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Il presente materiale è stato elaborato nell’ambito del progetto «Accompagnamento delle attività di 
apprendimento extrascolastico del francese con il Portfolio delle lingue europee nella scuola di livello 
secondario II» dall’Istituto della didattica delle lingue dell’Alta Scuola Pedagogica di San Gallo (PHSG). 
 
Si basa in gran parte sul concetto di PluriMobil, un progetto del Centro europeo di lingue moderne del 
Consiglio d’Europa di Graz. Autori: Katharina Höchle Meier, Mirjam Egli Cuenat, Nicole Schallhart, Jutta 
Wörle 
Il progetto è stato finanziato dall’Ufficio federale della cultura; editrice la Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali della pubblica educazione (CDPE). Pubblicato da Schulverlag plus.  
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Parte I: FAQ e indicazioni per l’utilizzo dei fogli di lavoro 
 
1. A cosa serve e a chi si rivolge questa guida? 
 
Insegnate in un liceo o in una scuola specializzata professionale e pianificate un progetto di scambio o 
mobilità? Siete già a conoscenza di quale tipo di progetto volete attuare e avete chiarito le domande più 
importanti di tipo organizzativo? 
  
Adesso siete alla ricerca di idee per ottimizzare l’apprendimento dei vostri allievi durante il progetto di 
mobilità? 
 
Allora i materiali per un utilizzo mirato del Portfolio europeo delle lingue 15+ (PEL III) con i fogli di lavoro 
appositamente creati per l’accompagnamento di scambi e mobilità – e, di conseguenza, anche questa 
guida – sono proprio quello fa per voi!  
 
2. Cosa offrono i materiali di lavoro per l’accompagnamento delle attività di 

scambio e mobilità con il PEL? 
 
 Sette fogli di lavoro per allieve e allievi che coprono i diversi aspetti di un soggiorno linguistico/ 

uno scambio: l’apprendimento linguistico autonomo nonché l’apprendimento 
interculturale. Possono essere usati indipendentemente l’uno dall’altro oppure in combinazione, 
secondo il bisogno e il tempo a disposizione.  

 
 La presente guida per l’insegnante: contiene la pianificazione delle lezioni insieme a consigli 

per l’utilizzo dei fogli di lavoro e per la formulazione degli obiettivi per l’apprendimento in mobilità, 
così come gli scenari per la pianificazione di progetti di scambio/mobilità (prima – durante – 
dopo) 
La guida contiene anche degli esempi di fogli di lavoro già completati.  
 
NB : Questi esempi sono stati raccolti nell’ambito della messa in opera dei fogli di lavoro in licei e 
scuole di cultura generale della Svizzera tedesca con degli apprendenti germanofoni del francese 
come lingua straniera. Benché la lettura di questi esempi necessiti un cambiamento di 
prospettiva da parte degli insegnanti di altre regioni svizzere, essi ci sembrano mantenere la loro 
pertinenza, nella misura in cui danno un’idea concreta dei risultati possibili con i fogli di lavoro.  

 
 Un modulo di aggiornamento con proposte come realizzare una formazione di aggiornamento 

relative all’utilizzo dei materiali (all. una presentazione PP e i modelli per il lavoro con i materiali)  
 
 
3. Per quale tipo di progetti di mobilità sono adatti i materiali di lavoro?  
 
 Per contatti face-to-face, come ad es. scambi di classe, corsi di lingua, stage in istituzioni sociali o 

in azienda, soggiorni individuali in regioni della lingua di arrivo, ecc.  
 Per contatti virtuali, ad es. tramite lettere, e-mail, Chat, telefonia per Internet ecc.  



PEL III 
Portfolio europeo delle lingue © 2017 Schulverlag plus AG 3 / 45 

4. Per quale motivo devo usare i fogli di lavoro, la programmazione delle 
lezioni e gli scenari per la fase di preparazione, di svolgimento e di 
riesame del soggiorno di mobilità dei miei allievi?  

 
Di seguito chiariremo brevemente il concetto pedagogico che sta alla base del materiale di lavoro. Si 
fonda sul progetto PluriMobil, sviluppato su incarico del Consiglio d’Europa1.  

 
Le competenze che si  
sviluppano negli 
scambi 

Gli scambi e gli incontri con parlanti nativi al di fuori dell’aula 
scolastica sono importanti occasioni di apprendimento, in cui 
gli allievi possono «vivere» una lingua straniera in situazioni 
autentiche: grazie all’uso vivo della lingua straniera possono 
approfondire le loro competenze comunicative e sviluppare 
una consapevolezza e una sensibilità interculturale. In 
questo contesto ha una grande importanza anche 
l’apprendimento autonomo delle lingue straniere: potendo 
contare solo su se stessi, i discenti acquisiscono competenze 
strategiche o le perfezionano. 
  

Non tutti apprendono 
automaticamente 
durante uno scambio 

 

La ricerca in ambito nazionale e internazionale dimostra che 
ciò non avviene né automaticamente e né per tutti i discenti 
allo stesso modo (Jackson 2012 e Heinzmann et al. 2014). 
Infatti i discenti che svolgono un soggiorno di mobilità 
costituiscono un gruppo eterogeneo. Provengono da contesti 
sociali differenti, hanno esperienze di viaggio, competenze 
linguistiche e motivazioni diverse. Inoltre non tutti sono 
propensi allo stesso modo a incontri culturali. Esperienze 
interculturali precoci possono influenzare sia il loro 
atteggiamento nei confronti di persone di diverse culture sia 
la loro disponibilità a confrontarsi in un dialogo interculturale 
(cfr. PluriMobil Handbook p. 12 (Egli Cuenat et al. 2015)).  
 

L’accompagnamento 
prima, durante e 
dopo 

 

Al fine di promuovere la disponibilità a osservare e 
analizzare criticamente, così come di definire chiari obiettivi 
per l’apprendimento linguistico, interculturale e strategico, è 
necessaria una preparazione adeguata e un 
accompagnamento da parte dell’insegnante in ogni singola 
fase della mobilità (prima – durante – dopo). 
 

Il concetto 
pedagogico di 
PluriMobil 

Qui si riallaccia il concetto pedagogico di PluriMobil, che è 
alla base dell’utilizzo del Portfolio europeo delle lingue e dei 
fogli di lavoro e degli scenari creati per gli scambi e la 
mobilità: un accompagnamento da parte dell’insegnante in 
ogni fase del processo e in collaborazione con i compagni di 
classe può contribuire in modo determinante a far sì che i 
discenti sfruttino in modo ottimale il potenziale del soggiorno 
di mobilità. 
  

Quali competenze 
linguistiche rivestono 
un ruolo centrale? 
 

Durante un soggiorno di mobilità i discenti devono sviluppare 
soprattutto le competenze comunicative nella lingua 
straniera nonché una consapevolezza della varietà 
linguistica del mondo (cfr. PluriMobil Handbook p. 21 (Egli 
Cuenat et al. 2015)). 

                                                
1 Informazioni dettagliate in merito al concetto pedagogico si trovano in PluriMobil-Handbook (Egli Cuenat et al. 
2015); di seguito verranno brevemente sintetizzati alcuni punti con le relative avvertenze. 
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Il materiale si basa su un approccio plurilingue 
dell’apprendimento linguistico, come viene definito p.es. nel 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCR, 
capitolo 8.1. (Consiglio d’Europa 2001)). L’obiettivo non è 
quello di far sì che una persona padroneggi una o più lingue 
straniere come quella materna, ma piuttosto che costruisca 
un repertorio individuale plurilingue, che comprenda diverse 
competenze nelle diverse lingue, che a loro volta vengono 
usate in situazioni comunicative eterogenee. Ogni 
esperienza di apprendimento non solo contribuisce allo 
sviluppo di specifiche competenze in una determinata lingua, 
ma anche alla costruzione di un repertorio individuale (cfr. 
PluriMobil Handbook p. 13 (Egli Cuenat et al. 2015)). 
   
 

Che  tipo di 
competenze 
interculturali? 
 

Tra le finalità più importanti dei soggiorni di scambio e 
mobilità ci sono le cosiddette competenze interculturali. Si 
tratta per esempio della consapevolezza sia della propria 
che delle altrui culture di appartenenza, della capacità di 
poter percepire e descrivere la diversità, di prendere le 
distanze dai propri valori e atteggiamenti culturali, di un 
atteggiamento non a priori di rifiuto ma piuttosto critico nei 
confronti dei valori e degli atteggiamenti culturali di altri 
individui, come della capacità di poter comunicare con altre 
persone nelle situazioni interculturali più disparate. (cfr. 
PluriMobil Handbook p. 22 (Egli Cuenat et al. 2015)). 
Proprio in riferimento ai soggiorni di mobilità si è ampiamente 
diffusa l’idea che, grazie agli scambi, in primo piano si ritrova 
la conoscenza di un’altra cultura, e con essa anche quella di 
una nazionalità. L’approccio pedagogico scelto mette in luce 
il fatto che la comprensione della cultura è qualcosa di 
dinamico e fluido, e non qualcosa di statico e uniforme. Le 
culture vengono quindi considerate non come blocchi chiusi 
in sé e associati a una determinata nazionalità, ma piuttosto 
come comunità flessibili di persone che condividono 
tradizioni, valori, rituali ecc., che vengono costantemente 
modificati e reinterpretati nel momento in cui entrano in 
contatto. Una persona può anche appartenere 
contemporaneamente a diverse culture (svizzera romanda, 
commessa, membro di una società ginnica, madre di 
famiglia). Non si tratta in nessun modo di rinnegare le 
caratteristiche condivise dai membri di una stessa comunità 
(l’arte, l’architettura, la letteratura, la musica ecc.), ma 
piuttosto di evitare esclusioni e stereotipi.  
In contatto con giovani coetanei i discenti scoprono non solo 
le differenze, ma anche le somiglianze. Si scoprono 
culturalmente diversi e scoprono anche che in contatto con 
altre culture e persone posso cambiare. Una consapevolezza 
culturale e un atteggiamento positivo sono gli elementi 
fondamentali per una comunicazione culturale efficace. (cfr. 
PluriMobil Handbook p. 14 (Egli Cuenat et al. 2015)). 
  
 

Apprendimento 
autonomo delle 
lingue 
 

Durante il soggiorno di mobilità ci sono sempre momenti che 
i discenti trascorrono senza il sostegno dell’insegnante (p.es. 
nella famiglia ospitante, al lavoro o a scuola). Per poter 
sviluppare, anche in questi momenti, le proprie competenze 
linguistiche e culturali, i discenti devono anche essere in 
grado di organizzare autonomamente il proprio 
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apprendimento. Questo significa riflettere sui propri processi 
di apprendimento delle lingue e sulle esperienze 
interculturali, vale a dire essere consapevoli delle occasioni 
di apprendimento linguistico e interculturale, porsi degli 
obiettivi e verificarli, come pure usare strategie di 
apprendimento e di comunicazione. Il PEL è uno strumento 
ideale per allenare l’apprendimento autonomo delle lingue. 
(cfr. PluriMobil Handbook p. 22 (Egli Cuenat et al. 2015)). 
 
 

Soft skills 
 

In vista di un apprendimento permanente, gli incarichi nei 
fogli di lavoro del supplemento del PEL scambi e mobilità 
favoriscono non solo le competenze linguistiche e 
interculturali, ma anche le cosiddette soft skills, utili ai 
discenti sia a scuola che nella loro professione. Mediante 
lavori di coppia e di gruppo sviluppano le abilità alla 
cooperazione e alla comprensione reciproca. I risultati e le 
esperienze del soggiorno di mobilità vengono registrati e 
presentati con diverse modalità, così che i discenti possano 
esercitare anche le proprie capacità di uso del computer e di 
presentazione. (cfr. PluriMobil Handbook p. 23 (Egli Cuenat 
et al. 2015)). 
 

 
5. Dove trovo i fogli di lavoro e i materiali complementari? 

 
 I fogli di lavoro sono disponibili sul sito del PEL http://www.portfoliodellelingue.ch solo con 

apposita licenza d’uso effettuando il login in una sezione utente protetta. La guida e il modulo di 
aggiornamento invece sono accessibili liberamente sul sito http://www.portfoliodellelingue.ch > 
PEL III > Downloads > Scambio & mobilità 

 I fogli di lavoro e i materiali complementari (la guida per l’insegnante comprese la 
programmazione delle lezioni e gli scenari, il modulo di aggiornamento, le proposte didattiche per 
il PEL) sono disponibili in formato PDF e Word, così da poter essere adeguati alle esigenze sia 
dei vostri allievi che delle vostre lezioni.  
 

 
6. Cosa sono gli «scenari di mobilità» e come posso utilizzarli? 

 
 Uno scenario di mobilità2 è una specie di tabella di marcia per il progetto di mobilità. Contiene una 

descrizione del progetto e definisce per ogni fase (prima, durante, dopo il soggiorno linguistico / lo 
scambio) gli obiettivi da perseguire e le attività, con le quali si devono conseguire questi obiettivi. 
Non serve solo all’insegnante per pianificare un progetto di mobilità, ma può anche essere usato 
per prendere accordi con le istituzioni o i docenti partner. 

 Nello stesso tempo lo scenario di mobilità è una specie di cornice narrativa, che permette un 
accesso facile e plausibile al progetto di mobilità nel suo complesso.  

 Il principio «prima – durante – dopo» sta alla base di tutti i fogli di lavoro per i discenti e della 
pianificazione delle lezioni per gli insegnanti.  

 Esempi di scenari per soggiorni linguistici/scambi brevi (alcuni giorni), medio lunghi (da due a tre 
settimane) e lunghi (più settimane fino a mesi) li trovate alle pagine 10sg. di questa guida.  

