.

(Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria meccanica)
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Il corpo “scritto”: un testo da interpretare 

Foto courtesy: www.andreazappa.com
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La lingua yanomami è stata per 
molti anni esclusivamente orale.                                      

È parlata nello Stato 
dell’Amazzonia, in Venezuela 
(Municipio Alto Orinoco) e in Brasile, 
da non più di 22.000 persone.

In Venezuela la comunità salesiana, 

Verso un codice scritto bilingue 

In Venezuela la comunità salesiana, 
con educatori ed insegnanti 
yanomami, ha creato un alfabeto 
con lo scopo di poter esprime tale 
lingua anche in forma scritta.

Sono stati realizzati testi bilingui 

(yanomami-castigliano)
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Il multilinguismo abita le vie delle città

Milano. Cartellonistica di un cantiere in via Sarpi .

(Sky.it - 24 novembre 2010)Silvana Cantù e Antonio Cuciniello – Fondazione ISMU



Palermo 

(www.Sky.it - 24 novembre 2010)

(www.panoramio.com)
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La comunicazione multilingue nei servizi

Bologna. Ospedale S. Orsola 

Versione in lingua araba del sito web
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Non si può privare l’italiano del linguaggio tecnico in un periodo di 
grande e rapidissimo sviluppo (…) Serve piuttosto il contrario: gli 
studiosi devono sforzarsi di tradurre in tempi rapidi i termini scientifici 
per far sì che entrino nell’uso comune. 

E. Chiancone,                                                                                
docente di Bilogia molecolare,                                                                                               docente di Bilogia molecolare,                                                                                               

Università Sapienza – Roma

Attenti a non farsi influenzare da semplificazioni che nascondono rischi 
sociali importanti: dando per scontato che la lingua esclusiva della 
scienza  e della tecnica sia l’inglese, non ci preoccupiamo della 
“comprensione pubblica” di questo sapere, ovvero di comunicarlo ai non 
addetti ai lavori,  al grande pubblico. 

N. Maraschio,                                                                                                                
Presidentessa Accademia della Crusca

(Corriere della sera – Sette, 26.04.2012)
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Il plurilinguismo costituisce un elemento essenziale dell’innovazione 
scientifica.

La diversità di approcci scientifici complementari è una fonte di 
ricchezza che non può essere raggiunta attraverso una sola lingua.

Plurilinguismo, diversità culturale e 
sviluppo scientifico

(Carta Europea del Plurilinguismo - 2005-2012)

Nel settore scientifico, l’uso di una lingua franca o lingua di servizio 
deve restare limitato allo scambio internazionale (…). 

Parallelamente, le varie lingue nazionali devono essere mantenute 
come lingue scientifiche, incoraggiate e pienamente applicate 
nell’attività scientifica nazionale.
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P come pluringuismo

Il rispetto della nostra diversità linguistica (…) è il  fondamento stesso 
dell’idea europea (…).

Se la maggior parte delle nazioni europee si sono costruite sulla base 
delle loro lingue identitarie, l’Unione europea può costruirsi soltanto sulla 
base della sua diversità linguistica. 

Il fatto che un sentimento di appartenenza comune sia fondato sulla 
diversità linguistica e culturale è un potente antidoto contro i fanatismi in 
cui sono spesso degenerate le affermazioni identitarie in Europa e 
altrove, ieri come oggi.

(Commissione europea, Una sfida salutare. Come la 
molteplicità delle lingue potrebbe rafforzare l’Europa, 2008)
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QCER, 2002

L’apprendimento delle lingue deve realizzarsi nell’arco di tutta la vita e va 
promosso e facilitato in tutto il percorso educativo, dalla scuola dell’infanzia 
fino all’educazione degli adulti. (...)

Il compito dell’educazione linguistica 
è profondamente cambiato

Il plurilinguismo favorisce i processi di interazione, la reciprocità degli 
scambi, lo sviluppo di competenze interculturali.

Non è più visto semplicemente come acquisire la padronanza di una o 
due o anche tre lingue, ognuna isolata dall’altra, avendo come 
riferimento il modello del parlante nativo ideale. Al contrario 
l’obiettivo è di sviluppare un repertorio linguisti co nel quale 
abbiano posto tutte le abilità linguistiche. (...)
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Il plurilinguismo nella scuola , cioè di sistema: 
[…] anche nelle scuole primarie, gli insegnanti possono valorizzare il plurilinguismo 
dando visibilità alle altre lingue e ai vari alfabeti, scoprendo i “prestiti linguistici” tra le 
lingue ecc.”

