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1. INTRODUZIONE
1.1 Il contesto

Due sono state le linee di pensiero che hanno stimolato la proposta:
•  Il crescente prestigio e la graduale espansione dell’educazione condotta attraverso l’uso 

delle lingue minoritarie
•  Una preoccupazione crescente nei riguardi dei livelli di competenza di lettura e di scrittu-

ra.
Quando sono presenti entrambe le linee di tendenza, è plausibile che le preoccupazioni ge-
nerali per i bassi livelli di competenze nel settore della lettura e della scrittura siano presenti 
anche nei sistemi educativi che includono l’insegnamento/apprendimento delle/nelle lingue 
di minoranza.
Quando il sistema educativo attraverso l’uso di una lingua minoritaria diventa gradualmente 
più consolidato e generalizzato, finisce per mettere in luce una serie di questioni che si riferi-
scono in particolare alle aree seguenti:
•  Quella delle risorse umane e materiali
•  La capacità di usare/applicare i descrittori generali delle competenze bilingui e/o pluri-

lingui degli allievi in tutte le lingue presenti nel curricolo e in tutte le fasi cruciali della loro 
carriera scolastica.

Entrambe le aree contengono un certo numero di aspetti controversi particolarmente nel caso 
in cui i sistemi scolastici locali/regionali si trovano ancora nella fase di inserimento della lingua 
minoritaria nel curricolo e di costruzione di una serie strutturata di strumenti per sostenerne 
l’apprendimento e l’insegnamento in particolare attraverso l’uso veicolare della lingua. In 
entrambi i casi vanno evidenziati i seguenti punti:
•  Sia nella prima formazione sia nel corso della formazione continua o ricorrente degli 

insegnanti una maggiore enfasi va posta sulle strategie e metodologie volte a sostenere 
l’apprendimento e l’insegnamento delle abilità di lettura e di scrittura di una lingua

•  Va accentuata anche la capacità di trasferire le conoscenze e i risultati che vengono dalla 
ricerca teorica e dalla pratica didattica relative alle lingue maggiori a quelle che risultano 
appropriate e utili nei contesti nei quali si affronta l’alfabetizzazione in una lingua meno 
diffusa

•  Vanno poi tenuti in considerazione i seguenti elementi:
 -  la creazione di banche dati che contengano una descrizione puntuale dei risultati che ci 

si prefigge di raggiungere sia nell’insegnamento della L1 e della L2 tenendo presente che 
entrambe le lingue – e talvolta una terza lingua (LS) – attraversano il curricolo in ogni 
situazione di insegnamento di una lingua minoritaria;

 -  la disponibilità di strumenti di verifica e di valutazione che aiutino l’insegnante nella 
pianificazione e nella diagnosi delle migliori strategie per rispondere ai bisogni specifici 
di singoli allievi o di gruppi particolari di apprendenti;

 -  le situazioni in cui l’intervento personalizzato risulti il più produttivo.
I punti sopra descritti sono di grande rilievo ed importanza sia nel caso di istruzione formale 
che in quello informale, incluse le forme di promozione culturale, sociale e/o professionale 
sottese all’introduzione di una lingua minoritaria nel sistema scolastico di un determinato 
territorio, poiché costituiscono il nucleo centrale dello sviluppo di una lingua.
Questi sono stati i principi e gli obiettivi fondamentali che i ricercatori hanno considerato nella 
formulazione del progetto.
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1.2 Obiettivi generali

Il progetto è nato con l’obiettivo di sviluppare azioni volte alla salvaguardia e alla promozione 
delle lingue regionali e/o minoritarie col patrocinio della Direzione Generale XXII (Educazione 
e Cultura) della Commissione Europea.
Inizialmente il progetto doveva avere la durata di un anno e svolgersi nel corso dell’anno 
2000.
Le lingue minoritarie coinvolte nel progetto furono il friulano, il Gaelige (Irlanda), il Gaelic 
(Scozia) e il gallese. I bambini considerati avevano ricevuto un’educazione anche nella loro 
lingua di minoranza per alcuni anni. Le scuole prescelte furono:
•  Bordano in Friuli scolarizzati anche in friulano
•  Dublino nella Repubblica d’Irlanda scolarizzati in Gaeilge
•  L’Isle of Lewis nelle isole occidentali della Scozia, scolarizzati in, Gaelic
•  Carmarthenshire in Galles, scolarizzati in Welsh.

1.2.1 Obiettivi del progetto

Il progetto fu pensato principalmente per creare uno strumento adeguato a sostenere lo sviluppo 
delle abilità di lettura e di scrittura in un determinato contesto scolastico. L’attività prescelta 
fu quella del processo collegiale e condiviso di scrittura narrativa. Furono scelte due tipologie 
da proporre a ciascuno dei gruppi linguistici:
•  Una narrazione originale – own story - completamente scritta da ciascun gruppo nella lingua 

minoritaria. Questa attività avrebbe prodotto quattro storie originali
•  Altre quattro narrazioni, il cui primo capitolo doveva essere scritto da ciascun gruppo. Un 

secondo gruppo classe avrebbe avuto il compito di riprendere la narrazione e scrivere il 
secondo capitolo. Con il contributo dei quattro gruppi ne sarebbero scaturite quattro nar-
razioni condivise – shared stories – nelle rispettive lingue.

Tutti i testi prodotti dai bambini sono tradotti prima in inglese e quindi nelle quattro lingue 
minoritarie – friulano, irlandese, scozzese e gallese – con la previsione, alla conclusione del 
progetto, di ottenere n. 32 volumetti.
Il progetto è stato costruito attorno ad un nucleo centrale costituito da tre elementi fondamen-
tali concernenti i bambini bilingui o plurilingui, o il bilinguismo e il plurilinguismo infantile. 
Il primo tra questi riguarda l’alfabetizzazione e più specificamente la scrittura creativa nella 
lingua di minoranza. L’alfabetizzazione non può tuttavia svilupparsi nel vuoto prescindendo 
da un’organizzazione auricolare. Nella fase della programmazione furono quindi incluse 
altre abilità linguistico – comunicative come comprendere, rispondere, discutere, riferire e 
negoziare i contenuti e la forma dei testi scritti. L’attività di lettura fu anche considerata come 
parte integrale del progetto. I bambini di ciascun gruppo linguistico dovevano essere coinvolti 
nella lettura dei testi che loro stessi e i bambini degli altri gruppi – classe andavano via via 
producendo durante tutta l’attività prevista dal progetto.
Il progetto è stato pensato per bambini degli ultimi anni della scuola primaria. L’età dei bam-
bini in realtà leggermente variava nelle classi prescelte per la diversità dei sistemi scolastici 
nei quattro paesi. Gli scolari che effettivamente parteciparono allo svolgimento del progetto, 
avevano già fatto dai quattro ai sette anni di scuola e la loro età era compresa tra i sette e i 
dodici anni. Il gruppo – classe di Bordano, ad esempio, comprendeva bambini di quarta e di 
quinta che lavorarono sempre insieme.
Gli scopi delineati nella proposta furono alquanto esplorativi e possono essere raggruppati in 
due categorie. La prima concerneva l’aspetto creativo della produzione scritta ed era articolata 
nei seguenti punti:
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•  Sostenere la produzione della scrittura creativa nelle lingue di minoranza
•  Offrire esperienze aggiuntive di scrittura narrativa individuale e collegiale in un certo 