 È possibile utilizzare gli scenari nella forma qui presentata o adattarli al proprio progetto di 
mobilità. Un modello di scenario in bianco si trova nel modulo di aggiornamento sul sito del PEL. 
(http://www.portfoliodellelingue.ch > PEL III > Downloads > Scambio & mobilità) 

  

                                                
2 Il concetto di «Scenari di mobilità» è stato sviluppato nel progetto PluriMobil (v. PluriMobil Handbook (Egli Cuenat 
et al. 2015) per ulteriori scenari per scuole di diverso grado). 
 
 

http://www.portfoliodellelingue.ch/
http://www.portfoliodellelingue.ch/
http://www.portfoliodellelingue.ch/
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7. Come posso utilizzare i fogli di lavoro? 
 

I fogli di lavoro sono pensati come proposte. Voi, in qualità di insegnanti, potete scegliere i compiti 
che, in base agli obiettivi del soggiorno di mobilità dei vostri allievi e al tempo a vostra disposizione, 
credete realizzabili. L’idea del supplemento del PEL scambi /mobilità non è quella che voi dobbiate 
usare tutti i materiali. 
Tuttavia è ragionevole includere tempestivamente l’uso dei fogli di lavoro, possibilmente già nella fase 
di pianificazione del soggiorno linguistico. 

 
a) Come procedo nella scelta dei materiali? 

 

Suggerimento: esaminate prima i fogli di lavoro e poi la pianificazione delle lezioni.  
 
 Le prime idee, che potrebbero essere interessanti per voi, le trovate negli scenari (vedi sopra, 

punto 6, come pure pp. 10sg. di questa guida).  
 Le seguenti domande potrebbero aiutarvi nella scelta:  

 Quali compiti mi/ci interessano in relazione al mio/nostro progetto di mobilità?  
 Quali obiettivi perseguo/perseguiamo in relazione al mio/nostro progetto di mobilità?  
 Quali compiti dei fogli di lavoro sono realizzabili in base al tempo a disposizione (prima, 

durante e dopo il soggiorno)?  
 Come svolgere la fase di controllo ( Portfolio individuale, discussioni orali, documenti 

scritti, presentazioni PP, presentazioni a scuola ecc.)? 
 

b) Quando devo far usare i materiali agli allievi?  
 Tutti i fogli di lavoro sono impostati sull’idea che è possibile inserirli in ogni fase della mobilità (i.e. 

prima, durante e dopo il soggiorno linguistico / scambio). Da voi dipende la decisione di quando e 
quali fogli di lavoro usare e se per ogni foglio di lavoro è necessario tenere in considerazione tutte 
le tre fasi. Tuttavia è consigliabile prima della partenza far già svolgere ai discenti i compiti della 
seconda fase (durante) affinché l’incarico del soggiorno sia chiaro.    

 Sono possibili diversi momenti in cui far svolgere agli allievi i loro incarichi: nella lezione di lingua 
straniera o durante l’ora di classe a scuola, come compiti a casa, durante il viaggio di andata o 
ritorno ecc. Soprattutto per soggiorni lunghi (p.es. un semestre in un liceo in una regione di lingua 
straniera) è consigliabile concordare con i discenti delle date fisse entro le quali devono 
consegnare gli incarichi stabiliti.  

 
c) Come posso preparare e incoraggiare gli allievi al lavoro con il portfolio? 
 Raccogliete in un portfolio tutti i fogli di lavoro da elaborare (p.es. con un frontespizio accattivante, 

chiari obiettivi e una tabella di quando e quali fogli devono essere compilati e di quanto tempo si 
deve investire). Incoraggiate gli allievi ad arricchire il loro portfolio con lavori personali, foto ecc. 

 Agevolate il lavoro di scrittura, caricando i documenti su piattaforme online come educanet2, così 
che i vostri allievi li possano compilare elettronicamente. Chi preferisce parlare anziché scrivere 
può caricare documenti video e sonori. 
  

d) Devo far compilare i fogli di lavoro nella propria lingua o nella lingua straniera?  
 Le seguenti domande potrebbero aiutarvi nella decisione:  

 Con i fogli di lavoro voglio perseguire in primo luogo obiettivi linguistici (p.es. quando i 
fogli vengono usati durante la lezione di lingua straniera ) o è più importante che gli allievi 
possano esprimere le loro impressioni e esperienze nella loro lingua?  

 I miei allievi sono in grado di capire gli incarichi e di formulare le loro risposte nella lingua 
straniera? Sono possibili anche varianti come p.es distribuire i fogli di lavoro in lingua 
straniera e farli compilare nella propria lingua. 
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8. Devo dare un voto ai fogli di lavoro/al portfolio?    
 

 Poiché nell’elaborazione dei fogli di lavoro vengono descritte idee personali ed esperienze 
soggettive, sconsigliamo di dare un voto ai contenuti del portfolio. Una valutazione potrebbe 
spingere gli allievi a formulare le loro risposte per compiacere quanto più possibile il docente, 
cosa che non corrisponde all’obiettivo dell’incarico.  

 La descrizione di una particolare esperienza culturale (foglio di lavoro 3) o le riflessioni sul 
soggiorno linguistico /scambio (foglio di lavoro 1) possono eventualmente venire valutate nel loro 
insieme sotto forma di produzione scritta. È anche possibile dare un voto alla lingua, alla varietà e 
alla struttura del portfolio.  

 
 
9. Come proteggere i dati personali? 

 
 È importante comunicare agli allievi che in linea generale possono esprimersi sia in termini positivi 

che negativi e che i fogli di lavoro costituiscono una loro proprietà personale (riflessioni sul 
portfolio). Considerando che il portfolio può essere presentato p.es. a un potenziale datore di 
lavoro per una domanda di assunzione, dovreste far presente ai discenti di formulare le loro 
esperienze personali in modo tale che anche estranei le possano leggere (presentazione del 
portfolio).  

 Se con i vostri allievi realizzate un incarico in cui altri allievi o estranei vengono fotografati, 
registrati o filmati, dovete stabilire con loro regole chiare in merito alla protezione dei dati e alla 
pubblicazione sui social network.  
 

 
10. Nella mia scuola c’è un soggiorno linguistico/uno scambio per una 

pluriclasse. Come posso usare i materiali supplementari del PEL 
scambi/mobilità, anche se non insegno a tutti gli allievi? 

 
 Create un portfolio in cui definite in modo chiaro sia gli obiettivi che i compiti da svolgere. 

Organizzate per tutti gli allievi partecipanti un breve incontro preparatorio per introdurre il portfolio. 
Se accompagnate gli allievi potete eventualmente introdurre il portfolio in loco.  
 

 
11. Dove trovo ulteriori idee per l’impostazione didattica dei progetti di 

scambio? 
  

 Trovate ulteriori idee, programmazioni delle lezioni e scenari, sul sito del progetto del Consiglio 
d’Europa PluriMobil, che presenta anche i principi di questo progetto (v. sopra punto 4). 

 PluriMobil offre ai docenti di 5 livelli scolastici (primario, secondario I, secondario II (liceo e scuola 
professionale) e formazione continua) una scelta abbondante di materiali (programmazioni di 
lezioni con incarichi concreti, scenari), per preparare gli allievi al soggiorno linguistico / scambio e 
alla fine per rielaborare le esperienze vissute.  

 Il progetto è stato sviluppato dal 2010 al 2015 da un team internazionale al Centro europeo per le 
lingue vive (ECML) a Graz.  

 Trovate ulteriori informazioni e la documentazione sul sito http://plurimobil.ecml.at  
  

http://plurimobil.ecml.at/
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12. Come posso usare il modulo di aggiornamento?  

 
 Il modulo di aggiornamento si rivolge sia a docenti con esperienza di scambi, sia ad esperti di 

scambi, che vogliono formare colleghi interessati all’elaborazione di scenari (prima – durante – 
dopo) e all’utilizzo dei materiali supplementari del PEL scambi/mobilità   

 I materiali del modulo di aggiornamento (presentazione PP, diversi allegati) sono accessibili in 
formato PDF e Word sul sito del PEL (http://www.portfoliodellelingue.ch > PEL III > Downloads > 
Scambio & mobilità) 
 

 
13. Qui trovate alcune indicazioni sui singoli fogli di lavoro  

 
Foglio di lavoro / pianificazione 
della lezione 

Obiettivi Osservazioni/abbinabile a 

1 Il mio soggiorno linguistico / Il mio 
scambio 

Riflettere sulle aspettative e sugli 
obiettivi legati al soggiorno 
linguistico /allo scambio 

Analogo al foglio di lavoro 2, qui 
focus sul soggiorno in generale 

2 Le mie osservazioni sulla 
comunicazione durante il soggiorno 
linguistico /lo scambio  

Osservare come e in quale lingua gli 
individui di un altro ambiente 
linguistico e culturale comunicano tra 
di loro 
 

Analogo al foglio di lavoro 1, qui 
focus sulla comunicazione durante il 
soggiorno  

3 I miei incontri – in questo modo li 
posso documentare e rielaborare  

Documentare gli incontri 
interculturali e rielaborarli  

Abbinabile ai fogli di lavoro 1 e 5  

4 Il mio diario di apprendimento Documentare gli obiettivi in ambito 
linguistico, strategico e interculturale 
e verificare il loro conseguimento  

Abbinabile ai fogli di lavoro 6 e 7 e 
con le liste di controllo del PEL 
graduate per livello  

5 Trucchi e suggerimenti per la 
comunicazione in una lingua 
straniera  

Riflettere sulle strategie di 
comunicazione e porsi degli obiettivi 
per il soggiorno linguistico / scambio  

Abbinabile al foglio di lavoro 1 e alle 
liste di controllo del PEL graduate 
per livello  

6 Le liste di controllo per 
l’autovalutazione: l’apprendimento 
plurilingue 

Riflettere sull’apprendimento 
linguistico e sul plurilinguismo e 
fissare degli obiettivi  

Abbinabile al foglio di lavoro 2  

7 Le liste di controllo per 
l’autovalutazione: l’apprendimento 
interculturale 

Diventare consapevoli di 
conoscenze, atteggiamenti e  
capacità nell’ambito degli incontri 
interculturali  

Abbinabile al foglio di lavoro 3  

 
 

14. Informazioni sul progetto 
 

 I materiali di lavoro del supplemento del PEL scambi/mobilità sono stati elaborati nell’ambito del 
progetto «Accompagnamento delle attività di apprendimento extrascolastico del francese con il 
Portfolio delle lingue europee nella scuola di livello secondario II» dall’Istituto della didattica delle 
lingue dell’Alta Scuola Pedagogica di San Gallo (PHSG). Il progetto è stato finanziato dall’Ufficio 
federale della cultura; editrice la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CDPE). Pubblicato da Schulverlag Plus.  

 Il team del progetto alla PHSG era costituito da: Dott.ssa. Katharina Höchle Meier (responsabile di 
progetto), Prof. Dott.ssa. Mirjam Egli Cuenat (supervisione scientifica), Dott.ssa. Jutta Woerle, MA 
Nicole Schallhart (collaboratrice scientifica), Noémie Tiefenauer (assistente scientifica).  

 Il team di esperti è stato coadiuvato da Renata Leimer (WBZ) e dal Dott. Victor Saudan (PHZ 
Lucerna), ai quali rivolgiamo un caloroso ringraziamento. Ringraziamo inoltre anche il gruppo di 
coordinamento delle lingue straniere della CDPE per i numerosi e proficui riscontri.  

 Il materiale di lavoro è stato testato da 13 insegnanti di francese in tre tipi di scuola di livello 
secondario II (Liceo, FMS, WMS) in 12 scuole della Svizzera tedesca. Rivolgiamo anche ai 
docenti e agli allievi un sentito ringraziamento. 

http://www.portfoliodellelingue.ch/
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 Il concetto e la struttura dei materiali si basano sul progetto PluriMobil del Consiglio d’Europa (v. 
punto 11 di questa guida) 

 I fogli di lavoro si basano su idee provenienti da diverse fonti:  
 Autobiographie de rencontres interculturelles / Autobiografia degli Incontri Interculturali / 

Autobiography of Intercultural Encounters 
 CARAP - Un cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures 

/ CARAP - Un Quadro di Riferimento per gli Approcci Plurali alle Lingue e alle Culture - 
Competenze e risorse / FREPA - A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to 
Languages and Cultures - Competences and resources 

 CROMO: Grenzübergreifendes interkulturelles Modul – eine Ergänzung zu ESPs 15+ 
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Parte II: scenari di mobilità 
 
Scenario per un soggiorno di mobilità di pochi giorni (breve durata) 
 
Breve descrizione del progetto di mobilità: 
Nell’ambito di una settimana tematica gli allievi di una seconda e terza classe di una scuola specializzata SS (FMS) vanno a Parigi per 5 giorni, dove 
pernotteranno in un ostello per la gioventù. Sulla base di incarichi concreti e brevi relazioni scoprono la città nelle più diverse sfaccettature e usano la lingua 
francese per comunicare con le persone in loco.  

  Descrizione delle attività e delle 
esperienze durante il soggiorno 
linguistico 

Esperienze e competenze mirate Pianificazione delle lezioni (PL) e fogli di lavoro 
del PEL  

Prima  In due lezioni, poco prima della 
settimana tematica, il docente 
prepara gli allievi al loro soggiorno 
in Francia.  

Gli allievi 
• fissano gli obiettivi per l’apprendimento linguistico 

(Griglia di autovalutazione PEL). 
• riflettono sull’idea e sulle loro aspettative legate a 

un soggiorno linguistico (PL1). 
• riconoscono l’importanza delle strategie di 

comunicazione nell’apprendere una lingua straniera 
e di quali strategie di comunicazione fanno 
consapevolmente uso (PL5). 

 
 

PL4/Griglia di autovalutazione PEL:  
Gli allievi compilano una griglia di autovalutazione 
per la competenza comunicativa in lingua straniera 
in base al loro livello linguistico (p.es. B1 o B2). 
Valutano le loro competenze linguistiche e 
scelgono degli obiettivi sui quali si vogliono 
concentrare in modo particolare. L’insegnante 
assegna agli allievi il compito di prendere nota 
delle loro scoperte linguistiche durante il soggiorno.  
 
