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Maniago, _________________ 

 
Oggetto: questionario del progetto “Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue 
e interculturale”. 
 

Gentili genitori, 
il nostro Istituto aderisce al progetto “Lingue di scolarizzazione e curricolo 
plurilingue ed interculturale” con lo scopo di promuovere una educazione linguistica 
che tenga conto del valore di tutte le lingue oltre a quella curricolare (nel nostro caso, 
l’italiano). 
In pratica si vogliono valorizzare tutte le lingue e culture di cui gli alunni sono portatori promuovendo il 
confronto, la costruzione di una vera competenza linguistica oltre che la formazione di una cittadinanza 
europea multiculturale. 
Le azioni che il gruppo di progetto ha individuato sono le seguenti :  

 per il gruppo degli Insegnanti: 
 costruzione di un modello di autobiografia per gli alunni, i genitori e i nonni 

presentazione delle azioni del progetto alle famiglie 
 somministrazione dei questionari agli alunni 
 documentazione audio/video di parti del questionario  
 raccolta dei questionari dei genitori/nonni 
 analisi dei dati (per classe- per classi- per alunni/genitori/nonni) 
 lettura dei dati e riconoscimento della situazione di contesto e dei saperi degli alunni, sia 

suddivise per scuola di appartenenza che per classi complessive. 
 restituzione dei dati alle famiglie con iniziativa/e  specifiche 
 documentazione del processo. 

 Per i genitori: 

 partecipazione consapevole al progetto 

 compilazione dei questionari 

 aiuto e sostegno alla compilazione da parte dei nonni (ove possibile) 

 partecipazione ad attività di restituzione dei dati raccolti e dei materiali prodotti. 

 Per gli alunni: 

 conversazione guidata (o colloquio clinico o brainstorming) sul concetto di lingua/linguaggio 

 compilazione del questionario con la guida dell’insegnante 

 discussione sui dati che emergono (azioni per la condivisione dei risultati del questionario, in 
modo tale da motivare gli alunni all’attività) 

 partecipazione alla costruzione di un prodotto (…facciamo un video?...Mi presento… Io 
sono….) 

 condivisione del prodotto finito ed eventuale sua presentazione ai genitori (organizzazione 
dell’evento) 

 
A tal fine siamo a chiedere la vostra collaborazione compilando la seguente autobiografia linguistica che 
rappresenta il punto di partenza per la costruzione (e relativa valorizzazione) delle storie personali e 
individuali dei vostri figli. 
Con tale strumento sarà possibile, per noi docenti, conoscere quali sono le lingue parlate dagli alunni, qual è 
il loro rapporto con la lingua di scolarizzazione (l’italiano), il tipo di codice utilizzato in famiglia e nella 
comunità di appartenenza, etc… 
 
Per i docenti delle classi prime di  Maniago Capoluogo, Campagna e Vivaro: 
 
                                                              la Referente di Progetto:  Massaro Giuliana  

mailto:pnic82800x@istruzione.it
mailto:pnic82800x@pec.istruzione.it

