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Per migliorare lo status funzionale dell’italiano in Svizzera occorre un 
ridimensionamento degli obbiettivi di acquisizione 

Italiamo, 07.09.13 

Il progetti CMI e CIR: ridimensionamento degli 
obiettivi d’acquisizione dell’italiano 

Competenze complete: 
ricettive e produttive 

Competenze 
minime o parziali 

•  Competenze minime: curriculum 
minimo d’italiano CMI  (programma 
extracurriculare per le scuole 
dell’obbligo (ca. 30 lezioni) 

•  Competenze parziali (ricettive): CIR 
(curriculum d’italiano ricettivo) 
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Il curriculum minimo d'italiano 

Un programma extra-curriculare per 
introdurre la terza lingua nelle scuole 

dell'obbligo nella Svizzera tedesca 
 

Francesca Antonini SUPSI/DFA 
Barbara Somenzi SUPSI/DFA 

Sabine Christopher Guerra SUPSI/DFA 
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Situazione di partenza  

Per rendere possibile a tutti gli allievi delle scuole 
dell’obbligo un contatto con la terza lingua nazionale nel 
senso della LLing e della OLing sono necessari: 

•  un ridimensionamento degli obiettivi didattici a 
competenze minime 

•  misure d ida t t i che ex t racur r icu la r i che non 
interferiscano con i programmi scolastici previsti da 
HarmoS e Lehrplan 21.   

*
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Tappe del progetto  
 
 
 

2005-2009 
Fase di sviluppo 

PNR 56 (Diversità delle 
lingue e competenze 

linguistiche in Svizzera) 
Uni Bern 

 
 
 
 

2009-2011 
Fase di applicazione I 

SUPSI/DFA 
 

Sviluppo e 
sperimentazione di 
una prima versione del 
CMI con particolare 
attenzione alle 
sequenze 
dell’acquisizione 
spontanea 

2011-2014 
Fase di applicazione II 

SUPSI/DFA 

Formazione degli 
insegnanti 
Applicazione a svariati 
contesti 
•  studenti universitari 
• Integrazione di 
adolescenti stranieri in 
Ticino 

Revisione didattica in 
vista di una 
generalizzazione nelle 
scuole dell’obbligo della 
svizzera tedesca 
tenendo conto in modo 
particolare di una 
didattica plurilingue 
*
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!
Destinatari 
•  Allievi/e delle scuole dell‘obbligo dai 13 ai 15 anni 

Obiettivi:  
•  un incontro positivo con la terza lingua nazionale 
•  competenze comunicative minime in italiano in 

situazioni significative per i destinatari  
•  la consapevolezza dell’identità culturale plurilingue 

della Svizzera 
•  la consapevolezza della risorsa comunicativa costituita 

dal repertorio plurilingue 
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Destinatari e obiettivi 

•  Il CMI è concepito come settimana di progetto di ca. 
30 lezioni 

•  Nessun intervento sul programma scolastico: il contesto 
d’apprendimento è extracurriculare e non orientato a 
prestazioni 

•  Con uno sforzo di apprendimento minimo si raggiunge 
un’efficienza comunicativa notevole  
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•  Esperienza positiva nell’uso dell’italiano come 
strumento di comunicazione grazie alla 
consapevolezza delle risorse già a disposizione 

Caratteristiche principali 

1.  Gli apprendenti sono sempre attori efficienti 
2.  LANGUAGE AWARENESS: Gli allievi sono resi 

consapevoli  
•  del «lessico italiano gratis» già a loro disposizione 

grazie al loro repertorio plurilingue 

•  delle molteplici strategie extra-linguistiche di 
comprensione e di produzione  

3.  Riproduzione di alcuni tratti dell‘acquisizione 
spontanea: creatività nella messa in atto di strumenti 
linguistici limitati 
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Principi didattici 

Il lessico gratis è stato ampliato in modo da tener conto di tutto 
il repertorio plurilingue degli allievi: 
  

 lessico in L1 condiviso con l’italiano 
+ lessico acquisito in francese e in inglese condiviso con            

 l’italiano 
 
= 949 lessemi potenzialmente accessibili 
 
Molte attività didattiche sono volte ad una presa di coscienza degli 
allievi del potenziale ricettivo e espressivo già a loro disposizione. 
  