PL1: Gli allievi fanno un «viaggio dei sogni» e 
scrivono le idee e le aspettative legate al loro 
soggiorno linguistico. L’insegnante presenta loro 
l’idea della scatola culturale.  
  
PL5: Tramite un gioco di ruolo gli allievi diventano 
consapevoli delle proprie strategie di 
comunicazione e ne imparano altre a loro 
sconosciute.  
 

Incarichi per il portfolio prima del soggiorno di mobilità 
• una lista di controllo del PEL per l’autovalutazione in base al livello linguistico (p.es. B1 o B2) 
• liste di controllo sulle strategie di comunicazione compilate (foglio di lavoro 5 Trucchi e suggerimenti per la comunicazione in una lingua straniera) 
• appunti (scritti, audio, visivi) per il loro «viaggio dei sogni» del soggiorno linguistico (foglio di lavoro 1 Il mio soggiorno linguistico / il mio scambio) 
Durante   Durante la settimana tematica gli 

allievi partecipano alle attività 
pianificate (visite a diversi quartieri 
parigini, seguite da brevi relazioni) 
e cercano di entrare il più possibile 

Gli allievi 
• scelgono un oggetto che ritengono rilevante per il 

loro soggiorno linguistico (PL7). 
• utilizzano diverse strategie di comunicazione (PL5). 
• compilano una lista con le personali scoperte 

PL1: Gli allievi scelgono un oggetto per la loro 
scatola culturale e prendono brevi appunti sulla 
sua storia.  
 
PL5: Gli allievi osservano quali strategie di 
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in contatto con le persone in loco.  
 

linguistiche (vocaboli, espressioni, frasi idiomatiche) 
(PL4). 

comunicazione utilizzano e integrano la lista con 
strategie personali.  
 
PL4: Gli allievi documentano le loro scoperte 
linguistiche (vocaboli, espressioni, frasi 
idiomatiche) a pagina 3 del diario di 
apprendimento. 

Incarichi per il portfolio durante il soggiorno di mobilità 
• una lista di controllo sulle strategie di comunicazione integrata con le strategie personali (foglio di lavoro 5) 
• una lista con le scoperte linguistiche (foglio di lavoro 4) 
Dopo   Ritornati a scuola l’insegnante 

programma due lezioni per il 
riesame del soggiorno a Parigi. 
Accompagna gli allievi nelle 
seguenti attività: 
 
Gli allievi 
• riesaminano il loro soggiorno in 

un’altra regione linguistica. 
• si confrontano sulle loro 

esperienze e sugli oggetti della 
scatola culturale; in questa fase 
l’insegnante assume il ruolo di 
Coach.  

• Completano il loro portfolio e ne 
preparano una presentazione. 

Gli allievi 
• possono confrontare le loro aspettative sul 

soggiorno linguistico con le esperienze fatte (PL1). 
• verificano se hanno raggiunto i loro obiettivi in 

campo linguistico e strategico (Griglia di 
autovalutazione PEL, PL5). 

• dalla lista delle scoperte linguistiche scelgono il loro 
vocabolo preferito e insieme compilano una lista di 
classe (PL4). 

 

PL1: Gli allievi riflettono sul proprio soggiorno 
linguistico e lo confrontano con le loro aspettative. 
A turno presentano l’oggetto portato con sé per la 
scatola culturale e ne raccontano brevemente la 
storia.  
 
PL4/Griglia di autovalutazione PEL: Gli allievi 
valutano una seconda volta le loro competenze 
sulla base di una lista di controllo (la stessa lista di 
controllo di prima del soggiorno (p.es. B1) e/o una 
di un livello più alto, p.es. B2) e confrontano i 
risultati.  
 
PL4: a coppia gli allievi confrontano le loro liste di 
vocaboli e ne valutano la correttezza. La classe 
compila in plenum una lista dei vocaboli preferiti. 
 
PL5: Gli allievi compilano ancora una volta le liste 
di controllo e evidenziano come le strategie di 
comunicazione sono cambiate. In classe 
raccolgono le strategie più utili.  

Incarichi per il portfolio dopo il soggiorno di mobilità 
• un breve testo e una foto dell’oggetto scelto per la scatola culturale (foglio di lavoro 1) 
• una lista di controllo per l’autovalutazione del PEL in base al livello linguistico (p.es. B1 o B2) 
• una lista con i vocaboli preferiti della classe (foglio di lavoro 4)  
• una lista di controllo sulle strategie di comunicazione nuovamente compilata (foglio di lavoro 5) 

 
  



PEL III 
Portfolio europeo delle lingue © 2017 Schulverlag plus AG 12 / 45 

Scenario per un soggiorno di mobilità da due a tre settimane (media durata) 
 
Breve descrizione del progetto di mobilità: 
Gli allievi della seconda classe di una scuola superiore di commercio WMS (11° anno scolastico) svolgono un soggiorno linguistico di due settimane in una 
scuola di lingue a Nizza e alloggiano presso una famiglia ospitante. Durante il soggiorno devono da una parte immergersi in un’altra cultura e conoscere 
l’ambiente di vita delle persone di un altro paese, e dall’altra migliorare le loro abilità espressive nella lingua straniera.  
  Descrizione delle attività e 

delle esperienze durante il 
soggiorno linguistico 

Esperienze e competenze mirate Pianificazione delle lezioni (PL) e fogli di lavoro dal PEL 

Prima Prima della partenza i docenti 
preparano gli allievi al soggiorno 
in quattro lezioni. 

Gli allievi 
• fissano gli obiettivi per 

l’apprendimento linguistico (Griglia di 
autovalutazione PEL, PL4). 

• riflettono sull’idea e sulle aspettative 
in vista di un soggiorno linguistico 
(PL1). 

• sono in grado di riflettere sugli 
atteggiamenti comunicativi osservati 
e parlarne (PL2). 

• riconoscono l’importanza delle 
strategie di comunicazione per 
apprendere una lingua straniera e di 
quali strategie di comunicazione loro 
stessi fanno consapevolmente uso 
(PL5). 

 

PL4/Griglia di autovalutazione PEL:  
Gli allievi compilano una griglia di autovalutazione per la 
competenza comunicativa in lingua straniera in base al loro 
livello linguistico (p.es. B1). Valutano le loro competenze 
linguistiche e scelgono degli obiettivi sui quali si vogliono 
concentrare in modo particolare. 
  
PL1: Gli allievi scrivono le idee e le aspettative legate al loro 
soggiorno linguistico. L’insegnante li introduce all’idea della 
scatola culturale. 
 
PL2: Tramite giochi di ruolo o materiale fotografico si 
sensibilizzano gli allievi a capire come le persone in diverse 
situazioni comunicano tra di loro. Osservano l’atteggiamento 
comunicativo delle persone nel loro ambiente familiare e ne 
discutono con l’insegnante.  
 
PL5: Tramite un gioco di ruolo gli allievi diventano consapevoli 
delle loro strategie di comunicazione e ne imparano altre a loro 
sconosciute.  

Incarichi per il portfolio prima del soggiorno di mobilità 
• una lista di controllo del PEL per l’autovalutazione in base al livello linguistico (p.es. B1) 
• appunti (scritti, audio, visivi) del loro «viaggio dei sogni» sul soggiorno linguistico (foglio di lavoro1 Il mio soggiorno linguistico / il mio scambio) 
• appunti (scritti, audio, visivi) sulle loro Osservazioni sulla comunicazione durante il soggiorno linguistico / scambio (foglio di lavoro 2) 
• liste di controllo sulle strategie di comunicazione compilate (foglio di lavoro 5 Trucchi e suggerimenti per la comunicazione in una lingua straniera) 

Durante   Durante il soggiorno linguistico 
• gli allievi vivono la 

quotidianità francese sia a 
scuola che in famiglia.  

• raccolgono quanto più 
possibile osservazioni e 
esperienze in campo 

Gli allievi 
• sono in grado di riconoscere quali 

esperienze linguistiche e culturali sono per 
loro significative (PL1/PL7). 

• osservano come le persone di un’altra 
area linguistica comunicano tra di loro 
(PL2). 

PL1/PL7: gli allievi fissano le loro esperienze linguistiche e 
interculturali nel bilancio parziale. Per la loro scatola culturale 
cercano degli oggetti che gli ricordano i contatti con le persone 
durante il soggiorno linguistico e ne annotano la storia.  
 
PL2: gli allievi osservano l’atteggiamento comunicativo delle 
persone del luogo e registrano le loro impressioni per iscritto, 
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linguistico e interculturale, 
che in base al loro interesse 
e alle loro capacità riportano 
per iscritto con fotografie, con 
registrazioni audio o visive.  

• utilizzano strategie di comunicazione e ne 
individuano nuove (PL5). 

con foto, con tracce sonore o sequenze visive.  
 
PL5: gli allievi utilizzano strategie di comunicazione e integrano 
la lista di controllo con le proprie.  

Incarichi per il portfolio durante il soggiorno di mobilità 
• appunti (scritti, audio, visivi) per il «bilancio parziale» del soggiorno linguistico (foglio di lavoro 1) 
• appunti (scritti, audio, visivi) per le loro Osservazioni sulla comunicazione (foglio di lavoro 2) 
• una lista di controllo per le strategie di comunicazione integrata da quelle personali (foglio di lavoro 5) 

Dopo   Dopo il soggiorno linguistico 
l’insegnante programma due 
lezioni per il riesame del 
soggiorno. Accompagna gli 
allievi nelle seguenti attività: 
 
Gli allievi 

• riesaminano il loro 
soggiorno in un’altra 
regione linguistica. 

• si confrontano sulle loro 
esperienze e sugli 
oggetti della scatola 
culturale; in questa fase 
l’insegnante assume il 
ruolo di Coach.  

• completano il loro 
portfolio e ne preparano 
una presentazione. 

 

Gli allievi 
• sono in grado di confrontare le loro 

aspettative sul soggiorno linguistico 
con le loro esperienze e verificare se 
hanno raggiunti gli obiettivi prefissi 
(Griglia di autovalutazione PEL, PL1, 
PL7). 

• sono in grado di trarre conclusioni 
dall’esperienza per ulteriori soggiorni 
in un’altra regione linguistica e anche 
per altri progetti di scambio (PL1). 

• possono percepire le proprie 
abitudini comunicative, 
confrontandole con quelle che hanno 
osservato durante il soggiorno 
linguistico (PL2). 

• verificano se le loro strategie di 
comunicazione sono cambiate e se 
hanno raggiunto i loro obiettivi (PL5). 

PL4/Griglia di autovalutazione PEL: Gli allievi valutano una 
seconda volta le loro competenze con una lista di controllo (la 
stessa lista di controllo di prima del soggiorno (p.es. B1) e/o una 
di un livello più alto, p.es. B2) e confrontano i risultati.  
 
PL1: gli allievi scelgono un unico oggetto della loro scatola 
culturale e ne preparano un testo scritto che presenteranno alla 
classe. Riflettono sul loro soggiorno e lo confrontano con le loro 
aspettative.  
 
PL2: divisi in gruppi gli allievi confrontano le loro osservazioni e 
i documenti raccolti (foto, filmati) di come le persone 
comunicano tra di loro nel luogo visitato, e li confrontano. La 
classe discute in plenum dei retroscena e delle scoperte. 
 
PL7: gli allievi compilano ancora una volta la lista di controllo 
Apprendimento interculturale e verificano se hanno raggiunto i 
propri obiettivi.  
 
PL5: Gli allievi compilano ancora una volta le liste di controllo e 
confrontano come le strategie di comunicazione sono cambiate. 
In una discussione di classe raccolgono le strategie più utili. 

Incarichi per il portfolio dopo il soggiorno di mobilità 
• una lista di controllo del PEL  per l’autovalutazione in base al livello linguistico (p.es. B1 o B2) 
• un breve testo e una foto dell’oggetto scelto per la scatola culturale (foglio di lavoro 1) 
• la lista di controllo sull’autovalutazione: apprendimento interculturale compilata (foglio di lavoro 7) 
• la lista di controllo sulle strategie di comunicazione compilata ed eventualmente integrata dalle proprie strategie (foglio di lavoro 5) 
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Scenario per un soggiorno di mobilità da più settimane a mesi (lunga durata) 
 
Breve descrizione del progetto di mobilità: 
Nell’ambito dell’immersione linguistica gli allievi di una seconda classe di liceo (11° anno scolastico) trascorrono un semestre in una scuola media superiore 
della svizzera francese. Hanno già avuto un anno di immersione linguistica e cominciano il secondo anno, subito dopo le vacanze scolastiche, con il soggiorno 
linguistico della durata di un semestre. Durante questo periodo alloggiano presso una famiglia ospitante e si immergono nell’ambiente di vita del loro/della loro 
partner di scambio. Nello stesso tempo migliorano le loro competenze linguistiche, sviluppano una sensibilità culturale e ampliano le loro strategie in 
apprendimento autonomo. Per la maggior parte degli allievi è la prima volta che rimangono lontani da casa così a lungo; in questo lasso di tempo possono 
sviluppare una maggiore autonomia e indipendenza.   

  Descrizione delle attività e delle 
esperienze durante il soggiorno 
linguistico 

Esperienze e competenze mirate Pianificazione delle lezioni (PL) e fogli di lavoro 
dal PEL 

Prima  Nelle cinque settimane precedenti le 
vacanze estive l’insegnante programma 
una lezione a settimana per la 
preparazione al soggiorno linguistico.  

Gli allievi 
• fissano gli obiettivi per l’apprendimento 

linguistico (PL4). 
• riflettono sull’idea e sulle aspettative legate a 

un soggiorno linguistico (PL1). 
• sono in grado di riflettere sugli atteggiamenti 

comunicativi osservati e parlarne (PL2). 
• sono in grado di descrivere e rielaborare i 

loro incontri con persone di culture differenti 
(PL3). 

