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PARTE 1° L’italiano lingua della comunicazione a scuola 
Obiettivi: analisi degli scambi comunicativi a scuola nella quotidianità e negli incontri con le famiglie; 
identificazione di strategie per rendere più efficace la comunicazione tra scuola e famiglia; avviare un 
processo di coinvolgimento delle famiglie nella comunicazione scolastica.  
 
Questa prima parte è preceduta da alcuni momenti di osservazione in contesto della comunicazione a 
scuola, con particolare attenzione verso gli scambi comunicativi con le famiglie nella quotidianità e negli 
incontri istituzionali, al fine di individuare i momenti di interazione in cui è necessario riflettere sull’efficacia 
delle modalità e strategie comunicative messe in atto.  
 
l2 dicembre 2013  
Riflettere sull’uso delle parole  
Analisi delle modalità di comunicazione con le famiglie con il fine di individuare da un lato i significati 
nascosti dietro al linguaggio tecnico del personale della scuola, dall’altro mettere in atto strategie che 
permettono di essere maggiormente comprensibili. Parlare in modo semplice e chiaro in italiano e 
utilizzare in modo efficace la comunicazione multilingue.  
 
11 dicembre 2013  
Facilitare gli scambi comunicativi in italiano. 
A partire dall’analisi degli scambi comunicativi a scuola elaborare strategie che permettono di rendere più 
fluida la comunicazione con le famiglie. 
 
22 gennaio 2014 
Sviluppare insieme ai genitori strumenti di comunicazione multilingue. 
Attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori come portatori di competenze in altre lingue sviluppare 
materiali che facilitino la comunicazione e permettano un ingresso nella scuola delle lingue parlate a casa.  
 
PARTE 2° - Una scuola tante lingue 
Obiettivi: valorizzare le differenze linguistiche come patrimonio educativo; riconoscere punti di 
somiglianza; promozione della curiosità e della creatività; le tante lingue della scuola come patrimonio da 
condividere; valorizzazione degli elementi culturali delle famiglie come punto di incontro per avviare il 
dialogo e la partecipazione condivisa alle attività della scuola. 
 
 8 maggio 2014  
Bilinguismo e multilinguismo. 
Condivisione di conoscenze teoriche rispetto al bilinguismo dei bambini immigrati e all’importanza del 
multilinguismo per tutti. 
I bambini, i genitori e le loro lingue entrano a scuola. 
A partire da esemplificazioni concrete, progettazione di percorsi educativi che prevedono la valorizzazione 
e la scoperta delle tante lingue presenti a scuola. Identificazione di modalità di coinvolgimento diretto dei 
genitori nell’organizzazione e nella proposta di attività per i bambini a scuola. 
 