!
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 Approccio plurilingue: 
 il lessico gratis 
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antenna
aperitivo
appartamento)*)EF
appetito
applauso
aprile
arbitro)*)F
area)*)E
aria)*)EF

esplorare()(EF
evitare()(F
fare(()(F
filmare
finire()(F
fotografare
funzionare()(EF
immaginare()(EF

colorato'('EF
comico
completo
complicato'('EF
confortevole'('EF
contento'('F
corretto'('EF
creativo
criminale

Estratto dal lessico gratis 

Italiano Francese Inglese Tedesco Altra mia 
lingua 

Carlo Charles Charles Karl … 
Giulia Julie Julia Julia …. 
amico/amica ami/amie friend Freund/in … 
abitare habiter live wohnen/leben … 
anni ans years Jahre … 
… 
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In un dialogo plurilingue gli allievi cercano parole già presenti nel loro repertorio 
completando la tabella. 
Discussione in classe quali parole in quali lingue si assomigliano e perché?  
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Esempio di una riflessione 
metalinguistica esplicita  



titolo  autore Mi piace 
 
 

Così così Non mi 
piace 

aggettivi 
(lessico 
gratis) 

la mia 
Hit- 
parade 

Canzone A Volare Domenico 
Modugno 

Canzone B Va pensiero 
(Nabucco) 

Giuseppe 
Verdi 

Canzone C Pensa Fabrizio 
Moro 

Canzone D A novembre Giusy 
Ferreri 

Canzone E Azzurro Adriano 
Celentano 

Canzone F Viva la mamma Edoardo 
Bennato 

Italiamo, 07.09.13 

Hitparade: gli allievi ascoltano musica italiana e argomentano le loro preferenze 
con l’aiuto di lessico gratis, p.es. romantico, delicato, elegante, comico, classico  
ecc.  13 

 Esempio di applicazione 
implicita del lessico gratis 

*
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Esempio di autovalutazione 

*
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Esempio di un’attività di 
conclusione 

1.  Alla BWS/Realschule di Wohlen (AG), dal 13 al 16 
maggio 2013; 

2.  Alla Bezirksschule di Windisch (AG), dove la 
sperimentazione avrà luogo dal 23 al 27 settembre 
2013. 
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Sperimentazione del materiale 
didattico 

*
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1.  Valutazione ed elaborazione dei dati delle sperimentazioni 

2.  Ultimazione del curriculum e pubblicazione per la Svizzera 
tedesca 

3.  Allacciamento di contatti per l’adattamento alla Svizzera 
francese (prototipo) 

 

Prossimi passi 

Sabine Christopher Guerra, Elena Maria Pandolfi, Barbara Somenzi 

Capire l’italiano in Svizzera: un progetto 
per promuovere l’intercomprensione fra 

le comunità linguistiche in Svizzera 
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Definizione di intercomprensione:   
“a form of communication in which each person uses his or 
her own language and understands that of the other” (Doyé, 
2005: 7). 

•  Il concetto fu sviluppato nei primi anni ‘90 dal 
Consiglio d’Europa con l’intenzione di valorizzare la 
diversità culturale e linguistica  

 
•  Modalità di comunicazione complementare all’uso di 

una sola lingua dominante (lingua franca) 

L’approccio dell’intercomprensione 
all’insegnamento linguistico 
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Competenze ricettive: la comprensione di enunciati parlati e testi scritti 
 

 
 
 

Competenze ricettive 
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!  L’acquisizione/attivazione di sole competenze di 
ascolto e di lettura richiede uno sforzo di 
apprendimento minore poiché si mettono in atto 
delle conoscenze già acquisite. 

  
!  Le competenze ricettive consentono la modalità di 

comunicazione dell’intercomprensione tra le 
comunità linguistiche e la comunicazione 
plurilingue -> favorisce la diversità linguistica.  

!  L’acquisizione di competenze ricettive non esclude, 
anzi spesso favorisce l’acquisizione di 
competenze produttive 
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Pur essendo una lingua di minoranza, l’italiano gode dello 
stesso status legale del francese e del tedesco, ma di fatto le 
sue funzioni sono limitate come conseguenza della differenza 
nei numeri di parlanti e nella sua importanza economica: 

 
!  Nei contesti plurilingui, l’italiano viene raramente 

utilizzato (Lüdi 2013), mentre il tedesco, il francese, e a 
volte persino l’inglese, sono le lingue di comunicazione 
preferite. 

 
! Minore spazio nel sistema dell’educazione 

linguistica rispetto alle lingue di maggioranza o 
l’inglese.  
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Il progetto CIR e le competenze ricettive: 
attivazione di conoscenze già presenti 

La comprensione di discorsi è sempre favorita dall’attivazione di conoscenze già 
acquisite.  
"  Conoscenze del contesto  (Rigotti & Rocci 2006) 

•  Conoscenze che riguardano la situazione comunicativa e i suoi partecipanti 
•  Conoscenze culturali,  p.es. conoscenze enciclopediche (Doyé 2005) 

"  Competenze linguistiche (lessicali e strutturali), specialmente se la lingua 
bersaglio è tipologicamente simile alle lingue già nel repertorio.  

o  Studi specifici volti alla descrizione delle somiglianze fra lingue della stessa 
famiglia:  

