
Sperimentare percorsi di potenziamento 
dell’italiano L2 e di valorizzazione del 

plurilinguismo nelle scuole dell’infanzia 
(Claudia Carbonin, Nadia Mohamed Abdelhamid, Nadia Zamai, Valeria Tonioli).



BAMBINI NATI IN ITALIA E CHE NON PARLANO LA 
LINGUA ITALIANA

Il livello di conoscenza della lingua d’origine e della lingua italiana dipende da 

tanti  fattori diversi, quali: l’età, il luogo di nascita, il percorso educativo, le 

scelte famigliari, la scolarizzazione dei genitori, l’esposizione alla seconda 

lingua e la frequenza di un servizio per l’infanzia. (Favaro 2012)



IL CONTESTO CHE TROVIAMO A SCUOLA:

UNA GRANDE VARIETÀ LINGUISTICO CULTURALE

L’essere nati in Italia non garantisce di fatto che il bambino sia stato esposto

all’italiano in modo continuativo e immersivo. Né conferma che tutti i

bambini nati in Italia già abbiano una sufficiente competenza di italiano L2

prima di entrare nella scuola dell’infanzia. (Bonifacci, 2018)



LABORATORI L2 PER BAMBINI E PER MAMME 
ITALIANO L2  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

• 2018 – Progetto DIMMI: 20 ore alle mamme;

• 2019-2020 – Progetto DIMMI: 20 ore ai bambini;

• 2021 – Progetto VOCI: 100 ore 
(di cui 80 ai bambini suddivisi in 3 gruppi e 20 alle mamme).



LABORATORI L2 PER MAMME 

• Corsi di 20 ore

• Nel 2018 all’interno della scuola con possibilità di incontro tra
mamme e tra la coordinatrice pedagogica e una mediatrice
linguistica;

• Nel 2021 all’interno della biblioteca di Marghera in collaborazione
con la biblioteca, la coordinatrice pedagogica e una docente della
scuola.



LABORATORI L2 PER BAMBINI
ITALIANO L2  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
• Le attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia sono 

suddivise in cinque “campi di esperienza” (decreto ministeriale 254 
del 2012):

• - Il sé e l’altro
• - Il corpo e il movimento
• - Immagini, suoni, colori
• - I discorsi e le parole
• - La conoscenza del mondo.



LABORATORI L2 PER BAMBINI
ITALIANO L2  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
• Presentarsi:
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• Conoscere le proprie emozioni:



LABORATORI L2 PER BAMBINI
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• Conoscere le parti del corpo:
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• Conoscere i cibi e le bevande:
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LABORATORI L2 PER BAMBINI
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• Imparare facendo:



LABORATORI L2 PER BAMBINI
ITALIANO L2  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
• Costruire libri sensoriali:



LABORATORI L2 PER BAMBINI
ITALIANO L2  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
• Lavorare sulla narrazione:



LABORATORI L2 PER MAMME 

• La salute dei bambini e delle mamme
• La visita dal pediatra
• Il menù scolastico e la sana alimentazione
• Principali malattie e disturbi
• Come comunicare con le docente della scuola
• Riscrittura della storia Il piccolo bruco Maisazio (Carle) in lingua

madre e realizzazione di un video narrativo



LABORATORI L2 PER MAMME 



LABORATORI L2 PER MAMME 

Conoscere le attività, le finalità e i
materiali con cui lavorano i propri
figli a scuola.



LABORATORI L2 PER MAMME 

Fiabe dal mondo: Comune di Venezia

https://www.comune.venezia.it/content/fiabe-
dal-mondo





LABORATORI DI L2 CON LE MAMME
PERCHÉ?

Acquisire informazioni utili per accedere ad alcuni servizi presenti sul territorio

Acquisire la lingua italiana (e in particolare quella di scuola condivisa con i figli)

Coinvolgere  e incoraggiare la partecipazione delle famiglie  alla vita della scuola

Trovare spazi accoglienti per instaurare nuove relazioni 

Valorizzare i saperi e la cultura di origine di ogni partecipante

Chiarire il funzionamento del servizio, della scuola e del suo indirizzo pedagogico 

Esplicitare aspettative e punti di vista di mamme e insegnanti



L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
dalle Indicazioni Nazionali (dm 254/2012)

«Per i genitori che provengono da altre nazioni (…), la scuola si offre come
spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità»

«La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei
bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di
qualità.»

«La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la
padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine»



ITALIANO L2  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

grandi conquiste linguistico-comunicative
a livello

Lessicale
si passa da 750 a 2500 parole 

Grammaticale
«il mio libro»

Sintattico
«L’erba è lunghissima! È di color verde scuro, di verde chiaro, poi ci sono i 
fiori…»

Narrativo
«La gallina e il lupo preparano la zuppa con tutte le verdure e il sasso (…) poi 
mangiano la zuppa con tutti gli animali (…) Poi il lupo parte …va via … non so se 
torna.»



LABORATORI PLURILINGUE
QUALI ATTIVITÀ?
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LABORATORI PLURILINGUE
QUALI ATTIVITÀ?



PERCHÉ FARE 
LABORATORI E 
ATTIVITÀ 
PLURILINGUE?



Accogliere e includere

per coinvolgere le famiglie e valorizzare il bagaglio linguistico e culturale 
di ognuno
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Educazione interculturale

per sviluppare atteggiamenti di tolleranza e apertura alla diversità 
linguistica e culturale;



Riflessione metalinguistica 
per rafforzare l'interesse per le lingue sviluppando abilità che possono facilitare 

l'apprendimento di una lingua straniera;



Conoscere la lingua materna è un
arricchimento e una risorsa e non un
ostacolo all’apprendimento della seconda
lingua;

Sostenere e informare i genitori non
italofoni rispetto all’uso della lingua materna
con i loro figli

Promuovere e sostenere il bilinguismo/plurilinguismo dei bambini



Una scuola inclusiva
FARE SPAZIO ALLA DIVERSITÀ’ NELLA SCUOLA

Vivere in un contesto didattico multilingue e multiculturale apporta 
benefici educativi importanti: 

- aiuta i bambini con storia di migrazione a imparare la lingua di 
istruzione più facilmente; 

- offre loro la possibilità di ricomporre la propria identità in modo 
positivo;

- crea le condizioni necessarie per comunicare, imparare e diventare 
individui consapevoli della propria identità culturale rispettando quella 
degli altri 
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LA BACHECA 
PLURILINGUE



PER CONCLUDERE



MATERIALI



LA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE NEI SERVIZI PER 
L’INFANZIA E A SCUOLA

● Facilitazione linguistica e traduzioni (riunioni, colloqui e gruppi operativi)

● Informare e stabilire buone relazioni (raccolta informazioni sulla famiglie, 

abitudini del bambino; presentazione del servizio/della scuola)

● Valutazione delle competenze pregresse

● Supporto linguistico e sostegno durante l’inserimento

● Informazioni e osservazioni sulle lingue e le culture di origine

● Animazione interculturale: attività ludiche e didattiche bilingui



UNO SCHEMA RIASSUNTIVO

Facilitare la 
comunicazione e la 

relazione nella scuola 
dell’infanzia

Colloqui iniziali

Colloqui durante 
l’anno

Mediazione in 
classe

Laboratori 
interculturali e 

plurilingui

Realizzazione di 
video informativi

Traduzione di 
materiali informativi



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

nm.abdelhamid@gmail.com
valeria.tonioli@unive.it
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