numero di gruppi – classe con diverse lingue d’origine
•  Sviluppare, ove possibile, l’attività trasversalmente - across the curriculum – in particolare 

offrendo occasioni e opportunità di usare le altre lingue presenti nel curricolo e di servirsi della 
tecnologia per la revisione – word processing – dei testi prodotti e predisporre l’eventuale 
progetto editoriale e per la comunicazione a distanza – internet, posta elettronica, ecc.

Nel corso del processo di scrittura narrativa l’attenzione andava concentrata su:
-  cultura e tradizioni nel contesto di lingue minoritarie in un mondo globalizzato;
-  consapevolezza circa la pluralità delle identità nei contesti con lingue minoritarie nella costruzio-

ne di una traiettoria che va dall’universalità dell’identità all’universalità delle differenze.
La seconda categoria era maggiormente indirizzata alla ricerca e relativa a speculare sia il 
processo scrittorio sia le potenzialità dell’attività di scrittura dei bambini e particolarmente per 
ciò che attiene ai livelli di produzione scritta in una lingua di minoranza. Volevamo raccogliere 
dati nelle seguenti aree:
•  Raccogliere gradualmente esempi di livelli di scrittura dei bambini nelle loro lingue d’ori-

gine
•  Ricercare nei testi prodotti strutture che fossero tipiche dell’età e individuare eventuali 

analogie e differenze tra la lingua minoritaria posseduta come L1 o come L2
•  Progammare-ipotizzare un inventario dei modelli tipicizzanti
•  Esplorare la possibilità di elaborare delle norme che potessero essere usate anche come 

guida alla valutazione.

1.3 Sostegno finanziario

Il contributo finanziario più significativo è venuto dalla Commissione Europea, Direzione Ge-
nerale XXII – Educazione e Gioventù – grazie alle azioni per la salvaguardia e la promozione 
delle lingue regionali e minoritarie.
Altre fonti di finanziamento furono le seguenti:
•  Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Cultura e la Lingua del Friuli (CIRF), Università 

degli Studi di Udine
•  Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (CIRD), Università degli Studi di Udi-

ne
•  Centro Internazionale sul Plurilinguismo (CIP)
•  Comune di Bordano
•  Comune di Udine
•  Comunn na Gàidhlig (ora Bòrd na Gàidhlig)
•  Consorzio Universitario del Friuli
•  Iomairt Cholm Cille, Scotland
•  Iomairt Cholm Cille, Belfast
•  Iomairt Cholm Cille, An Roinn Ealaion, Oidhreachta, Gaelitachta agus Oileán, Dublin
•  Leirsinn Research Centre for Gaelic
•  National Foundation for Educational Research for England and Wales
•  Queen’s University Belfast
•  Sabhal Mòr Ostaig, The Gaelic College
•  Scottish Executive (ora Scottish Government) Education Department
•  Skye and Lochalsh Enterprise.
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1.4 I centri di ricerca coinvolti

Il progetto fu elaborato e coordinato dai seguenti ricercatori:
•  Dr Morag MacNeil del Leirsinn Research Centre for Gaelic in Sabhal Mor Ostaig, Scotland’s 

Gaelic College (ora divenuto centro dell’UHI Millennium Institute)
•  Professor Dónall P. Ó Baoill condusse l’attività nella Repubblica d’Irlanda. Il prof. Ó Baoill 

lavora presso la School of Languages, Literatures and Arts (Irish and Celtic Studies) Queen’s 
University Belfast

•  Robat Powell fu responsabile dell’attività svolta in Galles come Direttore della Welsh Unit 
of the National Foundation for Educational Research for England and Wales (Sefydliad 
Cenedlaethol er Ymchwil I Addysg)

•  Dr Silvana Schiavi-Fachin, docente di Didattica Delle Lingue Moderne presso l’Università 
degli Studi di Udine e componente dei direttivi del CIRF, del CIP e del CIRD condusse 
l’attività del progetto in Friuli.

Al gruppo europeo di ricercatori fu affiancato un gruppo di traduttori. Tutti i testi dovevano 
essere tradotti in inglese, la lingua di comunicazione comune. Il lavoro di traduzione doveva 
seguire le seguenti scansioni:
•  La versione finale di ciascun capitolo prodotta da un gruppo classe veniva tradotta in ingle-

se e inviata ad un secondo gruppo per essere tradotta nella lingua minoritaria del gruppo 
ricevente

•  Il lavoro di traduzione richiedeva una particolare competenza, poiché bisognava compiere 
scelte lessicali appropriate all’età degli ‘scrittori’, saper cogliere le sfumature culturali dei 
diversi contesti e mantenere i moduli espressivi e metaforici dei testi originali.

Il lavoro di traduzione doveva seguire fedelmente le scansioni in cui si articolava la scrittura 
di ciascuna storia.
I traduttori furono i seguenti:
•  Annie MacSween, Lews Castle College, Isle of Lewis, Western Isles
•  Dolina MacLeod, Lews Castle College, Isle of Lewis, Western Isles
•  Dónall P. Ó Baoill, Queen’s University Belfast
•  Gráine Bean Uí Chaomhánaigh, Scoil Oilibhéir, Dublin
•  Máire Bean Uí Chonchúir, Scoil Oilibhéir, Dublin
•  Murdo MacLeod, Sabhal Mor Ostaig, Isle of Skye
•  Robat Powell, Welsh Unit of the National Foundation for Educational Research for England 

and Wales, Swansea
•  Stefania Garlatti Costa, Università degli Studi di Udine.