• comprendono il concetto di «esperienze 
interculturali». Si confrontano con la propria 
identità culturale e diventano consapevoli di 
quanto questa possa influenzare il loro modo 
di pensare e di comportarsi (PL3, PL7). 

PL4/ Griglia di autovalutazione PEL:  
Gli allievi compilano una griglia di autovalutazione 
per la competenza comunicativa in lingua straniera 
relativa al loro livello linguistico (p.es. B2). Valutano 
le loro competenze linguistiche e scelgono degli 
obiettivi sui quali si vogliono concentrare e li scrivono 
nel diario di apprendimento del portfolio. 
 
PL1: Gli allievi fanno un «viaggio dei sogni» e 
scrivono le idee e le aspettative legate al loro 
soggiorno linguistico. 
 
PL2: Tramite giochi di ruolo e materiale fotografico si 
sensibilizzano gli allievi a capire come le persone, in 
diverse situazioni, comunicano tra di loro. Osservano 
l’atteggiamento comunicativo delle persone nel loro 
ambiente familiare e si confrontano tra di loro. 
 
PL3: In base a un esempio dell’insegnante gli allievi 
vengono sensibilizzati a un incontro interculturale e 
descrivono i propri incontri. Con il foglio di lavoro 3 
illustrano uno dei propri incontri. 
 
PL7: In una lista di controllo gli allievi valutano le 
loro conoscenze, i loro atteggiamenti e le loro 
capacità in relazione all’apprendimento 
interculturale.  

Incarichi per il portfolio prima del soggiorno di mobilità 
• una lista di controllo del PEL per l’autovalutazione in base al livello linguistico (p.es. B2) 
• appunti (scritti, audio, visivi) del loro «viaggio dei sogni» sul soggiorno linguistico (foglio di lavoro1 Il mio soggiorno linguistico / il mio scambio) 
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• appunti (scritti, audio, visivi) sulle loro Osservazioni sulla comunicazione durante il soggiorno linguistico / scambio (foglio di lavoro 2) 
• una Lista di controllo per l’autovalutazione: apprendimento interculturale compilata (foglio di lavoro 7) 

Durante   Durante il soggiorno nella Svizzera 
romanda e nella famiglia ospitante  
• gli allievi vivono la quotidianità in 

un’altra scuola e in un’altra famiglia.  
• raccolgono quanto più possibile 

osservazioni e esperienze in campo 
linguistico e interculturale, che in 
base al loro interesse e alle loro 
capacità riportano per iscritto, con 
fotografie, con registrazioni audio o 
video.  

• a una data stabilita prima della 
partenza gli allievi mandano al loro 
insegnante la presentazione  
compilata del foglio di lavoro 3, cioè 
una Autobiografia degli incontri 
interculturali (AII).  

Gli allievi 
• descrivono i loro progressi di apprendimento 

nel diario di apprendimento e verificano se 
hanno raggiunto i loro obiettivi (PL4). 

• riconoscono quali esperienze linguistiche e 
interculturali sono per loro significative e le 
descrivono (PL1, PL3). 

• Osservano come le persone di un’altra area 
linguistica comunicano tra di loro (PL2). 
 

PL4: Gli allievi annotano nel loro diario di 
apprendimento quando e in che modo hanno 
raggiunto i loro obiettivi.   
 
PL1/PL7: Gli allievi registrano le esperienze 
linguistiche e interculturali nel bilancio parziale. 
(foglio di lavoro 1)   
 
PL2: Gli allievi osservano l’atteggiamento 
comunicativo delle persone del luogo del soggiorno 
e annotano le loro impressioni. 
 
PL3: Gli allievi documentano una sola esperienza 
interculturale speciale con il formulario del foglio di 
lavoro 3 o compilano una AII. 

Incarichi per il portfolio durante il soggiorno di mobilità 
• completano il diario di apprendimento (foglio di lavoro 4) 
• appunti (scritti, audio, visivi) per i fogli di lavoro 1 e 2  
• documentazione di un’esperienza interculturale particolare (foglio di lavoro 3 o l’Autobiografia degli Incontri Interculturali) 

Dopo   Subito dopo il ritorno alla normale vita 
scolastica l’insegnante programma tre 
lezioni per il riesame del soggiorno. 
Accompagna gli allievi nelle seguenti 
attività: 
 
Gli allievi 
• riesaminano il loro soggiorno in 

un’altra regione linguistica. 
• si confrontano sulle loro esperienze; 

in questa fase l’insegnante assume il 
ruolo di Coach.  

• completano il loro portfolio e ne 
preparano una presentazione. 
 

Gli allievi 
• possono confrontare le loro aspettative sul 

soggiorno linguistico con l’esperienza vissuta 
e verificare se hanno raggiunto gli obiettivi 
prefissi (PL1, PL4, PL7). 

• possono trarre conclusioni dall’esperienza 
vissuta per ulteriori soggiorni in un’altra 
regione linguistica e anche per altri progetti di 
scambio (PL1). 

• si rendono conto che la loro singola 
esperienza di incontri interculturali non è 
generalizzabile e non è applicabile a un intero 
paese / a una cultura nazionale (PL3). 

• sono in grado di comprendere le proprie 
abitudini comunicative, confrontandole con 
quelle che hanno osservato durante il 
soggiorno linguistico (PL2). 

 

PL4/Griglia di autovalutazione PEL: Gli allievi 
valutano una seconda volta le loro competenze con 
una lista di controllo (la stessa lista di controllo di 
prima del soggiorno (p.es. B2 e/o una di un livello 
più alto, p.es. C1) e confrontano i risultati.  
 
PL3: Gli allievi mettono per iscritto un secondo 
incontro interculturale particolare o ne preparano 
una sceneggiatura per un gioco di ruolo. A turno gli 
allievi analizzano e riflettono il loro comportamento e 
il loro processo di apprendimento in ambito 
interculturale.  
 
PL1: Gli allievi riflettono sul loro soggiorno linguistico 
e lo confrontano con le loro aspettative.  
 
PL2: divisi in gruppi gli allievi confrontano le loro 
osservazioni, i documenti raccolti (foto, filmati) e  
come le persone comunicano tra di loro. La classe 
discute in plenum dei retroscena e delle scoperte 
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fatte. 
 
PL7: gli allievi compilano ancora una volta la lista di 
controllo Apprendimento interculturale e verificano 
se hanno raggiunto i loro obiettivi.  

Incarichi per il portfolio dopo il soggiorno di mobilità 
• una lista di controllo del PEL per l’autovalutazione in base al livello linguistico (p.es. B2 e/o C1) 
• documentazione di un’esperienza interculturale particolare (foglio di lavoro 3 o l’Autobiografia degli Incontri Interculturali) 
• una lista di controllo per l’autovalutazione: apprendimento interculturale compilata (foglio di lavoro 7) 
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Parte III: pianificazione delle lezioni  
 

Scambi / Mobilità 
Pianificazione della lezione per il foglio di lavoro 1 

Il mio soggiorno linguistico / Il mio scambio 
 
 

Questa proposta di programmazione è uno strumento che aiuta i docenti della scuola media superiore 
(licei e scuole specializzate FMS/WMS) nella programmazione di una lezione che incoraggi gli allievi a 
riflettere sulle aspettative e sugli obiettivi di un soggiorno linguistico / di uno scambio.  
 
 
Obiettivi per gli allievi  
Gli allievi 

- formulano le loro aspettative per il soggiorno linguistico / lo scambio e si prefiggono degli obiettivi  
- confrontano le loro aspettative con le esperienze vissute e verificano se hanno raggiunto gli 

obiettivi prefissi 
- traggono insegnamenti dalle esperienze per ulteriori soggiorni in un’altra regione linguistica e per 

altri progetti di scambio 
 

Procedimento   
 
Prima 
L’insegnante invita gli allievi a riflettere su come dovrebbe essere il loro «soggiorno dei sogni/scambio 
dei sogni». In classe alcuni allievi presentano a turno le loro idee.  

L’insegnante illustra agli allievi il foglio di lavoro 1 e insieme a loro sceglie 3-4 domande della fase 
«prima», sulle quali gli allievi devono riflettere attentamente. Gli allievi annotano poi le loro riflessioni alla 
pagina 3 del foglio di lavoro 1 il mio soggiorno linguistico / il mio scambio.  

Successivamente gli allievi evidenziano nelle fasi «durante» e «dopo» le domande alle quali vogliono 
rispondere. 

Per creare una scatola culturale gli allievi raccolgono oggetti, articoli, foto o simili, che secondo loro sono 
caratteristici della cultura della loro lingua di origine.  
 
Durante 
Durante il soggiorno di mobilità gli allievi osservano attentamente i loro incontri interculturali e le 
esperienze linguistiche e registrano questi dati nella rubrica il mio bilancio parziale a pagina 3 del foglio 
di lavoro 1.  
 
Inoltre cercano oggetti che ricordino loro gli incontri avvenuti con le persone durante il soggiorno 
linguistico/ lo scambio. Come promemoria per la presentazione del loro oggetto /dei loro oggetti 
prendono appunti a pagina 4 del foglio di lavoro.  
 
Dopo  
Tutti gli allievi scelgono un oggetto che vogliono inserire nella scatola culturale della classe, e ne 
preparano un breve testo scritto (Di che oggetto si tratta? In quale situazione è stato trovato? Perché è 
stato scelto? ecc.).  
A turno gli allievi mostrano i loro oggetti e i compagni devono indovinare di che oggetto si potrebbe 
trattare, a meno che ciò non sia chiaro fin da principio. Una volta risolto l’enigma, gli allievi presentano 
l’oggetto leggendo il testo che hanno scritto in precedenza.  
 
Successivamente gli allievi si dividono in gruppi. Per un paio di minuti riflettono individualmente sul loro 
soggiorno linguistico /scambio e nel gruppo si confrontano sulle loro esperienze, rispondendo alle 
domande nella rubrica «dopo» a pagina 1 del foglio di lavoro.  
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Documenti per il portfolio 
- Foto e breve descrizione degli oggetti nella scatola culturale  
- Descrizione delle aspettative e degli obiettivi per il soggiorno linguistico /scambio  

 
Documenti usati 
Foglio di lavoro 1 del supplemento del PEL  scambi/mobilità – il mio soggiorno linguistico / il mio 
scambio 
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Esempio 13 
 
Un’allieva svizzera tedesca di una prima classe della scuola FMS che ha frequentato per tre settimane 
una scuola di lingue nel sud della Francia  

 
Avant: Je fais le «voyage en pensée». 
 

1. Mes attendes sont apprendre le français plus. Par-dessus tout je voudrais 
parler plus couramment. 

2. Parce que l’école dicte ça. 
3. Je m’imagine le séjour comme une grande aventure, parce que c’est une situation 

nouvelle pour moi et je ne peux pas parler très bien français, mais je suis 
heureux que je peux aller avec ma copine. 

4. Je prends les vêtements différents, par exemple pour le sport, pour se baigner, 
etc. Je aussi prends un box médicale, le lunettes de soleil, la crème de 
soleil, des chaussures différentes, mes choses pour l’école, un cadeau-souvenir 
pour notre famille d’accueil, mon appareil de photo et tous que je utilise pour 
vivre. 

5. Je fais mes valises à temps, achète les choses que je manque et que je utilise. 
6. Je apprends la langue pour mes études. Je voudrais avant tout parler avec des 

gens qui parle français et pour communique avec tous les gens qui parle 
français sur le monde. 

7. Je voudrais faire connaissance avec la culture française au sens généralement. 
8. Je voudrais apprendre sur moi-même comme je me peux oriente avec ma copine, 

mais sans les adultes. 

 
Pendant: Je fais un bilan intermédiaire. 
 

1. Oui, c’est comme je m’imagine. Premièrement, je ne suis pas content d’être en 
ce séjour de mobilité, mais après un certain temps c’était génial.  

2. Je viens mieux avec la langue que j’ai pensé. 
3. Ça me va bien dans cet environnement inconnu parce que l’atmosphère me plaît 

beaucoup.  
4. Je n’apprends presque rien à l’école, mais je profite plus dans ma famille 

d’accueil. Je vis et je découvre beaucoup, s’il est des places joli, des 
cultures nouvelles, des parcs des temps libres etc. 

5. Je trouve tout bien sauf l’école.  
 
Après: Je rassemble mes souvenirs. 
 

1. C’était inoubliable. J’ai eu beaucoup de plaisir avec tous les gens, ma copine, 
ma famille d’accueil, le festival etc. La France en générale me plaît. 

2. Je n’ai pas appris beaucoup, seulement un peu mots et expressions nouveaux, un 
petit peu sur les lieux. 

3. Excepter l’école, tout ma plaît très bien. Je serais volontiers longtemps à 
Antibes. 

4. Je voudrais rester plus longtemps, mais sans aller à l’école, parce que je n’ai 
rien appris à l’école et je voudrais aller encore avec une amie parce que je me 
sens plus sécurité et c’est plus amusant. 

5. Je ne sais pas quoi m’impressionnée le plus parce que tous était magnifique et 
inoubliable.  

 
 

 
  

                                                
3 Si tratta di materiale scolastico autentico della sperimentazione, che è stato trascritto ma non corretto. 
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Esempio 2 
 
Allieva liceale della svizzera tedesca che ha svolto un soggiorno di due settimane in una scuola di lingue 
nel sud della Francia  
 
Fase «prima»: faccio un «viaggio dei sogni». 
 