La «via italiana» per la scuola interculturale, 2007

Il plurilinguismo individuale : 
«il mantenimento della lingua d’origine è un diritto dell’uomo ed è uno strumento 
fondamentale per la crescita cognitiva, con risvolti positivi anche sull’Ital2 e sulle LS 
studiate nella scuola. L’insegnamento delle lingue d’origine, nella loro versione 
standard, può essere organizzato insieme a gruppi e associazioni italiani e stranieri, 
mentre saranno le famiglie e le collettività ad esporre i figli alle varietà non-standard da 
loro parlate».
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Sfida e risorsa di un curricolo 
plurilingue e pluriculturale

Il plurilinguismo e il pluriculturalismo:

� non sono la somma delle conoscenze di diverse lingue  e di 
diverse culture

� si realizzano attraverso processi che conducono a m odificare il 
proprio modo di apprendere

Le conoscenze e le abilità comunicative acquisite in una 
lingua e attraverso una cultura interagiscono con le altre 

lingue e le altre conoscenze culturali che si stanno 
apprendendo o che si sono apprese.
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Apprendere una seconda lingua non equivale 
ad aggiungere delle stanze alla propria casa 

costruendo un’aggiunta  sul retro:                                                            costruendo un’aggiunta  sul retro:                                                            
è la ricostruzione di tutte le pareti interne.

(Vivian Cook, 2002)
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Plurilinguismo 
Sfida e risorsa educativa

Prospettiva interculturale

Un’agenda per:

� avviare e ri-avviare un confronto, interrogarsi e problematizzare� avviare e ri-avviare un confronto, interrogarsi e problematizzare

� ri-orientare scelte progettuali, azioni e modalità di valorizzazione       
del plurilinguismo

� “agire il plurilinguismo” come scelta intenzionale negli spazi, nelle                          
relazioni e nella didattica, dentro e oltre la scuola

Pluralità di spunti riflessivi e sollecitazioni operative si intrecciano a 
quadri concettuali, riferimenti normativi, esperienze di ricerca-azione, 
linee di orientamento per la valorizzazione dei repertori linguistici di 
studenti e famiglie.
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Orientarsi nel testo…

� Oltre la lingua materna: coordinate e strategie 
Contesti in trasformazione
Parole chiave
Riferimenti normativi
L’abc delle azioni di valorizzazione del plurilingu ismoL’abc delle azioni di valorizzazione del plurilingu ismo

� Fra scuola e territorio: gli snodi qualificanti di un progetto di LM
Progetto di ricerca-azione Apriti Sesamo (2005-2008 ):
Rete, azioni, aspetti qualitativi e innovativi
Strumenti di lavoro bilingui
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�Fra suola e famiglia: ri-conoscere progetti ed esperienze
Progetto Rucksack KiTa (Germania)
A scuola con le mamme (Italia)
Uno strumento di rilevazione dei progetti di LM

Orientarsi nel testo…

� Scaffale plurilingue:

Fiabe, racconti, filastrocche…
Strumenti didattici
Orientarsi nella scuola
Orientarsi nella città e nei servizi
Sitografia
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� Conoscere e riconoscere il patrimonio linguistico

� Rendere visibile e quindi valorizzare la molteplicità delle lingue

� Attrezzare la scuola di uno scaffale plurilingue

� Selezionare e acquisire materiali e strumenti per la formazione dei     

Valorizzazione del plurilinguismo:           
l’abc delle azioni

� Selezionare e acquisire materiali e strumenti per la formazione dei     
docenti, coerenti con le mutate esigenze di un contesto plurilingue e 
pluriculturale

� Prevedere e calendarizzare incontri di confronto e di programmazione 
che coinvolgano tutti i docenti di lingua

� Sperimentare un modello formativo/organizzativo di valorizzazione e di 
mantenimento della LM

�…. 
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Primi risultati della mappatura sulle iniziative di insegnamento della L1 nel Terzo Settore
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La questione della lingua è stata 
considerata un po' come quando si 

guarda la luna, che ci appare solo in una 
delle sue facce. 

Eppure c'è un'altra faccia, nascosta, ben 
presente e che è ineludibile. 

Nel caso dell’immigrazione straniera nel 
nostro Paese la faccia visibile della 

questione è l’apprendimento dell’italiano, 
per poter inserirsi nelle reti sociali, per 

poter lavorare. 
L’altra questione – che oggi è come la 
faccia nascosta della luna - è costituita faccia nascosta della luna - è costituita 

dalle lingue degli immigrati. 
Quali sono? Quale considerazione 
hanno ricevuto a livello sociale e 

istituzionale? Che fine fanno, come ci 
rapportiamo ad esse, cosa si fa a livello 

sociale e istituzionale su questa 
materia?

(Vedovelli, 2008)



Nel nostro paese, 
storicamente plurilingue,…

…è necessario avviare un “grande progetto di politica linguistica, capace di
mettere insieme le migliori forze del mondo della cultura, della formazione e
dell’economia (…), di trasformare la variazione e la varietà linguistica da
presunto limite a risorsa (…) e di riconoscere il patrimonio di plurilinguismo
che è disponibile alla nostra società grazie alle lingue immigrate”.

(M. Vedovelli, 2010)Silvana Cantù e Antonio Cuciniello – Fondazione ISMU



Grazie per la vostra attenzione!

Silvana Cantù Antonio Cuciniello 
s.cantu@ismu.org a.cuciniello@ismu.orgs.cantu@ismu.org a.cuciniello@ismu.org

www.ismu.org
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