1.5 La struttura del progetto

Era necessario elaborare una struttura praticabile al fine di assicurare una reale interazione tra 
i gruppi linguistici e garantire che il processo scrittorio rispondesse alle finalità del progetto. 
Era inteso che entrambi i processi – quello riguardante la produzione di una storia originale e 
quello della scrittura di un capitolo di una storia condivisa – dovessero comportare:
•  Coesione interna nelle storie originali e integrazione in quelle condivise
•  Appropriatezza degli argomenti e del trattamento degli elementi culturali propri di ciascuna 

comunità
•  Consapevolezza circa gli aspetti linguistici e culturali, gli stili di vita e le tradizioni della 

propria e delle altre comunità linguistiche.
Il percorso doveva portare alla composizione di otto voumetti da parte dei quattro gruppi – 
classe.
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Si ritenne molto importante che tutta l’attività fosse attentamente coordinata senza peraltro 
adottare criteri troppo prescrittivi sia con gli insegnanti sia con i bambini. Fu redatta una 
piccola guida per gli insegnanti e per i traduttori sullo sviluppo del processo di scrittura in-
serito nell’organizzazione curricolare. Era infatti necessario che risultasse coordinata con lo 
svolgimento delle attività ma nello stesso tempo non troppo prescrittiva né per gli insegnanti 
né per i bambini.

1.5.1 La struttura per l’impostazione della trama

La guida degli insegnanti forniva i seguenti suggerimenti:
I caratteri-personaggi prescelti avrebbero dovuto permettere l’esplorazione di concetti quali:
•  l’inclusione e l’esclusione, il conflitto e la risoluzione, ruoli e funzioni, l’attività di nego-

ziazione, la gestione dell’accordo e del disaccordo, le analogie e le differenze, argomenti 
di ordine sociale e di condivisione, la capacità di trovare l’unità lavorando attorno ad uno 
scopo comune. Temi attorno ai quali favorire effettivamente l’educazione civica e il concetto 
di cittadinanza.

Nel manuale operativo erano state indicate le seguenti linee-guida:
•  I bambini avrebbero dovuto potersi identificare con i personaggi prescelti
•  Il gruppo dei personaggi avrebbe dovuto avere caratteristiche molto specifiche affinché i 

bambini potessero anche cogliere alcuni tratti identitari ed etnici
•  I personaggi avrebbero potuto essere reali o immaginari, buoni o cattivi, tratti dalla tradi-

zione storica, dall’attualità o futuristici
•  Avrebbero dovuto sentirsi molto uniti, almeno all’inizio della storia, lavorando per raggiun-

gere uno scopo comune.

Come esempi furono fornite le seguenti indicazioni:
•  Un circo itinerante
•  Alieni di una nave spaziale precipitata sulla terra
•  Un gruppo di vecchi nani che sono sopravvissuti sino ai nostri giorni
•  Orfani che vivono nei tunnel della metro
•  Tre generazioni di musicanti vagabondi
•  Le reclute di una scuola di formazione di folletti
•  Un branco di unicorni
•  Un’intera classe introdotta magicamente in un’altra dimensione temporale
•  Gli alberi giganti che avevano regnato sulla foresta e hanno riconquistato il potere
•  Un gruppo di guerrieri e di guerriere della tradizione folklorica
•  Una versione italiana di Robin Hood nella foresta
•  Un gruppo di pirati informatici – computer hackers – che si sono imbattuti in un terribile 

segreto
•  Un gruppo di creature mitiche che si sentono di troppo perché nessuno crede più in loro;
•  La vita notturna nell’armadio dei giocattoli
•  I personaggi mitologici che creano i metalli preziosi
•  Una famiglia di agricoltori minacciata dai palazzinari
•  Marinai che approdano
•  L’equipaggio di un’ambulanza spaziale della vicina galassia.

Agli insegnanti e ai bambini fu suggerita una strutturazione in quattro capitoli.
Nel primo capitolo dovevano venir introdotti i personaggi in uno dei modi seguenti:
•  Descrizione del loro aspetto fisico
•  Dettagli sull’ambiente nel quale vivono
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•  La situazione sociale inclusi i loro valori
•  Il loro patrimonio storico-culturale
•  Le relazioni con i vicini soprattutto se diversi da loro
•  Gli atteggiamenti dei vicini nei loro riguardi.

Nel secondo capitolo un evento straordinario avrebbe dovuto cambiare il loro stile di vita. 
Venivano offerte alcune ipotesi di segno positivo o di segno negativo:
•  Un’alluvione
•  Un raccolto straordinario
•  Qualcuno scopre dei dischi volanti
•  Nel bosco ci sono segnali di magia
•  Il terremoto
•  La scoperta di nuovi mondi
•  I computer impazziti
•  Camminando sulla luna
e via elencando...

I bambini dovevano essere incoraggiati a scegliere e descrivere un evento e l’impatto che avrebbe 
avuto sui personaggi. Dovevano anche essere guidati ad analizzare gli effetti di un processo di 
cambiamento con la scomparsa delle vecchie certezze e la necessità di ricostruirne di nuove.

Il terzo capitolo avrebbe dovuto contenere il processo di adattamento dei personaggi alla nuova 
situazione descrivendo, a scelta, alcuni aspetti quali:
•  Il luogo, le situazioni e le condizioni determinate dal cambiamento
•  Le risposte del gruppo alle nuove condizioni
•  I tentativi, i successi, gli insuccessi e gli eventuali cambiamenti nella vita del gruppo.

Il quarto capitolo avrebbe dovuto raccogliere le conclusioni di un’accurata analisi e discussione 
degli esiti negativi e positivi dei mutamenti intervenuti, incluse le considerazioni dei bambini 
associate ai concetti di etnicità, di inclusione e di cittadinanza.

1.5.2 Le mappe che descrivono il processo

Due sono i percorsi descritti di seguito:
•  Il primo riguarda le storie originali scritte da ciascun gruppo – classe
•  Il secondo illustra l’itinerario delle storie composte in maniera collegiale.

Friuli Irlanda Scozia Galles

Produzione del capitolo 
1 della storia originale in 
friulano

Produzione del capitolo 1 
della storia originale in ir-
landese

Produzione del capitolo 1 
della storia originale in ga-
elico scozzese

Produzione del capitolo 
1 della storia originale in 
gallese

Produzione del capitolo 
2 della storia originale in 
friulano

Produzione del capitolo 2 
della storia originale in ir-
landese

Produzione del capitolo 2 
della storia originale in ga-
elico scozzese

Produzione del capitolo 
2 della storia originale in 
gallese

Produzione del capitolo 
3 della storia originale in 
friulano

Produzione del capitolo 3 
della storia originale in ir-
landese

Produzione del capitolo 3 
della storia originale in ga-
elico scozzese 

Produzione del capitolo 
3 della storia originale in 
gallese

Produzione del capitolo 
4 della storia originale in 
friulano

Produzione del capitolo 4 
della storia originale in ir-
landese 

Produzione del capitolo 4 
della storia originale in ga-
elico scozzese 

Produzione del capitolo 
4 della storia originale in 
gallese
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Attività di traduzione in 
FRIULI