In drei Tagen geht es endlich los: 2 Wochen Montpellier! Ich freue mich sehr auf den 
bevorstehenden Sprachaufenthalt. Ich bin gespannt, wie das mit dem Französisch 
sprechen klappt. Ob ich Schwierigkeiten haben werde, wie schnell und ob ich mich 
überhaupt daran gewöhnen werde und wieviel ich bezüglich des Französisch profitieren 
werde. Sicher wird es auch am Anfang einiges an Überwindung kosten, einfach mal drauf 
los zu reden, oder es zumindest zu versuchen. Klar habe ich davor auch ein bisschen 
Respekt, aber dafür sind wir ja zu zweit in einer Gastfamilie. Meine Kollegin und ich 
haben per Mail schon Kontakt mit unserer Gastmutter aufgenommen. Sie hat dann auch 
ziemlich schnell geantwortet und ich habe einen sehr guten Eindruck von ihr; sie ist 
mir sehr sympathisch. Das ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, ich fühle mich wohl und es 
entsteht während diesen zwei Wochen auch eine gewisse Beziehung zwischen ihr und uns. 
Ich fände es sehr interessant wenn sie uns ab und zu etwas von ihr und von 
Montpellier erzählen würde. So lernt man gleichzeitig die Gastmutter und Montpellier 
kennen und trainiert so gleich die Sprache. Die Gründe, warum ich mich zu einem 
Sprachaufenthalt in Montpellier entschieden habe sind einerseits, um neue Erfahrungen 
zu sammeln und andererseits, um die Sprache zu lernen. Ich war noch nie in einem 
Sprachaufenthalt und finde es eine Supergelegenheit, solche ersten Erfahrungen zu 
machen. Das Französisch gefällt mir persönlich sehr. Ich finde es eine wunderschöne 
Sprache und lerne sie auch gerne. Mit so einem Sprachaufenthalt erhoffe ich mir, mein 
Französisch zu verbessern und selber auch die «Angst» vor dem Sprechen zu nehmen.  

 
Fase «durante»: tiro un bilancio parziale. 
 
Ich bin erstaunt, wie gut es mit der Sprache klappt. Am Anfang war ich zwar oft 
unsicher, doch mit der Zeit probiert man sich einfach irgendwie auszudrücken  In 
den ersten Tagen habe ich sehr viel Energie gebraucht, um mich mit der Gastmutter zu 
verständigen und mich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Am Abend war ich immer extrem 
müde, doch jetzt geht es.  
Die Schule gefällt mir weniger. Ich habe es mir anders vorgestellt, irgendwie 
lockerer. Oftmals, wenn gerade niemand antwortet, sagen sie: «Ihr seid hier um zu 
sprechen, also legt los.» Sie haben natürlich schon recht, aber diese Aussagen tragen 
nicht unbedingt etwas Positives zum Klassenklima bei und motivieren keineswegs. 
Teilweise «drohen» sie auch mit Noten, was mich persönlich nicht zum Reden anspornt, 
sondern eher verunsichert. Natürlich ist nicht jeder Schultag gleich und oftmals ist 
es auch sehr interessant & unterhaltsam. Ich habe auch einiges Neues gelernt (zB 
subjonctif / wie man einen pro / contra – Text schreibt.* Ich hätte mir aber trotzdem 
ein etwas entspannteres Umfeld gewünscht. *oder wir haben auch einige Themen 
repetiert) 
Die Nachmittagsausflüge mit der ganzen Gruppe gefallen mir sehr. Die beiden Guides, 
die uns stets begleiten, gestalten die Ausflüge sehr interessant & abwechslungsreich. 
Neben dem dass man immer sehr aufmerksam zu hören muss um die Sachen zu verstehen 
kommt auf diesen Ausflügen viel auch eine kleine Ferienstimmung auf, welches alles 
wieder ein bisschen auflockert  
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Fase «dopo»: raccolgo i miei ricordi. 
 
Insgesamt hat mir dieser Sprachaufenthalt sehr gut gefallen. Ich habe einige neue 
Erfahrungen gemacht. Einerseits natürlich mit der Sprache und andererseits war es 
aber auch das erste Mal, dass ich 2 Wochen mehr oder weniger selbständig in einem 
anderen Land war. Man musste sich selber organisieren, wurde aber wenn nötig immer 
auch unterstützt von den Lehrpersonen. Allgemein fand ich die ganze Organisation 
super! Wir wurden frühzeitig über Treffpunkte oder Ausflüge informiert und in neuen 
Situationen unterstützt. Ausser dem starken Regen & den Überschwemmungen gab es 
keinerlei Zwischenfälle.  
Auch die Dauer des Aufenthaltes (2 Wochen) fand ich perfekt. Man braucht seine Zeit, 
sich an die Sprache, Schule & die Gastfamilie zu gewöhnen und nach einiger Zeit wird 
alles ein bisschen zum Alltag. Um die Sprache aber wirklich auch oft anzuwenden und 
davon profitieren zu können, müsste man schon länger in diesem Land bleiben. Ich habe 
aber trotzdem das Gefühlt, dass ich vor allem für das Sprachverständnis viel gelernt 
habe und ich jetzt ein bisschen ringer drauflos reden kann.  Irgendwann verliert 
man die Hemmungen & ein bisschen den Anspruch auf «perfekte Sätze». Vor allem in der 
Gastfamilie traut man sich dann eher mal etwas zu fragen / zu sagen, weil man die 
Familie mit der Zeit dann auch besser kennt.  
Ich fand es sehr spannend mit den Guides unterwegs zu sein. So lernt man auch das 
Land, die Landschaft und die Kultur kennen. Das finde ich sehr wichtig.   
Ich würde mich sofort wieder für einen solchen Sprachaufenthalt entscheiden!    
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Scambi / Mobilità 
 Pianificazione della lezione per il foglio di lavoro 2  

Le mie osservazioni sulla comunicazione durante il soggiorno linguistico / 
lo scambio 

 
 

Questa proposta di programmazione è uno strumento che aiuta i docenti della scuola media superiore 
(licei e scuole specializzate FMS/WMS) nella programmazione di una lezione che incoraggi gli allievi a 
diventare «studiosi della vita quotidiana» e a osservare attentamente come e in quale lingua le persone 
di un altro ambiente linguistico e culturale comunicano tra di loro.  
 
 
Obiettivi per gli allievi 
Gli allievi 

- osservano come le persone di un’altra regione linguistica comunicano tra di loro  
- imparano a riflettere sulle osservazioni fatte e a condividerle con i loro compagni di classe o con 

l’insegnante  
- imparano a percepire consapevolmente le proprie abitudini comunicative, confrontandole con 

quelle osservate durante il soggiorno linguistico / lo scambio  
- sviluppano un atteggiamento imparziale nell’osservazione e nella percezione della diversità, sia 

nell’ambiente familiare che in quello del soggiorno linguistico 
 
Procedimento 
 
Prima 
In apertura l’insegnante mostra agli allievi immagini (p.es. da Internet, foto personali, ecc.) di persone 
che si salutano (p. es. con strette di mano, con abbracci o baci). La classe raccoglie le idee sul tema dei 
saluti con un brainstorming o fa un gioco di ruolo sui saluti in situazioni diverse (a casa, per strada, a 
scuola) e con persone diverse (amici, parenti, estranei giovani o anziani, insegnanti, ecc.). Compito 
dell’insegnante è quello di assicurarsi che gli allievi rispondano alle domande elencate sul foglio di lavoro 
2. 
L’insegnate illustra agli allievi il foglio di lavoro 2 e spiega che devono scegliere due o tre aspetti delle 
domande elencate che andranno osservate durante il soggiorno linguistico /lo scambio in modo 
particolareggiato.  
 
Per preparare gli allievi a questo compito di osservazione, l’insegnante gli dà l’incarico di registrare 
alcune forme di saluto della loro vita quotidiana con brevi video o con foto. Per la protezione dei dati 
personali, l’insegnante avverte espressamente gli allievi di chiedere ai partecipanti il loro consenso alle 
registrazioni e al loro uso nell’ambito del progetto. Una volta avuto il consenso, è possibile chiedere alle 
persone scelte perché si sono salutate in quel modo e non in un altro e quali altri modi di salutare hanno 
solitamente. A lezione la classe visiona alcuni esempi e, sotto la guida dell’insegnante, discute dei 
possibili retroscena delle forme di saluto. Gli allievi diventano una sorta di «studiosi della vita quotidiana» 
e riconoscono che anche nella loro vita di tutti i giorni ci sono varie forme di saluto, a seconda della 
situazione, della persona e così via.  
 
Se l’insegnante desidera avere un confronto delle risposte nelle diverse fasi della mobilità, è utile 
mettere per iscritto i risultati della discussione, p.es. nella tabella a pagina 2 del foglio di lavoro.  
 
È possibile tematizzare le aspettative in relazione all’atteggiamento comunicativo delle persone nella 
regione della lingua di arrivo; l’accento principale deve tuttavia essere messo sulle osservazioni e 
percezioni personali. 
A seconda della grandezza della classe e dell’obiettivo dell’attività, si possono far riunire e elaborare 
singole domande dagli allievi divisi in gruppo, in modo che alla fine sia possibile raccogliere osservazioni 
su tutti gli aspetti. Un criterio per la scelta delle domande può essere il tipo di soggiorno linguistico /di 
scambio (soggiorno in una scuola pubblica o in una scuola di lingue, stage in un istituto sociale, stage 
aziendale, ecc.)  
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Inoltre è importante che l’insegnante (sin dall’inizio o insieme agli allievi) definisca la forma in cui 
dovranno essere documentate le osservazioni (vedi più in basso i suggerimenti in Documenti per il 
portfolio).  
 
Durante 
Gli allievi osservano gli aspetti scelti e registrano le loro impressioni, p.es. nella tabella del foglio di 
lavoro 2, in un quaderno o sul telefonino. Se possibile, e solo dietro consenso esplicito dei partecipanti, 
gli allievi filmano o fotografano forme di saluto o altre situazioni comunicative, per mostrarli 
successivamente ai loro compagni di classe. 
 
Dopo 
Come compito a casa (per le prime ore di lezione) dopo il soggiorno linguistico/lo scambio, o durante 
una lezione a scuola, gli allievi scrivono le loro osservazioni nella tabella del foglio di lavoro 2. Divisi in 
gruppi si confrontano sulle loro impressioni e sulle foto e i filmati e successivamente discutono delle 
similitudini e delle differenze delle loro esperienze. Per il giro di discussione finale scelgono, se 
necessario con l’aiuto dell’insegnante, la forma di saluto o la situazione comunicativa per loro più 
interessante.  
 
In plenaria la classe guarda esempi scelti di filmati o di fotografie e discute dei possibili retroscena. 
Durante la discussione l’insegnante verifica che tutti gli allievi siano in grado di comprendere le scoperte 
più importanti e che raggiungano gli obiettivi prefissi. Avendo come riferimento il saluto, dovrebbe 
diventare chiaro a tutti che anche in un ambiente apparentemente usuale ci sono variazioni nelle forme 
di saluto e che queste forme non dipendono in primo luogo da una determinata cultura o nazionalità.  
 
Documenti per il portfolio 
Le osservazioni fatte documentate p.es. con la tabella compilata nel foglio di lavoro 2,  con un collage/ 
un disegno, con fotografie, dialoghi registrati, brevi filmati, presentazioni PowerPoint, lavori personali nel 
diario, libere esposizioni o interventi per un Blog4 ecc.  
 
Documenti usati 
Foglio di lavoro 2 del supplemento del PEL scambi/mobilità – il mio soggiorno linguistico / il mio scambio 
 
 
  

                                                
4 Un esempio di blog sull’alimentazione – tra l’altro molto vasto – si trova alla pagina http://www.gelu.ch; 
naturalmente il blog può essere anche più breve e contenere meno argomenti.  

http://www.gelu.ch/
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Esempio 15 
Allieva svizzero tedesca della scuola FMS che ha frequentato per tre settimane una scuola nel sud della 
Francia. 
 
Les appelant ont été adressée par leur prénom comme aussi jeunes professeurs. 
Cependant les enseignants plus âgés on été adressée par leur nom de famille. On a 
tenu la main pour parler quelque chose. [comunicazione a scuola] 
 
La mère/grandmère ont été adressée avec maman. [comunicazione nella famiglia ospitante] 
 
Si vous connaissez quelqu’un, vous sont deux à quatre baisers sur la joue. Mais pour 
les homme il était différent. Ils ont embrassant ou ont donné une poignée de main. [il 
saluto] 
 
Les jeunes parlent très rapidement ensemble. Autrement n’est plus mois remarqué 
spécial. 
Ils parlent anglais mais pas très bien. Autrement seul Français. 
Très peu de jeunes parlaient un anglais parfait. Et d’autres n’ont pas d’autres 
langues. Peut-être un peu l’italien et l’espagnol.  
[come i giovani parlano tra di loro] 
 
Esempio 2 
Allievo liceale della Svizzera tedesca che ha frequentato un semestre in un liceo della Svizzera 
romanda.  
 