 
•  EuroComRom – Romance languages (Giudicetti et al. 2002) 
•  EuroComGerm – Germanic languages 
•  EuroComSlav – Slavonic languages 
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Le conoscenze linguistiche ‘sommerse’ 
dell’italiano nei territori non italofoni in Svizzera 

 I contatti con la lingua italiana 

#  Contatti con immigrati italofoni 
#  Aspetti del paesaggio linguistico: insegne, cartelli, avvisi, istruzioni, 

descrizioni di prodotti 
#  Vacanze in territori italofoni  
#  Comprensione parziale dovuta alla presenza, nel repertorio individuale, di 

competenze in lingue imparentate (francese, spagnolo, ecc.) 
#  Insegnamento nelle scuole 
 

Questi contatti lasciano delle tracce nelle altre lingue nazionali 
  
# Prestiti e calchi, p.es.  subito, quasi, tutti quanti, tutti frutti 
# Creazione uno pseudo-lessico Italiano , p.es. pico bello, alles paletti; 
#  Adozione di formativi lessicali nella formazione delle parole 

 p.es. il suffisso  –eria: Brilleria, Rösteria (Franceschini 2002) 
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Il manuale «Capito? Comprendere l’italiano in 
Svizzera» 

#  Lo scopo del progetto CIR è lo sviluppo di un 
curriculum per l’attivazione e l’acquisizione di 
competenze ricettive in italiano per facilitare 
l’accesso alla lingua e la cultura della Svizzera 
italiana 

#  Il materiale didattico  
"  è adatto per l’uso in classe e come 

strumento autodidattico 
"  è rivolto ad adulti francofoni e 

germanofoni con buone competenze del 
francese (dove il francese agisce come 
«lingua ponte») 

"  è stato sperimentato con successo sia in un  
corso presso l’Amministrazione federale, 
sia in autoapprendimento 

#  Si prevede la stampa definitiva a fine 2013 
Questo progetto è finanziato dal Centro scientifico di competenza 
per il plurilinguismo a Friburgo, in cooperazione con l’Osservatorio 
linguistico della Svizzera italiana e l’università di Berna 25 

«Capito?»: i principi didattici – le 4 chiavi per la 
comprensione 

# Le 4 chiavi per la comprensione permettono la ricostruzione del 
senso nel discorso parlato e scritto. 

# Le 4 chiavi rendono l’apprendente consapevole delle strategie di 
comprensione che normalmente, nelle lingue conosciute, mette in atto 
inconsapevolmente 

 Il contesto 

 Il lessico in comune 
 

 La formazione delle parole 

 Il co-testo  
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La chiave blu: il contesto 

1.  mittente  

2.  destinatario 

3.  tema 

4.  obiettivo 

5.  luogo 

6.  ruoli dei partecipanti 

7.  genere  

La consapevolezza delle caratteristiche del contesto consente 
all’apprendente di fare delle previsioni sul contenuto del testo 
parlato/scritto prima ancora di ascoltarlo/leggerlo. 
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Ricostruzione del contesto per la comprensione 
Comprensione di un testo scritto 
(lettura) 
 

Comprensione di un testo audio e 
video 
 

Comprensione di un’interazione 
(faccia a faccia, a distanza, 
parlata, scritta) 

   Elementi specifici che forniscono 
informazioni contestuali per 
rispondere alle domande a-g (sopra) 
prima della lettura: 
•  il titolo 
•  eventualmente le immagini  

Elementi specifici che forniscono 
informazioni contestuali per 
rispondere alle domande a-g (sopra) 
prima dell’ascolto/visione: 
•  il titolo 
•  le immagini       (video) 
•  i rumori 

Elementi specifici che forniscono 
informazioni contestuali per 
rispondere alle domande a-g 
(sopra) prima dell’interazione:  
•  la situazione dell’interazione 
•  i partecipanti 

1 
Autore/parlante 

Chi scrive? (chi è l’autore?) 
  

 Chi parla?   
Quali sono i partecipanti 

2 
 Destinatario 

A chi si parla?  A chi si scrive?  

3 
Tema 

A proposito di che cosa si scrive? 
(Quale è il tema) 

Di che cosa si parla? (Quale è il tema ?) 

4 
Obiettivo 

Quale è l’obiettivo del testo? Quale è l’obiettivo del discorso parlato? Quale è l’obiettivo 
dell’interazione ? 

5 
Luogo  

  
Dove si trovano l’autore/il parlante e il destinatario o le persone in interazione? 

  
6 
Ruoli 

  
Quali sono i ruoli delle persone in interazione?  

7 
Genere  

Quale è il genere del testo scritto?   
p. es. articolo di giornale/ rivista, 
lettera commerciale/personale, 
pubblicità, romanzo, poesia ecc.  