Attività di traduzione in 
IRLANDA

Attività di traduzione in 
SCOZIA

Attività di traduzione in 
GALLES

Traduzione del volumetto 
in inglese

Traduzione del volumetto 
in inglese

Traduzione del volumetto 
in inglese

Traduzione del volumetto 
in inglese

Tutte le storie originali sono quindi tradotte dall’inglese nelle lingue minoritarie di ciascun 
gruppo.
Per le storie condivise l’itinerario è il seguente:
Il processo prefigurato prevede che ciascuno del gruppi linguistici prescelti contribuisca all’ela-
borazione delle quattro storie condivise scrivendo uno dei quattro capitoli di ciascun volumetto. 
Un altro criterio di base fu di affidare la ste-
sura del primo capitolo di una delle quattro 
storie ad un diverso gruppo-classe. Ogni 
gruppo avrebbe quindi avuro il compito 
di produrre un primo capitolo e quindi il 
capitolo 2, il capitolo 3 e il capitolo 4 di una 
narrazione diversa.
Il diagramma illustra il processo program-
mato per la storia condivisa il cui inizio è 
affidato ai bambini friulani:
Legenda – Il primo capitolo è scritto dai 
bambini friulani – il secondo dai bambini 
irlandesi – il terzo dagli scozzesi – il quarto 
dai gallesi.
Lo schema deve essere seguito da ciascuno 
dei gruppi linguistici.

Il grafico illustra il processo di scrittura delle storie condivise

La classe friulana La classe irlandese La classe scozzese La classe gallese

I bambini friulani compon-
gono il Capitolo 1

Dopo aver ricevuto il primo 
capitolo scritto in Friuli, i 
bambini irlandesi procedono 
scrivendo il Capitolo 2

Ricevuti i primi due capitoli, 
i bambini scozzesi scrivono 
il Capitolo 3

Ricevuti i capitoli 1, 2 e 3, il 
gruppo gallese conclude pro-
ducendo il Capitolo 4

Ricevuti i capitoli 1,2 e 3, la 
classe produce il Capitolo 4 
del volumetto iniziato dagli 
irlandesi

La classe irlandese scrive il 
Capitolo 1 

Riceve il capitolo 1 e scrive 
il Capitolo 2 del volumetto 
iniziato dagli irlandesi

Riceve i capitoli 1 e 2 e 
produce il Capitolo 3 del 
volumetto iniziato dagli ir-
landesi

Ricevuti i capitoli 1 e 2 scrive 
il Capitolo 3 del volumetto 
iniziato dagli scozzesi

Ricevuti i capitoli 1, 2 e 3 
produce il Capitolo 4 del 
volumetto iniziato dagli 
scozzesi

La classe scozzese scrive il 
Capitolo 1

Riceve il capitolo 1 e produce 
il Capitolo 2 del volumetto 
iniziato dagli scozzesi

Ricevuto il primo capitolo, 
scrive il Capitolo 2 del volu-
metto iniziato dai gallesi

Ricevuti i capitoli 1 e 3 scrive 
il Capitolo 3 del volumetto 
iniziato dai gallesi

Riceve i capitolo 1, 2 e 3 e 
scrive il Capitolo 4 del vo-
lumetto iniziato dai gallesi

La classe gallese scrive il 
Capitolo 1

Attività di traduzione in 
FRIULI

Attività di traduzione in 
IRLANDA

Attività di traduzione in 
SCOZIA

Attività di traduzione in 
GALLES

Traduzione del volumetto 
in inglese

Traduzione del volumetto 
in inglese

Traduzione del volumetto 
in inglese

Traduzione del volumetto 
in inglese

Tutte le storie originali vengono quindi tradotte dall’inglese nelle lingue minoritarie di ciascun 
gruppo.
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2. IL CONTESTO CLASSE
2.1 Selezione delle scuole e delle classi

Le scuole coinvolte erano state scelte sulla base dell’alta e comprovata qualità dell’insegna-
mento/apprendimento anche mediante una lingua minoritaria. Si trattava inoltre di scuole 
ben note ai ricercatori.
I contatti preliminari furono spesi per informare le scuole e le insegnanti sui fondamentali 
della ricerca e su ciò che ci si aspettava dalle insegnanti e dai bambini. Ci si accordò anche 
sulle modalità degli interventi dei ricercatori nella scuola. Circa la composizione delle classi, 
furono concordati i seguenti criteri:
•  L’età idonea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto
•  La capacità di far lavorare i bambini in gruppo
•  Un’insegnante disposta ad accettare almeno i principi di base del progetto.
Lo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi poggiava infatti sulla collabo-
razione e sull’interazione tra i ricercatori e le insegnanti. ll rapporto tra ricercatore e insegnante 
fu di 1 a 1 in due delle scuole. Nella scuola di Bordano ci fu la collaborazione tra l’insegnante 
di friulano L1 e L2 e l’insegnante di inglese LS e nella scuola gallese di tipo bilingue è in ogni 
caso sempre prevista la compresenza di due insegnanti, una per il gallese L1 e L2 e una per 
l’inglese L1 e L2. (Si veda la tavola seguente con l’indicazione delle scuole e delle lingue di 
minoranza).

Tavola – Le scuole e le lingue

Numero 
di insegnanti

Scuole Lingue Regioni

2 La Scuele Elementâr “Alessandro 
Manzoni”

friulano Bordano, Friuli,
ITALIA

1 Scoil Oilibhéir Gaeilge Dublin,
R. of IRELAND, UK

1 Bunsgoil Lacasdail Gaelic Isle of Lewis, SCOTLAND, 
UK

2 Ysgol Gymraeg Rhydaman Welsh Ammanford, 
Carmarthenshire,
WALES, UK

2.2 La fase preparatoria del processo di scrittura

Gli argomenti proposti avevano l’obiettivo di stimolare i bambini a riflettere sulla propria identità 
e su quella degli altri e sul significato che assumono le caratteristiche linguistiche e culturali 
ai loro occhi e nella considerazione degli altri anche nell’intento di metterli nelle condizioni di 
esplorare il più ampio concetto di cittadinanza regionale, statale, europea, mondiale. L’attività 
di scrittura doveva quindi rendere possibile il trattamento di temi quali:
•  Identità e cittadinanza associate al problema dell’inclusione e dell’esclusione basate sull’etni-

cità, povertà, appartenenza al mondo contadino o situazioni d’isolamento e marginalità;
•  Sviluppo della comprensione e della consapevolezza del processo di cambiamento sociale 