[Ich entdecke, dass] die Lehrer die Schüler mit Vornamen ansprechen, sie aber dennoch 
siezen. Die Lernenden melden sich wie bei uns zu Wort, allenfalls wird mit «Monsieur 
/ Madame» auf sich aufmerksam gemacht  [uguale al mio paese] 
[comunicazione a scuola] 
 
[Eltern sprechen die Kinder mit Vornamen an, die Kinder die Eltern mit «Mama / 
Papa»]. [uguale al mio paese] 
Höflichkeitsform vor allem mit fremden Personen, dennoch häufiger als bei uns: man 
spricht viel mehr jemanden mit Vornamen und «vous» an, um die Distanz zu wahren. Auch 
gibt man sich stets «Willommensküsse», selbst wenn man sich nicht kennt.  [diverso dal mio 
paese] 
[comunicazione nella famiglia ospitante] 
 
Es küssen sich praktisch alle zum Abschied / Begrüssung, selbst Fremde  [diverso dal mio 
paese] [il saluto] 
 
Viel prägnanter und vulgärer (p.ex. «je suis putain de fatigué» au lieu de «je suis 
très fatigué». Bei SMS verzichtet man meist auf die accents etc.  [diverso dal mio paese ] 
[come i giovani parlano tra di loro] 
 
  

                                                
5 Si tratta di materiale scolastico autentico, trascritto ma non corretto. I fogli di lavoro sono stati testati da classi di 
scuole di livello secondario II (licei e scuole FMS/WMS) dal 2014 al 2015. Grazie a questa fase di sperimentazione 
sono stati apportati i necessari adeguamenti. Questi esempi provengono dalla versione testata, che era simile a un 
formulario compilato dagli allievi. Gli aspetti consultati (qui resi con caratteri normali e parentesi quadre) sono 
ancora presenti nella nuova versione del foglio di lavoro 2, peraltro con la possibilità di elaborarli in forma libera. 
Nella versione testata gli allievi sono stati inoltre invitati a confrontare le loro esperienze con «= uguale al mio 
paese“/>< diverso dal mio paese /? Non so» (qui dato in corsivo tra parentesi quadre)  
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Esempio 3 
Allieva liceale della Svizzera tedesca che ha trascorso due settimane in una scuola di lingue nel sud 
della Francia  
 
[Ich entdecke, dass] sich sowohl Lernende die Lehrpersonen, wie auch die Lehrpersonen 
die Lernenden ausschliesslich per Vornamen ansprechen. Um etwas zu sagen, muss man 
nicht die Hand erheben, man darf wie in einer Diskussion unter Freunden unterbrechen 
und das Wort ergreifen. [diverso dal mio paese] [comunicazione a scuola] 
 
Der Vater ist äusserst Autoritär. Die Kinder haben quasi kein Mitspracherecht. Auch 
wenn sich eine Erwachsene Person mit Vornamen vorstellt, z.B. Jacques, muss man 
Monsieur Jacques sagen.  [diverso dal mio paese] [comunicazione nella famiglia ospitante] 
 
3 Küsse auf die Backen. Viel Körperkontakt: Umarmen, Schulter klopfen. Auch die 
Männer küssen sich untereinander 3 mal. [diverso dal mio paese] [il saluto] 
 
Ähnlich wie in der Schweiz. Vieles wird umgangssprachlich umgesetzt. Praktisch 
unverständlich. Franzosen sprechen mit den Händen. Das habe ich gelernt. [uguale al mio 
paese] 
[Jugendliche sprechen bzw. lernen] nur Französisch. Je nach Bildungsstand auch 
Englischsprachig, jedoch scheint diese Sprache nicht an allen Schulen obligatorisch 
zu sein  [diverso dal mio paese]  
[come i giovani parlano tra di loro] 
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Scambi / Mobilità  
Pianificazione della lezione per il foglio di lavoro 3 

I miei incontri – in questo modo li posso documentare e rielaborare 

 
 
Questa proposta di programmazione è uno strumento che aiuta i docenti della scuola media superiore 
(licei e scuole specializzate FMS/WMS) nella programmazione di una lezione che incoraggi gli allievi a 
documentare e a rielaborare i loro incontri interculturali. 
 
Obiettivi per gli allievi 
Gli allievi devono 

- descrivere e rielaborare i loro incontri con persone di culture differenti 
- capire che le loro singole esperienze non sono generalizzabili e applicabili a un intero paese/a 

una cultura nazionale    
- individuare e valutare le sfide linguistiche che accompagnano gli incontri  
 

 
Avvertenza 
Il foglio di lavoro 3 del  supplemento del PEL scambi/mobilità si basa sull’Autobiografia degli Incontri 
Interculturali (AII) del Consiglio d’Europa. In alternativa gli allievi possono usare anche l’AII, 
compilandola tutta o solo in parte.  
 
Procedimento  
 
Prima 
In apertura l’insegnante mostra l’esempio Il mio primo dialogo francese sulle fragole (vedi esempio 
allievo della fase sperimentale, p.28), oppure racconta una propria esperienza personale di 
comunicazione con una persona di un’altra etnia. Durante la discussione l’insegnante richiama 
l’attenzione degli allievi su generalizzazioni eccessive o luoghi comuni: nell’esempio Il mio primo dialogo 
francese sulle fragole si potrebbe far notare che p.es. un mercato a  St. Denis non è rappresentativo di 
tutti i mercati francesi. Bisognerebbe anche riflettere sul perché l’allieva ha cercato di contrattare sul 
prezzo e se avrebbe fatto la stessa cosa anche nel suo paese.  
In base al livello linguistico degli allievi, questa apertura può avvenire in lingua straniera o in quella di 
scolarizzazione. L’insegnante, per prepararsi, può usare il foglio di lavoro tre del supplemento del PEL 
scambi/mobilità o l’AII. 
L’incontro interculturale può essere un incontro fatto a casa, durante le vacanze o durante un altro 
soggiorno linguistico. L’insegnante spiega perché questo incontro è stato particolarmente emozionante 
per lui e invita gli allievi, singolarmente, a riflettere ai loro incontri con persone di altre culture.  
 
A turno alcuni allievi descrivono spontaneamente degli incontri simili e spiegano ai compagni di classe 
perché questi incontri sono stati particolarmente interessanti, divertenti, strani, irritanti, ecc.  
In alternativa l’insegnante può già in questa fase distribuire e presentare il foglio di lavoro I miei incontri – 
in questo modo li posso documentare e rielaborare, in modo che gli allievi possano confrontarsi sulle 
loro esperienze con l’aiuto del foglio; possono discuterne o prendere appunti.  
Tra gli esempi di titoli per «L’incontro interculturale»  nel foglio di lavoro, come pure nell’esempio 
sottostante «Le fragole», non si è voluta focalizzare l’attenzione su situazioni problematiche, affinché 
non si sviluppino delle focalizzazioni a senso unico delle difficoltà nei dialoghi interculturali. In questa 
discussione è però senz’altro possibile parlare apertamente delle situazioni problematiche e degli 
ostacoli della comunicazione interculturale.   
 
In seguito (se non è già stato fatto) l’insegnante presenta il foglio di lavoro I miei incontri e spiega che 
dovranno compilarlo due volte: una volta prima e una volta dopo il soggiorno. È molto importante 
compilare il foglio prima della partenza, affinché gli allievi siano ben preparati anche a riconoscere, 
durante il loro soggiorno linguistico, un incontro speciale.  
L’insegnante spiega che, per il successivo lavoro con il foglio, è importante che gli allievi registrino le 
loro osservazioni durante il soggiorno, p.es. con appunti o registrazioni audio/ video con il computer o il 
telefonino.    

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_it.asp
http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_it.asp
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La descrizione dell’incontro interculturale può anche avere forme diverse, p.es. un racconto, una 
lettera/una e-mail immaginaria, un intervento su un Blog, ecc. 
 
Variante per il liceo: 
Gli allievi prendono appunti su più incontri, dai quali successivamente ne sceglieranno uno.  
 
Variante per le scuole FMS/WMS:  
Gli allievi si limitano a un solo incontro, se possibile collegato al mondo del lavoro.  
 
Durante 
Gli allievi osservano attentamente i loro incontri interculturali durante il soggiorno di mobilità e li 
registrano come descritto sopra. 
 
Dopo  
Gli allievi mettono per iscritto i loro speciali incontri interculturali, trascrivendoli nel foglio di lavoro I miei 
incontri o scrivendoli in forma di testo libero. Un’altra possibilità sarebbe quella di scrivere una breve 
sceneggiatura sull’incontro e farlo recitare successivamente da due compagni. L’insegnante può anche 
aprire un Blog insieme alla classe, sul quale postare i diversi incontri.  
 
In un dibattito finale si discute di come le persone coinvolte si sono comportate, se si sarebbero potute o 
dovute comportare diversamente, ecc. Gli allievi vengono invitati ad analizzare in modo critico fino a che 
punto gli aspetti culturali hanno influito sullo svolgimento dell’incontro e a descriverli.  
Se alcuni allievi hanno fatto esperienze simili, si deve approfondire il fatto che le persone vivono e 
valutano in modo diverso situazioni uguali o simili.  
La discussione deve aiutare gli allievi a capire che le loro esperienze personali non sono generalizzabili 
e applicabili a un paese intero/ a una cultura nazionale (p.es. «In Francia la vendita al mercato rionale 
funziona così e così»). 
 
La discussione sulle caratteristiche degli incontri può avvenire anche dopo un certo lasso di tempo; 
questo perché i giudizi e le conclusioni, in questo caso, possono essere diverse da quelle fatte subito 
dopo gli incontri. Questa variante dipende naturalmente dal tempo a disposizione e dal programma 
scolastico.  
 
Documenti per il portfolio  

- compilare il foglio di lavoro 3 o l’Autobiography of Intercultural Encounters  
- scrivere un testo in forma libera  
- scrivere una sceneggiatura per un gioco di ruolo  
- scrivere un intervento per un Blog    

 
Documenti usati 
Foglio di lavoro 3 del supplemento del PEL scambi/mobilità – i miei incontri – in questo modo li posso 
documentare e rielaborare   
 
Autobiografia degli Incontri Interculturali (AII). Consiglio d’Europa, 2009. 
http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/AutobiographyTool_en.asp  
http://coe.dokeos.com/courses/AUTOBIOGRAPHYOFINTER/index.php (AIE Tutorial) 
  

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/AutobiographyTool_en.asp
http://coe.dokeos.com/courses/AUTOBIOGRAPHYOFINTER/index.php
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Esempio della sperimentazione6 
 
 

 
 

Ho fatto il seguente incontro (minimo 2 frasi7):  

 
Ero al mercato di St. Denis per comprare delle fragole che però volevo prima 
assaggiare. Allora ho chiesto gentilmente se le potevo provare e sono 
riuscita a abbassare il prezzo di 50 centesimi.  

L’incontro è avvenuto in questo giorno e in questo posto (appunti): 

Al mercato di St. Denis, Parigi, 23.09.2014 

Ho vissuto questo incontro nelle seguenti situazioni:  

□ in vacanza                               □ a scuola                              X durante soggiorno linguistico /scambio 
□ altre situazioni:……………………………………….. 

L’incontro è avvenuto in queste lingue/in questa lingua (più risposte possibili):  

X francese        □ italiano                                □ tedesco       
□ inglese □ spagnolo □ altre lingue: ……………………………                         
 
e mi è successo che... (minimo 1 frase), p.es. Il dialogo è stato semplice, perché... / Mi ha sorpreso che... Ho avuto difficoltà ad 
esprimermi, perché... 
[Non è stato semplice per me perché non conoscevo tutti i vocaboli che mi 
servivano e il venditore non capiva.] Era di origine africana. 

Allora ho reagito spontaneamente (minimo 2 frasi): 
  Qui di seguito ci sono delle idee che potrebbero aiutarmi a descrivere le mie riflessioni:  
   -Ero interessato, stupito, contento, insicuro, imbarazzato, preoccupato, triste, arrabbiato, irritato ecc.)  
   -Penso di aver reagito bene in questa situazione perché...  
   -Penso che avrei potuto reagire diversamente, vale a dire...  
   -Non ho mostrato apertamente come mi sentivo in questa situazione, perché...  
 
Non ero sicura se si poteva chiedere di assaggiare la merce. Non sapevo come  
funziona la vita in un mercato francese.    

L’altra persona ha/le altre persone hanno reagito in questo modo (minimo 2 frasi):  

All’inizio era scettico, poi quando ho detto che andavo ancora a scuola si è 
detto d’accordo. E alla domanda se potevo assaggiare ha reagito molto 
gentilmente.  

 
 
 
 

 
                                                
6 Si tratta di materiale scolastico autentico, trascritto ma non corretto. I fogli di lavoro sono stati testati da classi di 
scuole di livello secondario II (licei e scuole FMS/WMS) dal 2014 al 2015. Grazie a questa fase di sperimentazione 
sono stati apportati i necessari adeguamenti. Questo esempio proviene dalla versione testata. A grandi linee la 
versione testata e rielaborata corrispondono, ma nella versione testata c’era l’inizio delle frasi che gli allievi 
dovevano completare. Quindi alcune frasi in questo esempio non corrispondono più a quelle della versione 
rielaborata e sono state linguisticamente adattate; sono contrassegnate da parentesi quadre.   
7 L’indicazione sul numero minimo di frasi può essere naturalmente adattata o tralasciata.  
 

Il mio primo dialogo francese sulle fragole
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Scambi / Mobilità  
Pianificazione della lezione per il foglio di lavoro 4 

Il mio diario di apprendimento 
 
 

Questa proposta di programmazione è uno strumento che aiuta i docenti della scuola media superiore 
(licei e scuole specializzate FMS/WMS)  nella programmazione di una lezione che incoraggi gli allievi a 
catalogare i loro obiettivi linguistici, strategici e interculturali e a verificarne l’attuazione.  
 
Obiettivi per gli allievi 
Gli allievi 

- fissano, con l’aiuto delle liste di controllo del PEL, degli obiettivi per il loro apprendimento 
linguistico, strategico e interculturale e riflettono su come li vogliono raggiungere.    

- scrivono nel diario di apprendimento i loro progressi e accertano se hanno raggiunto i loro 
obiettivi.  

- sviluppano strategie di apprendimento e diventano sempre più autonomi nello studio.     
 
Avvertenza  
Il foglio di lavoro 4 Il mio diario di apprendimento si presta ad essere usato con altri fogli di lavoro del 
supplemento del PEL scambi/mobilità per soggiorni che durano da alcune settimane fino a qualche 
mese. Per soggiorni brevi di poche settimane è possibile usare unicamente il foglio di lavoro 4. 
 
Procedimento 
 
Prima 
L’insegnante spiega agli allievi il compito da svolgere in base all’esempio di un’annotazione nel diario a 
pagina 2 del foglio di lavoro Il mio diario di apprendimento. Poi invita gli allievi a fissare due o tre obiettivi 
per il loro soggiorno linguistico. Gli obiettivi si trovano sulle liste di controllo Apprendimento plurilingue e 
Apprendimento interculturale (documenti 6 e 7 del supplemento del PEL scambi/mobilità) o sulle liste di 
controllo graduate del PEL. Tenendo conto degli obiettivi del soggiorno linguistico/dello scambio, 
l’insegnante specifica se gli allievi devono concentrarsi su obiettivi linguistici, strategici o interculturali.  
Dopo aver fissato gli obiettivi, gli allievi divisi in gruppo riflettono sui criteri per raggiungerli. In seguito la 
classe può discutere degli obiettivi in plenaria.  
 