Quale è il genere del testo parlato? 
p. es. trasmissione televisiva 
(telegiornale, documentario, film, 
dibattito televisivo ecc.), trasmissione 
radiofonica (notizie, trasmissione 
culturale, pièce radiofonica, ecc.), pièce 
teatrale, conferenza, ecc. 

Quale è il genere 
dell’interazione?  
p. es. interazione professionale 
(interazione commerciale, 
visita dal medico, riunione, 
ecc., conversazione informale, 
ecc.   

28 

 
La chiave verde: il co-testo 

Le chiavi del contesto e del co-testo sono in stretta correlazione e 
la loro attivazione permette all’apprendente di prevedere il 
contenuto del discorso. 

Elementi precedenti nel discorso stesso permettono 
all’apprendente di formulare ipotesi su quello che 
potrebbe seguire.  
 
Per es.  i turni precedenti in un dialogo danno delle 
indicazioni su quello che potrebbe seguire nei turni 
successivi. 
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La chiave rossa: il lessico in comune con il 
francese 

#  Internazionalismi e nomi propri –  es. e-mail, hotel, taxi, Locarno 

#  Lessico romanzo condiviso –  es. billets/biglietti, abonnement/
abbonamento, instant/istante, prendre/prendere, d’accord/d’accordo, 
bonjour/buongiorno 

#  Struttura consonantica parzialmente condiviso – es. bien/bene, lieu/
luogo, moitié/metà, prix/prezzo 

#   parole ponte – in alcuni casi la correlazione tra la parola francese 
e quella italiana non è immediatamente apparente, ma il senso può 
essere ricostruito per mezzo di una parola direttamente imparentata 
(parola ponte) con somiglianze nella pronuncia e/o nella grafia e che 
condivide parte del significato - es. niente -> rien         anéantir;  alto -> 
haut          altitude 

#  Forma condivisa, ma il significato può essere recuperato solo grazie al 
contesto - es. grazie (grâce) -> merci, stazione (station) -> gare  
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La chiave viola: la formazione delle parole 

Capire i meccanismi di formazione della parola aiuta 
l’apprendente a ricostruire il significato di parole nuove partendo da 
lessico imparentato già conosciuto 
Questa chiave presuppone un certo grado di competenza 
metalinguistica che non è accessibile a tutti gli apprendenti. Essa è 
comunque uno strumento aggiuntivo potente che vale la pena 
sfruttare, se possibile. 
 
Es.  organizzare (verbo) -> organizz-abile (agg) 

  definire (verbo) -> defin-ibile (agg)    
 funzionare (verbo) -> funziona-mento (nome) 
 apprendere (verbo) -> apprendi-mento (nome) 
 
 

Italiamo, 07.09.13 31 

 

Le chiavi per la comprensione 

Contesto:  fondamentale per la 
 comprensione  
 di qualsiasi discorso.  
 Conoscenze prevalentemente 
 extralinguistiche 

 Lessico in comune 

 Formazione delle parole 

 Co-testo  

Contesto 
(extraling.) e co-
testo (ling.) sono 
complementari 
nella formazione 
di previsioni 

Principali 
chiavi 
linguistiche  
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Ogni 
apprendente 
applica la 
combinazione 
di chiavi che 
più gli/le si 
addice in base 
alle 
conoscenze 
pregresse. 
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Conclusioni (CIR) 

#  L’approccio dell’intercomprensione per l’insegnamento dell’italiano 

•  si focalizza prevalentemente sulle competenze ricettive 

•  è una soluzione promettente al problema della comprensione fra 
le comunità linguistiche in Svizzera  

•  le competenze ricettive in italiano permettono di includere 
l’italiano  (e in generale le minoranze linguistiche) nella modalità di 
comunicazione basata sull’intercomprensione 

•  i parlanti di italiano possono esprimersi nella loro lingua  

#  La promozione di competenze ricettive in italiano e la modalità di 
comunicazione basata sull’intercomprensione possono essere una 
buona alternativa all’uso di una lingua franca 
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Conclusioni CMI e CIR 
Il ridimensionamento degli obiettivi didattici a competenze ricettive 
e/o minime 

•  permette di ottimizzare lo sforzo d’apprendimento e l’esito 
in termini di efficienza comunicativa 

•  permette di allargare il repertorio plurilingue dell’individuo in 
modo da includere un maggior numero di lingue 

•  costituisce uno strumento importante per la preservazione 
della diversità linguistica e culturale in Svizzera, un bene 
prezioso in termini economici, sociali e culturali 

•  non preclude, anzi favorisce, un eventuale ampliamento delle 
competenze  
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Contatti CMI e CIR 
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CMI:  www.italianosubito.ch 
 sabine.christopher@supsi.ch 
 barbara.somenzi@supsi.ch 

 

CIR:  elena-maria.pandolfi@ti.ch 
 sabine.christopher@supsi.ch 
 barbara.somenzi@supsi.ch 
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