anche se legato ad eventi casuali.
La scelta di affrontare concetti alquanto complessi comportò una serie di decisioni che riguar-
darono sia le insegnanti sia il gruppo di ricerca ed in particolare su come le insegnanti delle/
nelle quattro lingue minoritarie avrebbero implementato il progetto per raggiungere gli obiet-
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tivi principali, vale a dire una maggiore consapevolezza circa gli strumenti da adottare per 
migliorare le abilità di scrittura nelle quattro lingue e per produrre narrazioni che risultassero 
interessanti per la crescita culturale ed educativa dei bambini bilingui.
Le discussioni preliminari affrontarono quindi i seguenti punti:
•  Come tradurre le ipotesi progettuali in compiti che sappiano coinvolgere ed entusiasmare 

i bambini
•  Quali sono gli aspetti dell’attività di scrittura che i bambini possono affrontare individual-

mente o in piccoli gruppi o come esercizio collegiale
•  Quale la maniera migliore di sbocconcellare la scrittura in porzioni per mantere le storie 

condivise sufficientemente coese e coerenti
•  Che cosa e come produrre materiale che sia pubblicabile
•  Quale la lunghezza più appropriata
•  Quali stili narrativi incoraggiare o lasciare che si esprimano spontaneamente
•  Se e quali decisioni comuni adottare per la correzione degli errori di ortografia nelle quattro 

lingue
•  Come integrare questa attività scrittoria normale della classe in particolare per ciò che 

riguarda l’alfabetizzazione.

2.3 LE DECISIONI CONCORDATE CON LE INSEGNANTI
2.3.1 Partire dalle reali abilità dei bambini

Tre dei gruppi comprendevano bambini di età e di classe diversa – di 4a e di 5a a Bordano, 
ad esempio – e quindi l’insegnamento riguardava livelli diversi di abilità. Anche il livello di 

Bunsgoil Lacasdail, Stornoway, Isle of Lewis, Scotland
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competenza dei bambini variava. In alcuni casi la LM era la L1 dei bambini; in altri casi era 
la loro L2 o una L3.
Questo livello di differenziazione nei gruppi classe prescelti comportò delle reazioni da parte 
delle insegnanti nei confronti delle richieste del progetto. Le preoccupazioni maggiori si mani-
festarono nei riguardi delle effettive capacità degli alunni di fornire dei contributi significativi 
per la ricerca. Uno dei limiti evidenziati fu che la LM non era per la maggior parte dei bambini 
scozzesi, gallesi e irlandesi la loro lingua nativa. Bordano costituiva l’eccezione perchè, ad 
eccezione di alcuni bimbi stranieri, il friulano era la lingua della comunicazione quotidiana. 
Possedevano infatti quasi tutti una competenza bilingue friulano/italiano sufficientemente 
equilibrata. Le insegnanti misero inoltre in luce il fatto che la capacità di scrivere in LM era per 
tutti inferiore di quella nella lingua dominante, l’inglese in tre casi e l’italiano in Friuli.
Vi erano preoccupazioni di altro genere. Un’insegnante, ad esempio, si lamentò che aveva una 
classe mediocre e temeva che non sarebbe stata all’altezza di affrontare i compiti piuttosto 
complessi richiesti dalle attività. Questo rimase un problema aperto. Le insegnanti in seguito 
valutarono che dalla metà ai tre quarti degli alunni si dimostrarono capaci di collaborare effi-
cacemente nella costruzione dei presupposti per l’attività di scrittura.
Furono particolarmente intimiditi nell’affrontare la costruzione delle storie condivise. Sebbe-
ne le insegnanti condividessero l’interesse per l’attività di scrittura collegiale, c’erano molti 
dubbi sull’opportunità di far lavorare i bambini simultaneamente su diverse linee narrative. 
Decisero infatti di completare prima le storie originali e quindi affrontare la stesura di quelle 
condivise.
Va detto che furono trovate soluzioni interessanti e che gli aspetti cruciali furono in gran parte 
risolti in maniera efficace come si cercherà di illustrare in seguito.

2.3.2 Sulla produzione individuale

Ci fu un momento di frizione quando i ricercatori manifestarono l’intenzione di analizzare 
tutte le produzioni individuali dei bambini. Temevano che i risultati del loro lavoro fossero 
sottoposti al giudizio di persone estranee al loro contesto o addirittura a quello di esperti di 
altri paesi. I ricercatori, temendo di spegnere lo spirito di collaborazione che si era creato, 
rinunciarono a questo punto.
Il processo di scrittura creativa fece in effetti un uso limitatissimo di testi scritti dai singoli 
bambini.

2.3.3 L’integrazione nel lavoro di classe

Inizialmente il progetto conteneva delle indicazioni piuttosto prescrittive. Un primo piano di 
lavoro prevedeva, ad esempio, cinque sedute per la scrittura di ciascun capitolo più altre tre 
per la stesura definitiva. Si pensò che la lunghezza dovesse comprendere 1500 parole.
Le insegnanti ritenevano che la richiesta fosse eccessiva. Una delle insegnanti osservò che sino 
ad allora i bambini non avevano mai scritto più di una pagina per seduta. Fu deciso allora di 
lasciare a ciascuna insegnante la libertà di decidere circa la quantità di testo da produrre in 
ciascuna sessione.
Ogni gruppo rilevò molto chiaramente che la collaborazione nella realizzazione del progetto 
non doveva interferire con le normali attività curricolari particolarmente con quelle relative 
all’educazione linguistica. Le insegnanti evidenziarono che normalmente gli interventi per 
sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione erano brevi e frequenti e punteggiavano tutto il 
lavoro di classe.
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2.3.4 Il progetto editoriale

Le norme redazionali furono le più difficili da definire. Su alcuni elementi ci fu immediata 
condivisione e cioè
•  Che lo stile dovesse essere appropriato al livello di scolarità di ciascun gruppo
•  Che le scelte lessicali dovessero essere quelle proprie dell’età degli scrittori e dei loro futuri 

lettori.
Ci furono tuttavia delle aree nelle quali non fu possibile trovare un accordo. Due questioni 
nodali vennero alla luce:
•  La prima concerneva la correzione degli errori e fu stabilito che ciascuna insegnante avreb-

be mantenuto le proprie modalità correttive decidendo in quali momenti e in quali fasi 
intervenire per correggere l’ortografia e altri tipi di errori e quando aiutarli per produrre la 
versione finale del testo

•  La seconda riguardò aspetti più propriamente culturali, ad esempio come affrontare l’uso di 
certo linguaggio scurrile negli scritti dei bambini. Il termine cûl – culo- ass – risultò essere 
un vero tabù per alcune classi.

2.4 La partecipazione dei bambini nella produzione delle storie

L’attività prevalente fu il lavoro con piccoli gruppi o con l’intera classe e mediata quasi sempre 
dall’insegnante.