L’insegnante fa presente agli allievi che il lavoro principale con questo foglio deve essere svolto durante 
il soggiorno.  
Inoltre assegna agli allievi il compito di scrivere cinque parole nuove, espressioni o modi di dire che 
hanno imparato durante il soggiorno (sotto la rubrica Le mie personali esperienze linguistiche a pagina 3 
del foglio di lavoro 4, oppure su un quaderno, nel telefonino, ecc.) 
 
Durante 
Gli allievi tengono conto degli obiettivi prefissi e pensano a come raggiungerli. Non appena pensano di 
aver raggiunto un obiettivo, scrivono nel loro diario di apprendimento quando lo hanno raggiunto e che 
cosa li ha aiutati a raggiungerlo.  
 
Allo stesso tempo gli allievi catalogano le loro scoperte linguistiche.  
 
Durante i soggiorni prolungati l’insegnante può informarsi periodicamente sullo stato del diario di 
apprendimento per e-mail o sms, sempre che ciò sia stato concordato in precedenza.      
 
Dopo 
Gli allievi divisi a coppie si scambiano le loro liste di parole. Le correggono a vicenda con l’aiuto di un 
vocabolario e in caso di dubbi domandano ai loro compagni.  
In classe ogni allievo a turno scrive la sua parola preferita sulla lavagna o su un lucido. Gli altri allievi 
inseriscono la parola nelle loro liste. In questo modo oltre alla personale lista di parole si crea anche una 
lista delle parole preferite della classe.  
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Documenti per il portfolio 
- Scrivere il diario di apprendimento 
- Compilare personali liste di parole  

 
Documenti usati 

- foglio di lavoro 4 del supplemento del PEL scambi/mobilità – il mio diario di apprendimento  
- foglio di lavoro 6 (liste di controllo apprendimento plurilingue) e 7 (liste di controllo apprendimento 

interculturale) del supplemento del PEL scambi/mobilità 
- liste di controllo del PEL (scala globale, liste di controllo graduate)  
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Esempio 18: diario di apprendimento 
 
Allievo liceale svizzero tedesco che per due settimane di soggiorno ha frequentato una scuola di lingue nel sud della Francia  
  
 
Data 

 
I miei obiettivi di 
apprendimento 
(=ciò che voglio 
imparare 
prossimamente nella 
lingua di arrivo)  

 
Le mie attività di 
apprendimento 
(=così raggiungo il mio 
obiettivo)  

 
I miei obiettivi raggiunti 
(=ho raggiunto il mio obiettivo 
il ...(data). Ora sono in grado 
di...) 
 

 
Le mie strategie di 
apprendimento 
(=Particolarmente utile è 
stato...,  
cambierò...)  
 

 
1.10.14 

 
Einfache Dinge 
über Politik 
verstehen und 
sagen 

 
Ich spreche mit meiner 
Gastmutter über einen 
Politiker und dessen 
Gesinnung. 

 
1.10.14 erreicht.  
Nun kann ich nach der 
politischen Meinung 
fragen und sie 
verstehen. 

 
Hilfreich dabei war, dass 
auch ich den Politiker 
kannte, über den sie 
sprach. 

 
2.10.14 
 
 
 
 

 
Ich kann 
fliessend über 
Erlebnisse 
sprechen und 
diskutieren. 
 

 
Ich erzähle meiner 
Gastmutter von meinem 
Tag.  

 
3.10.14 erreicht. 
Nun kann ich Erlebnisse 
klar wiedergeben und 
Fragen dazu beantworten. 
 

 
Wenn ich ein Wort nicht 
kannte, konnte ich es gut 
mit Gesten und der Mimik 
beschreiben. 

 
3.10.14 

 
Ich kann Fragen 
zu meiner eigenen 
Kultur 
beantworten und 
die Beschreibung 
anderer 
verstehen. 
 
 

 
Meine Gastmutter hat 
Besuch aus Algerien. Ich 
setze mich zu ihnen und 
höre zu und frage sie 
etwas über ihre Kultur.  

 
3.10.14 erreicht. 
Nun kann ich eine mir 
fremde Kultur 
beschreiben.  

 
Hilfreich dabei war, dass 
meine Gastmutter die Sätze 
ihres Besuchs manchmal 
vereinfacht wiederholte, 
damit ich sie verstand.  

                                                
8 Si tratta di materiale scolastico autentico, trascritto ma non corretto 



PEL III 
Portfolio europeo delle lingue © 2017 Schulverlag plus AG 32 / 45 

Esempio 2: Diario di apprendimento e lista di parole  
 
Allieva svizzera tedesca della scuola FMS, cha ha lavorato tre settimane in una fattoria nella Svizzera romanda. 

 
 
Data 
 

 
I miei obiettivi di 
apprendimento 
(=ciò che voglio 
imparare 
prossimamente nella 
lingua di arrivo) 

 
Le mie attività di 
apprendimento 
(=così raggiungo il mio 
obiettivo) 

 
I miei obiettivi raggiunti 
(=ho raggiunto il mio obiettivo 
il .......... (data). Ora sono in 
grado di …) 

 
Le mie strategie di 
apprendimento 
(=Particolarmente utile è stato...,  
cambierò... ) 

  
Ich bin bereit, 
mich auf Kontakte 
mit Menschen 
einzulassen, die 
eine andere 
Sprache sprechen.9 
 

 
Je ne serait plus, quand 
le bus conduit alors je 
suis allée chercher un 
chauffeur de bus et j’ai 
lui demandé, quand le 
bus part et j’ai lui 
éxpliquée mon probleme. 
 

 
J’ai atteint mon 
objectif d’apprentissage 
le 29.6.14. 
Maintenant je peux 
parler aux personnes je 
pas connais et j’ai pas 
peut de demander des 
personnes. 

 

  
Ich kenne einige 
verbreitete 
kulturelle 
Merkmale.10 
 

 
J’ai bien „observé“ les 
gens, j’était attendiv. 

 
Je sais c.a. 2 chôses 
qui sont typique pour la 
région ici. 

 
Ce qui m’a surtout aidée à 
atteindre l’objectiv c’est 
que j’ai fait beaucoup des 
marques. 

  
Ich fühle mich in 
einer neuen 
Region wohl.11 

 
J’ai fait des chôses qui 
me plaît et parlée 
beaucop avec des 
differents gens. 

 
Maintenant j’aime 
beaucop plus la langue 
francaise et j’aime 
aussi plus parler. 

 
J’ai posé des questions et 
j’était tres active. 

                                                
9 I descrittori provengono dal foglio di lavoro 7 del supplemento del PEL scambi/mobilità „Lista di controllo per l’autovalutazione: l’apprendimento interculturale“. 
Nella versione rielaborata questo descrittore è stato sostituito e ora corrisponde al descrittore «AIC, atteggiamenti 03». 
10 Descrittore «AIC, conoscenze 03» 
11 Descrittore «AIC, atteggiamenti 05» 
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Vocabolo in lingua straniera  La situazione, in cui ho notato la parola e 

le impressioni/le sensazioni a cui è legata; 
promemoria 

Traduzione 

 
cigogne 

 
Nous étions dans l’auto et Edith m’a 
les montrait. 

 
Storch 

 
gobelet 

 
Les enfants ont bu de ces. 

 
Becher 

 
chou 

 
Les petits chats sont passés. 

 
niedlich 

 
damassines 

 
Nous avons fait de la confiture. 

 
damassines 

 
fourmis 

 
Le parquet était couverte. 

 
Ameisen 

 
calèche 

 
Une famille est arrivé. 

 
Kutsche 

 
vol-au-vent 

 
Nous avons cuit ça. 

 
Pastete 

 
ronfler 

 
Les touristes qui sont arr. [arrivés] 

 
schnarchen 
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Esempio 3: lista di vocaboli 
 

Allievo svizzero tedesco che ha frequentato per tre settimane un liceo nel sud della Francia.  
 

Vocabolo in lingua straniera La situazione, in cui ho notato la parola e 
le impressioni/le sensazioni a cui è legata; 
promemoria 

Traduzione 

 
la levure 

 
en cuisine avec ma mère d’accueil 

 
die Hefe 

 
rapé  

 
en cuisine avec ma mère d’accueil 

 
gemahlen 

 
gourmandiser 

 
à la table en parlant avec la famille 

 
aus Lust essen 

 
arrêt du bus (≠ station du bus) 

 
Chaque jour on est allé à l’école en 
bus. 

 
die Bushaltestelle 

 
une trousse en cuire 

 
en école 

 
ein Lederetui 

 
un drap 

 
C’était où j’ai fait mon lit 

 
Bettbedeckung 

 
un yacht (yot) 

 
à la table en parlant 

 
eine Yacht 
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Scambi / Mobilità 
Pianificazione della lezione per il foglio di lavoro 5 

Trucchi e consigli per la comunicazione in lingua straniera 
 
 

Questa proposta di programmazione è uno strumento che aiuta i docenti della scuola media superiore 
(licei e scuole specializzate FMS/WMS) nella programmazione di una lezione che incoraggi gli allievi a 
riflettere sulle strategie di comunicazione e a fissare degli obiettivi per il loro soggiorno linguistico 
/scambio.  
 
 
Obiettivi per gli allievi 
Gli allievi 

- capiscono l’importanza delle strategie di comunicazione nell’apprendimento di una lingua 
straniera 

- diventano consapevoli delle strategie di comunicazioni che già usano  
- sviluppano delle strategie di comunicazione (finora sconosciute) che vogliono usare durante il 

loro soggiorno/il loro scambio  
 

Avvertenza 
Questa lista di controllo può essere usata anche per la lezione di lingua straniera e non deve essere 
abbinata solamente a un soggiorno linguistico o a uno scambio. 
 
Procedimento 
 
Prima 
Per prima cosa è necessario sensibilizzare gli allievi alle strategie di comunicazione con un gioco di 
ruolo. L’argomento del gioco di ruolo può essere p.es. un dialogo immaginario che avviene durante il 
soggiorno. Il foglio di lavoro 1 Il mio soggiorno linguistico /il mio scambio del supplemento del PEL 
scambi/mobilità offre a questo scopo varie domande. Ovviamente è possibile inventare dialoghi che si 
svolgono ad una festa, in un negozio, su un mezzo pubblico, ecc. 
 
Gli allievi si dividono in gruppi di tre persone e distribuiscono i ruoli:  

• un intervistatore: la madre ospitante, un insegnante della scuola ospitante, colleghi al posto di 
lavoro, ecc. 

• un intervistato: l’allievo stesso durante il suo soggiorno 
• un osservatore  

 
L’insegnante allontana gli osservatori dagli altri e li istruisce. Devono osservare attentamente come i 
partner del dialogo comunicano tra di loro e come se la cavano quando non riescono a esprimersi o non 
si capiscono.  In base al tipo di soggiorno l’intervistatore assume il ruolo di una madre ospitante, di un 
insegnante della scuola ospitante, di un collega al posto di lavoro, ecc. e pone domande sulla materia 
preferita, sul tempo libero, sui progetti per il futuro, ecc. Il foglio di lavoro 1 offre una selezione di 
domande.  
Gli intervistati hanno il compito di esprimersi prevalentemente nella lingua di arrivo e ricorrere il meno 
possibile alla lingua madre.  
Alla fine del gioco di ruolo gli allievi discutono nel loro gruppo sulle difficoltà avute durante il dialogo e di 
come hanno risolto i problemi di comunicazione e di comprensione. Successivamente la classe raccoglie 
le diverse strategie sotto forma di mind-map.  
 
Se gli allievi sono d’accordo si possono filmare i dialoghi per poi analizzarli in classe.  
 
Ora l’insegnate distribuisce il foglio di lavoro 5 Trucchi e consigli per la comunicazione in lingua 
straniera. Gli allievi evidenziano con delle crocette tre strategie che hanno attirato la loro attenzione 
durante i dialoghi. Poi evidenziano tre strategie che vogliono sperimentare durante il soggiorno 
linguistico/lo scambio. Il foglio di lavoro lascia anche lo spazio per annotare le strategie personali.  
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L’insegnante può integrare il foglio di lavoro 5 con le strategie delle liste di controllo graduate per livelli 
linguistici del PEL (A1, A2, B1, ecc.) o da Harris (2001) oppure invitare gli allievi a scegliere da queste 
liste altre strategie.  
L’insegnante quindi spiega agli allievi che durante il soggiorno devono osservare attentamente quali 
strategie usano di fatto e che al loro ritorno dovranno nuovamente autovalutarsi. L’insegnante fa anche 
presente agli allievi che possono usare queste strategie non solo durante il soggiorno ma anche in tutte 
le situazioni comunicative e in tutte le lingue straniere.  
 
Durante 
Durante il soggiorno di mobilità gli allievi osservano le loro strategie di comunicazione e aggiungono 
quelle personali che non si trovano sulla lista.  
La lista con le strategie può servire agli allievi come opera di consultazione (p.es in forma di foglio da 
portare con sé, di poster che appendono nel loro alloggio, ecc.).  
 
Dopo 
Gli allievi compilano nuovamente la lista di controllo. In plenum poi la classe elenca le strategie più 
frequenti e più utili. Questa è anche l’occasione per parlare delle sensazioni avute durante le diverse 
situazioni comunicative (Come si sono sentiti gli allievi quando si sono accorti di non riuscire più a 
portare avanti la comunicazione? Come hanno reagito i loro interlocutori? Come hanno superato gli 
ostacoli comunicativi? ecc.).  
 