2.4.1 Processi interlinguistici

Tutte le lingue conosciute dai bambini e presenti nel curricolo e nella comunità entrarono 
nell’attività del progetto. In un caso il ricorso ad altre lingue finì per influire negativamente 
sul processo di scrittura nella lingua minoritaria poichè la traccia della storia fu scritta prima 
in inglese e quindi “tradotta” nella LM.

2.4.2 La scelta dell’argomento

Agli insegnanti erano state date indicazioni per strutturare le storie e scegliere i personaggi e le 
azioni da sviluppare. Erano stati dati anche dei suggerimenti circa l’importanza che gli argomenti 
prescelti riflettessero tratti caratteristici della cultura e delle tradizioni dei luoghi ma gli intrecci 
andarono ben oltre le indicazioni fornite. Le trame delle storie risultarono effettivamente radicate 
nei diversi contesti culturali sia nel caso in cui rispecchiavano narrazioni di tipo tradizionale, sia 
nel caso di narrazioni di genere più moderno che contenevano personaggi della tradizione (si 
veda La Baronie) o nella scelta di nomi tradizionali come MacCurraich o Myrddin.
Anche gli aspetti caratteristici dell’ambiente erano largamente presenti: colline, cime montuose, 
fiumi e altri tratti topografici come il letto arido del fiume Tagliamento (aghe sute) e l’acqua 
profonda del Lago di Cavazzo (aghe bagnade).
L’attività di scrittura collegiale coinvolse i bambini nella fase di creazione formulando propo-
ste, descrivendo i personaggi e le azioni, suggerendo la trama, discutendo gli aspetti negativi 
e gli aspetti positivi e suggerendo il canovaccio dei testi la cui stesura prevedeva attività di 
gruppo, attività individuali affidate talvolta anche come compito domestico. I testi venivano 
successivamente sottoposti all’analisi e alla discussione dell’intera classe prima della redazione 
definitiva.
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Le relazioni delle insegnanti sottolinearono la generale ed entusiastica partecipazione delle 
scolaresche che lavorarono intensamente e in maniera collaborativa.
Gli argomenti scelti sono i seguenti:
•  Guerrieri ed eroi
•  Pirati
•  La vita sul pianeta Vexalón
•  Frutti magici con speciali poteri
•  Viaggio sulle navi spaziali
•  Eserciti e conflitti
•  Tradimento ed eroismo
•  Viaggi e cambiamenti
•  Lealtà e coraggio
•  Misticismo e incantamento
•  Streghe, fantasmi e preti decollati (Friuli)
•  Rapimento e riscatto
•  Tempeste, draghi e folletti d’acqua
•  Dei contemporanei e cuccioli domestici
•  Scenari da incubo.
La maggior parte delle storie sono di natura fantastica e popolate da creature dotate di poteri 
magici.

2.4.3 Le bozze

Come abbiamo menzionato in precedenza, non tutti i gruppi incominciarono la stesura nella 
lingua minoritaria. Il processo tuttavia, anche in questo caso, produsse un’importante quantità 
di attività relative alla LM.
Il processo fu avviato con una discussione condotta dalle insegnanti. Una parte della discussio-
ne venne registrata ma non in maniera sistematica. I punti fondamentali venivano richiamati 
sulla lavagna usando delle parole chiave.
Non tutti i bambini furono in grado di partecipare immediatamente alla stesura delle bozze, 
ma furono ugualmente coinvolti assegnando loro delle attività molto differenziate che facili-
tassero la loro inclusione. Comprendevano piccoli interventi nelle discussioni, brevi commenti 
sui personaggi, sui primi incipit delle storie, ecc.

2.4.4 L’integrazione dei capitoli

La struttura prevista articolata in quattro capitoli risultò troppo rigida. I bambini trovarono 
delle difficoltà a separare i contenuti del primo capitolo (individuazione dei personaggi prin-
cipali) e ciò che prevedeva il secondo (descrizione di un evento che provoca un mutamento). 
I bambini trovarono più naturale l’integrazione dei due momenti.
La concreta articolazione del processo è illustrata nella tavola seguente nella quale è esempli-
ficata la costruzione della storia condivisa iniziata dai bambini della scuola friulana.
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Tavola: L’articolazione della storia condivisa originata in Friuli

1° Sezione scritta 
in friulano

1° Sezione tradot-
ta in inglese 

1° Sezione tradot-
ta in Gaelige 

1° Sezione tradot-
ta in Gaelic

1° Sezione tradot-
ta in Welsh1

Le traduzioni 
sono inviate alle 
scuole coinvolte

2° Sezione scritta 
in Gaelic

2° Sezione tradot-
ta in inglese

2° Sezione tradot-
ta in friulano

2° Sezione tradot-
ta in Gaelige

2° Sezione tradot-
ta in gallese

Le traduzioni 
della 1ª e della 2ª 
sezione sono in-
viate alle scuole 
coinvolte

3° Sezione scritta 
in Gaeilge

3° Sezione tradot-
ta in inglese

3° Sezione tradot-
ta in friulano 

3° Sezione tradot-
ta in Gaelic

3° Sezione tradot-
ta in gallese

Le traduzioni di 
tutte le sezioni 
sono inviate alle 
scuole coinvolte

La nuova programmazione funzionò bene nelle scuole ma il processo di scrittura subì dei 
rallentamenti a causa dei ritardi con cui arrivavano le traduzioni dei capitoli.
Talvolta, nonostante le semplificazioni apportate alla struttura, il processo non si realizzò se-
condo quanto previsto. Il gruppo friulano produsse lo stesso capitolo per entrambe le storie.
La cosa non ebbe conseguenze negative in quanto le storie ebbero sviluppi molto diversi e le 
insegnanti accolsero i cambiamenti con grande spirito di adattamento.
Le insegnanti osservarono che i cambiamenti e i rallentamenti nel processo scrittorio non ebbero 
alcuna conseguenza sull’interesse dei bambini che rimase costante. Aspettavano con ansia di 
leggere la continuazione della storia e partecipavano con entusiasmo alla progettazione dei 
successivi sviluppi.

2.4.5 Sette storie: ventotto libretti

Soltanto tre gruppi completarono le storie condivise. I gallesi scrissero soltanto la storia ori-
ginale che fu tuttavia tradotta in tutte le altre lingue. Le insegnanti gallesi segnalarono che 
la mancata partecipazione era dovuta all’anticipazione della sessione degli esami nella loro 
scuola che assorbiva completamente il tempo e le energie dei bambini.
Furono dunque prodotte sette storie condivise invece delle otto programmate. Con la tradu-
zione di ciascuna storia nelle quattro lingue di minoranza furono composti ventotto volumetti. 
I titoli dei libretti sono riportati nella tavola sottostante:

Titolo in inglese Titolo in friulano  Titolo in Gaeilge Titolo in Gaelic Titolo in Welsh

Libretto scritto interamente dai bambini friulani:

Dry Water, Wet 
Water

Aghe Sute, Aghe 
Bagnade

Tá na Héin ina Suí ó 
Mhoch na Maidine

A’ Bhana-
bhuidseach is a’ 
Bheinn

Y Dwr Dirgel

1 La scuola gallese non riuscì a scrivere la storia condivisa e tuttavia si pensò di fornire loro le traduzioni 
perché potessero leggerle. 
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Titolo in inglese Titolo in friulano  Titolo in Gaeilge Titolo in Gaelic Titolo in Welsh

Libretto scritto interamente dai bambini irlandesi:

Unàir the Magic 
Fruit

I Vexalonés e i 
Zybecians

Unáir an Toradh 
Draoíchta

Unàir am Meas 
Draoidheil

Y Ffrwythau Hud

Libretto scritto interamente dai bambini scozzesi:

MacCurraich and 
the Birds

MacCurraich e i 
Uciei

MacCurraich agus 
na Héin

MacCurraich agus 
na h-Eòin

MacCurraich a’r 
Deryn Bwmba

Libretto scritto interamente dai bambini gallesi:

Myrddin and Meleri Meleri e Myrddin Myrddin agus 
Meleri

Meleri agus 
Myrddin air Chuairt

Myrddin a Meleri

Libretto iniziato dai bambini friulani e completato dagli altri gruppi 

The Enchanted 
Mountain

Di Bordan al 
Ciberspazi!

Finscéal Shliabh na 
Draíochta

Uirsgeulan na 
Beinne Draoilheil

Duw-aderyn Y 
Blaned Mawrth

Libretto iniziato dai bambini irlandesi e completato dagli altri gruppi 

The Adventures 
of Zeandus and 
Nuntaz

Lis Aventuris di 
Zeandus e Muntaz

Eachtraí Zeandus 
agus Mhuntaz

Zeandus agus 
Muntaz air Chuairt

Helynt Y Ddraig 
Ddrwg

Libretto iniziato dai bambini scozzesi e completato dagli altri gruppi

MacCurraich and a 
Day of Magic

Il Siôr MacCurraich 
e une dí di magjiis

MacCurraich agus 
an Lá Draoíchta

MacCurraich 
agus Latha na 
Draoidheachd

MacCurraich a’r 
Hud a Lledrith

I bambini della Scuola Elementare “Alessandro Manzoni”, Bordano, Italia con i ricercatori e le ricer-
catrici (da sin.): prof. Dónall P. Ó Baoill, Belfast; Stefania Garlatti Costa; prof. Silvana Schiavi Fachin, 
Università degli Studi di Udine; prof. Morag MacNeil del Leirsinn Research Centre for Gaelic in 
Sabhal Mor Ostaig, Scotland’s Gaelic College
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Le uscite didattiche: esplorare i luoghi, cogliere e vivere sensazioni, osservare, annotare...
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Scrivere in gruppo:
mediazione 
e condivisione
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3. ESITI e ASPETTI DELL’APPRENDIMENTO
3.1 Esiti curricolari

Le insegnanti trovarono che il progetto aveva prodotto benefici effetti sull’intero processo 
della scrittura e non soltanto sulle abilità di scrittura in lingua minoritaria e che l’attività era 
sempre stata affrontata con interesse e con piacere. Anche i contenuti culturali avevano toccato 
trasversalmente tutti i settori disciplinari del curricolo.

3.1.1 Accrescimento delle abilità linguistiche

Suscitare la creatività dei bambini fu compito facile. Fu difficile per gli insegnanti negoziare 
con la classe la scelta degli argomenti da far confluire nella versione finale dei capitoli da svi-
luppare nelle storie originali o da inviare agli altri gruppi perché continuassero la storia. Più 
complesso fu mantenere la giusta direzione della trama affinché fosse coerente e coesa. Ciò 
comportò ampie discussioni su diversi piani, inclusi i seguenti:
•  La capacità di mettere in relazione le proposte che andavano facendo con la loro esperienza 

concreta;
•  La capacità di mettere a confronto lo sviluppo della trama con quella delle storie che avevano 

letto nei libri di narrativa.
Le insegnanti accettarono anche le proposte surrealistiche che infatti sono riflesse nelle storie 
che contengono nessi sorprendenti e inventati con uno slancio straordinario. L’aspetto giocoso 
non va sottovalutato, infatti. Molte delle storie riflettono, in effetti, il piacere dei bambini nel 
produrre battute divertenti.
L’attività produsse anche una continua negoziazione di funzioni comunicative. Le insegnanti 
evidenziarono la tendenza dei bambini più abili e competenti ad aiutare quelli in difficoltà. 
In gruppi con livelli di competenza differenziati questo è un aspetto che va attentamente 
considerato.
Anche l’uso del discorso diretto per riportare, tra virgolette, le battute dei personaggi, oltre 
ad arricchire le storie rendendole più vivaci costituì una sorta di canovaccio per le dramma-
tizzazioni che i bambini si divertirono a mettere talvolta in scena.
L’attività di ascolto fu largamente praticata e i bambini mostrarono grande piacere nell’ascoltare 
le storie inventate da loro o quelle che giungevano dagli altri gruppi. Talvolta si scambiarono 
delle fotografie o piccole relazioni sul lavoro che stavano svolgendo. Spesso ricorsero all’in-
glese per la circolazione delle informazioni tra i gruppi ma anche i testi scritti nelle altre lingue 
minoritarie – in irlandese, in gallese e in scozzese – suscitarono grande curiosità e produssero 
una certa consapevolezza circa gli aspetti meta- linguistici seppure ad un livello alquanto 
superficiale.
Anche i problemi del tradurre furono di tanto in tanto affrontati. Le insegnanti rilevarono la gioia 
con cui i bambini giocavano con le parole e la sfida che si produceva nella ricerca delle forme 
idiomatiche o nel trovare le espressioni appropriate per rendere concetti nuovi. Discutevano 
animatamente sulle scelte dei traduttori proponendo anche versioni alternative.
Un interessante esempio si riferisce all’uso de aghe sute/ acqua asciutta/dry water legato alle 
particolari condizioni ambientali del fiume Tagliamento nei periodi di secca col letto pieno 
di detriti. Un’immagine inconsueta per i bambini che vivono in Gran Bretagna e che richiese 
lunghe e vivaci discussioni per la resa nelle altre lingue. Questo esercizio giovò moltissimo 
per avviarli a comprendere l’elasticità e l’adattabilità dei sistemi linguistici.
In sintesi le insegnanti riferirono di aver sviluppato l’abilità di scrittura nei bambini ai seguenti 
livelli:
•  Creazione di un certo numero di personaggi
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•  Costruzione di una trama
•  Capacità di creare momenti di tensione e di concludere le sezioni con situazioni ricche di 

suspense
•  Includere nel racconto gli aspetti umoristici che il lavoro aveva generato nelle classi
•  Trovare una conclusione convincente.