Documenti per il portfolio 
La lista di controllo compilata, eventualmente anche con strategie personali  
 
Documenti usati 

- foglio di lavoro 5 del  supplemento del PEL scambi/mobilità –trucchi e consigli per la 
comunicazione in lingua straniera 

- Foglio di lavoro 1 del supplemento del PEL scambi/scambi – il mio soggiorno linguistico / il mio 
scambio (lista di domande) 

- Le liste di controllo graduate per livelli (A1, A2, B1 ecc.) del PEL 
- Harris, Vee (2002): Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage dans les classes de langues en Europe. Strasbourg: Conseil 
de l’Europe 
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Consigli per ulteriori strategie di espressione linguistica e di comunicazione  
 
Strategie di espressione linguistica 
 
Cerco di esprimermi in modo semplice e di evitare gli argomenti che mi 
possono creare delle difficoltà. 

 

Se mi accorgo di non disporre delle parole necessarie per esprimere 
quello che voglio dire, riformulo con parole più semplici.  

 

Uso delle frasi fatte e familiari che mi permettono di riflettere sul modo 
di formulare qualcosa di cui non sono sicuro. 

 

Provo a ripetere le parole o le espressioni usate dai parlanti nativi per 
poi riutilizzarle.    

 

Lascio condurre la conversazione al parlante nativo facendo domande 
del tipo «Che ne pensi/a?».   

 

Faccio ricorso alle strategie di comunicazione.   
 
Strategie di comunicazione  
     
Se non conosco una parola:     
Descrivo l’idea che esprime: come appare, a cosa serve, se si può 
indossare, mangiare o bere, ecc.  

 

Uso una parola che ha un significato simile: per esempio barca al posto 
di nave.    

 

Uso i gesti e la mimica facciale.   
Invento una parola pronunciandone l’equivalente nella mia lingua 
materna, ma con l’accento straniero..  

 

Uso parole passe-partout come «roba»  o «cosa».      
Chiedo aiuto con frasi tipo: «Come si dice…?» o «Come si 
chiamano…?» 

 

Faccio sapere di aver bisogno di aiuto facendo, per esempio, una 
pausa o assumendo un’espressione confusa.  

 

Per avere il tempo di riflettere:   
Temporeggio utilizzando espressioni come : «In fondo ; aspetta, 
lasciami pensare ; infatti ; non proprio ; assolutamente».    

 

 
 

Fonti: Harris, Vee. Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans les 
classes de langues en Europe. Conseil de l’Europe, 2002, p. 233/234. 
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Esempio di una lista di controllo del PEL 
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Scambi / Mobilità 
Pianificazione della lezione per il foglio di lavoro 6 

Lista di controllo per l’autovalutazione: l’apprendimento plurilingue 
 

Questa proposta di programmazione è uno strumento che aiuta i docenti della scuola media superiore 
(licei e scuole specializzate FMS/WMS) nella programmazione di una lezione che incoraggi gli allievi a 
riflettere sul loro apprendimento linguistico e sul loro atteggiamento nei confronti del plurilinguismo e a 
definire degli obiettivi.  
 
 
Obiettivi per gli allievi 
Gli allievi 

- riconoscono le loro competenze nell’apprendimento linguistico e nel plurilinguismo e riflettono sui 
propri atteggiamenti in questo ambito  

- fissano degli obiettivi per ampliare le loro conoscenze, attitudini e capacità   
 

Avvertenza 
- Questa lista di controllo può essere usata anche per la lezione di lingua straniera e non deve 

necessariamente essere abbinata solamente a un soggiorno linguistico o a uno scambio. 
- I descrittori in questa lista di controllo possono essere combinati con altri descrittori del PEL III 

(categorie abilità, qualità o strategie graduate per livello) per formare una lista di controllo 
individuale. (alla voce Descrittori nella versione online del PEL III)  

- Importante : Il lavoro con le liste di controllo può portare a una «spuntatura» meccanica della 
descrizione delle competenze. Affinché queste possano stimolare una riflessione e portare a una 
percezione articolata delle competenze, è assolutamente centrale una preparazione accurata e 
un accompagnamento dell’attività da parte dell’insegnante.   

 
Procedimento  
 
Prima 
L’attività con la lista di controllo per l’apprendimento plurilingue può essere abbinata al  foglio di lavoro 2 
Le mie osservazioni sulla comunicazione durante il soggiorno/lo scambio linguistico. Esso invita gli 
allievi, tra le altre cose, a osservare, prima a casa e poi durante il soggiorno linguistico/lo scambio, se ci 
sono situazioni in cui vengono usate più lingue contemporaneamente. La lista di controllo può essere 
usata anche come preparazione all’attività con il foglio di lavoro 2.  
 
Se si vuole usare il foglio di lavoro 6 indipendentemente dal foglio 2, è opportuno come fase introduttiva 
far scrivere agli allievi il loro profilo linguistico, p.es. in forma di tabella: quali lingue parlano e con chi, 
quanto spesso e in quali situazioni? Il profilo linguistico può riferirsi all’ambiente familiare ma anche a un 
eventuale ambiente lavorativo (p.es. in ambito di un lavoro extra). Nella maggior parte dei casi gli allievi 
si rendono conto che usano, o quantomeno ascoltano, più lingue di quello che pensano, e acquistano 
così una consapevolezza del plurilinguismo nella loro vita quotidiana (Descrittori APL conoscenze 05 e 
atteggiamenti 0112).  
 
Successivamente l’insegnante spiega che la lista di controllo per l’apprendimento plurilingue serve a 
capire ciò che conoscono dell’apprendimento delle lingue straniere e del plurilinguismo, quali 
atteggiamenti hanno a riguardo e cosa sanno già fare in questo ambito. Si passa poi all’autovalutazione. 
In base al livello linguistico della classe, al tempo a disposizione e agli obiettivi del soggiorno 
linguistico/scambio l’insegnante può scegliere solo alcuni descrittori, raggrupparli e farli analizzare come 
descritto sopra. È anche possibile proporre agli studenti di creare una lista di controllo personale 
consultando gli altri descrittori dal PEL III (vedi sopra alla voce «Avvertenza»).       
 
Gli allievi vengono informati che dopo il soggiorno / lo scambio dovranno compilare la lista di controllo 
ancora una volta.  
 
                                                
12 Numerazione dei descrittori nel foglio di lavoro 6, lista di controllo per l’autovalutazione: apprendimento 
plurilingue (APL) e dei descrittori della banca dati nella versione online del PEL 
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L’insegnante può incaricare gli allievi di creare un aiuto mnemonico per le strategie selezionate, p.es. 
con l’aiuto di simboli (una banana per parole imparentate [Conoscenze 02], barrare una parola scritta 
sbagliata e metterci uno smiley vicino [Atteggiamenti 01, 03], un piccolo vocabolario [Capacità 05]) 
oppure con un titolo efficace (Tutto chiaro [Conoscenze 02], Nessuno è perfetto [Atteggiamenti 01, 03], 
Occhio al dizionario [Capacità 05]). 
 
Durante 
Gli allievi osservano con attenzione le loro strategie di apprendimento e la loro percezione del 
plurilinguismo durante il soggiorno di mobilità. Annotano nell’apposito spazio sulla lista di controllo le 
strategie personali che, in questo lasso di tempo, sperimentano nella lingua di arrivo.  
 
Dopo 
Dopo il ritorno a casa gli allievi compilano ancora una volta la lista di controllo, o gli altri descrittori scelti 
in precedenza, e confrontano i dati prima e dopo il soggiorno linguistico/lo scambio. Divisi in gruppi 
discutono dove ci sono o non ci sono cambiamenti e riflettono sulle ragioni. Inoltre descrivono quali 
strategie personali sono state loro utili durante il soggiorno.    
 
Documenti per il portfolio 
Compilare, per intero o solo in parte, la lista di controllo apprendimento plurilingue o una lista di controllo 
creata individualmente  
 
Documenti usati 

- Foglio di lavoro 6 del supplemento del PEL scambi/mobilità – Lista di controllo  per 
l’autovalutazione: l’apprendimento plurilingue 

- Foglio di lavoro 2 del supplemento del PEL scambi/mobilità – le mie osservazioni  sulla  
comunicazione durante il soggiorno linguistico/lo scambio 
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Modello per creare un profilo linguistico 
 
Quale lingua?  
 

Con chi?  Quando? Quante volte? 
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Scambi / Mobilità 
Pianificazione della lezione per il foglio di lavoro 7  

Lista di controllo per l’autovalutazione: l’apprendimento interculturale 
 
 

Questa proposta di programmazione è uno strumento che aiuta i docenti della scuola media superiore 
(licei e scuole specializzate FMS/WMS) nella programmazione di una lezione che incoraggi gli allievi a 
diventare consapevoli delle proprie conoscenze, attitudini e capacità riguardo agli incontri interculturali. 
 
 
Obiettivi per gli allievi 
Gli allievi  

- prendono coscienza di quanto la propria identità culturale possa influenzare il proprio modo di 
pensare e di comportarsi    

- sono in grado di confrontarsi con la propria identità culturale e con quella delle persone che 
incontrano     

- fissano degli obiettivi per il loro apprendimento interculturale con il foglio di lavoro 7 (Lista di 
controllo)  
 

Avvertenza 
- I descrittori di questa lista di controllo possono essere combinati con altri descrittori del PEL III 

(categorie abilità, qualità o strategie graduate per livello) per creare una lista di controllo 
individuale (alla voce Descrittori nella versione online del PEL III).  

- Importante : Il lavoro con le liste di controllo può portare a una «spuntatura» meccanica della 
descrizione delle competenze. Affinché queste possano stimolare una riflessione e portare a una 
percezione articolata delle competenze, è assolutamente centrale una preparazione accurata e 
un accompagnamento dell’attività da parte dell’insegnante.   

 
 
Procedimento 
 
Prima 
L’attività con la lista di controllo per l’apprendimento plurilingue può essere abbinata al  foglio di lavoro 2 
Le mie osservazioni sulla comunicazione durante il soggiorno/lo scambio linguistico. Esso invita gli 
allievi, tra le altre cose, a osservare, prima a casa e poi durante il soggiorno linguistico/lo scambio, come 
le persone comunicano tra di loro (p.es. i saluti, il linguaggio del corpo, il contatto visivo, rivolgere la 
parola, ecc.) (Descrittore AIC conoscenze 0513). L’insegnante può naturalmente scegliere altre 
tematiche da osservare, come p.es. i vestiti, le buone maniere a tavola, le abitudini, le tradizioni, ecc. 
(Descrittori AIC conoscenze 01, 02; atteggiamenti 01, 02, 03; capacità 02, 03).  
La lista di controllo può essere usata p.es. come preparazione all’attività con il foglio di lavoro 2 o a 
quella con il foglio di lavoro 3 Autobiografia degli Incontri Interculturali. 
 
In apertura l’insegnante scrive alla lavagna, sul flipchart o dispositivi analoghi il termine «identità 
culturale». Quindi gli allievi raccolgono degli elementi che associano a questo concetto: la famiglia, la 
classe scolastica, il club sportivo, il gruppo di amici, la cultura giovanile, gli abitanti di una città/una 
regione/una nazione.  
 
L’insegnante invita poi gli allievi, divisi in gruppi, a discutere quello che, nei rapporti con individui di 
un’altra cultura e nel proprio atteggiamento nei loro confronti, li influenza, li sorprende, gli fa paura, ecc.   
 
Alla fine della discussione l’insegnante spiega in cosa consiste la divisione in tre parti della lista di 
controllo fra conoscenze, comportamenti e capacità. Gli allievi leggono poi la lista di controllo e in caso 
di dubbio fanno domande all’insegnante.  
Successivamente gli allievi si valutano individualmente, segnando con una crocetta nella colonna prima 
la risposta appropriata. Come spiegato sulla lista di controllo, scelgono per ogni parte uno o due 
                                                
13 La numerazione dei descrittori del foglio di lavoro 6, lista di controllo per l’autovalutazione: l’apprendimento 
interculturale (AIC) e dei descrittori della banca dati nella versione online del PEL 
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enunciati, ai quali vogliono prestare particolare attenzione durante il soggiorno linguistico /lo scambio, e 
li evidenziano con un colore.  
In base al livello linguistico della classe, al tempo a disposizione e agli obiettivi del soggiorno 
linguistico/scambio, l’insegnante può limitarsi a scegliere solo alcuni descrittori, riunirli e farli analizzare 
come descritto sopra.  È anche possibile proporre agli studenti di creare una lista di controllo personale 
consultando gli altri descrittori dal PEL III (vedi sopra alla voce «Avvertenza»).       
 
Gli allievi vengono informati che dopo il soggiorno / lo scambio dovranno compilare la lista di controllo 
una seconda volta.  
 
Durante 
Tenendo a mente gli obiettivi prefissi, gli allievi hanno il compito di prendere appunti (scritti, con 
registrazioni audio o video, con foto) sugli incontri fatti durante il soggiorno /il progetto di scambio.  
 
Dopo 
Dopo il ritorno a casa gli allievi compilano ancora una volta la lista di controllo e verificano se hanno 
raggiunto i loro obiettivi. Confrontano quali enunciati hanno segnato con una crocetta prima e dopo il 
soggiorno linguistico /lo scambio e riflettono sui cambiamenti avvenuti. In una discussione finale gli 
allievi, con l’aiuto dei loro appunti,  raccontano le loro esperienze e si confrontano sul proprio processo di 
apprendimento interculturale.  
 
Documenti per il portfolio 

- La lista di controllo apprendimento interculturale compilata per intero o solo in parte, o una lista di 
controllo creata individualmente  

- Appunti, registrazioni audio o video, fotografie per gli obiettivi prefissi  
 

Documenti usati 
Foglio di lavoro 7 del supplemento del PEL scambi/mobilità – lista di controllo per l’autovalutazione: 
l’apprendimento interculturale 
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