3.1.2 Coinvolgimento di altre aree del curricolo

Abilità redazionali
I bambini impararono ad analizzare i loro testi e ad apportare le correzioni necessarie per 
preparare l’edizione definitiva sia sulla carta sia usando il computer e lo fecero sia in piccoli 
gruppi, sia individualmente.

Materiale audiovisivo
Disegni, fotografie e collages furono realizzati in abbondanza per illustrare le narrazioni. Furono 
costruiti cartelloni murali di grandi dimensioni e furono scelte anche delle musiche che potessero 
accompagnare le storie. Nella versione finale dei libretti fummo costretti, per ragione di costi, 
a selezionare e pubblicare un numero molto ristretto dei materiali audiovisivi prodotti.

Studi ambientali
Molte lezioni sullo studio dell’ambiente circostante furono svolte in relazione allo svolgimento 
delle storie corredate da informazioni sulla flora e sulla fauna locale. I bambini furono inco-
raggiati ad esplorare i luoghi con occhi nuovi e a coglierne le caratteristiche più interessanti 
da trasmettere ai bambini che vivevano in paesi lontani.

3.2 Fattori associati allo sviluppo personale e sociale
3.2.1 Inclusione

Il lavoro di gruppo o il coinvolgimento dell’intera classe comportarono problemi di inse-
gnamento differenziato e individualizzato. Ciascuna insegnante fece il massimo sforzo per 
coinvolgere ogni singolo bambino e tutte dimostrarono una grande capacità di lavorare con 
classi che presentavano livelli di competenza molto differenziati. Il grado di coinvolgimento 
risultò sempre molto alto e i ricercatori, nelle occasioni in cui poterono osservare direttamente 
lo svolgimento del progetto, poterono constatarlo direttamente.

3.2.2 Il senso di possesso dei bambini

La preparazione del progetto editoriale suscitò talvolta ansia nei bambini che mostrarono di con-
siderare i testi come loro proprietà esclusiva e manifestarono una certa riluttanza a farli circolare 
o a prepararli per la pubblicazione. Col procedere dell’esperienza questo senso di possesso fu 
superato e finirono per collaborare con interesse alla costruzione del “prodotto finito”.

3.2.3 Verso una migliore comprensione del concetto di cittadinanza

Le questioni dell’identità, dell’etnicità e della cittadinanza furono tutte esplorate attraverso la 
serie di argomenti trattati nelle storie. I bambini lottarono a lungo per decidere se i personaggi 
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s’inserivano armoniosamente nei mondi che avevano creato per loro e ne discussero a lungo 
le implicazioni coi compagni di classe.

S’impegnarono molto a dibattere gli aspetti positivi e negativi, le vittorie, le sconfitte e le solu-
zioni e intorno ai nemici e agli amici. Affrontarono questioni di responsabilità ed esplorarono 
diverse situazioni in cui le responsabilità erano sottoposte a verifica. I loro testi resero evidenti 
questioni di ordine sociale in ambienti di tipo tradizionale, ma esplorarono anche mondi 
galattici creati dalla loro immaginazione. In questi contesti, riuscirono ad esplorare vecchie 
dicotomie in nuove modalità producendo nuove e originali risoluzioni. Il bene che vinceva 
il male funzionò ancora, sebbene fosse comprovato dalla conversione del pinguino mediante 
l’inserimento di un microchip!

3.3 Le difficoltà e le sfide
3.3.1 I temi e gli argomenti prescelti sono stati sufficientemente legati alle lingue minori-
tarie?

Non vi è alcun dubbio che nella progettazione originale gli argomenti proposti erano preva-
lentemente incentrati sui temi etnici e della tradizione. Retrospettivamente, questa visione dei 
fatti mostra una certa ingenua mancanza di considerazione dell’impatto che la cultura globale 
ha su tutti giovani inclusi quelli che vivono in comunità di tipo più tradizionale.
In realtà, le scelte compiute dai bambini hanno offerto una preziosa occasione per riflettere e 
discutere intorno alle esperienze della simultanea appartenenza dei giovani a mondi “glocal” 
che vivono cioè in comunità periferiche ma che sono sintonizzati perfettamente con una cul-
tura globale che permea i mezzi d’informazione, il mondo dei cartoni animati, dei programmi 
televisivi e dei videogiochi, ecc.

3.3.2 La struttura proposta era sufficientemente efficace come supporto alle attività previ-
ste?

È stato già evidenziato il fatto che le insegnanti considerarono la strutturazione alquanto rigida 
e innaturale. In effetti, dopo una prima fase, il processo si sviluppò in modo più flessibile e 
naturale.
Non vi è dubbio che la necessità di coordinare le idee, che emergeva particolarmente nella 
scrittura delle storie condivise, richiese interventi più strutturati per mantenere lo slancio degli 
“incipit” e la scorrevolezza dei capitoli.

3.3.3 Le aspettative furono troppo ambiziose?

Vi era la consapevolezza che affrontare le attività di scrittura collegiale e creativa in una lin-
gua minoritaria avrebbe richiesto ai bambini e alle insegnanti un impegno molto maggiore 
di quanto avrebbe richiesto la scrittura in una lingua dominante come l’inglese o l’italiano. 
Spesso le insegnanti segnalavano la fatica dei bambini nel trovare i termini appropriati per 
esprimere fedelmente il loro pensiero. Non consideriamo tuttavia questo aspetto come limi-
tativo della loro creatività. Riteniamo invece che le incursioni nell’inglese e nell’italiano fatte 
in modo contrastivo abbiano rinforzato la capacità di riflettere sul funzionamento dei sistemi 
linguistici messi a confronto.
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3.3.4 In conclusione

Si è trattato di un progetto esplorativo il cui obiettivo primario era l’osservazione di come il 
processo di scrittura era realizzato dai bambini e sostenuto dalle insegnanti. Non era nostra 
intenzione procedere ad un’accurata analisi dei testi prodotti nelle diverse lingue. Il materiale 
raccolto è in ogni modo di grande interesse e potrebbe essere oggetto di altre ricerche.
È evidente che le generalizzazioni sono particolarmente difficili, quando il contesto dell’azione 
didattica presenta molte variabili ed è continuamente mutevole. Ciò nonostante alcune linee 
generali sono emerse con evidenza e pensiamo che siano trasferibili ad altre situazioni.
I bambini e le insegnanti hanno svolto un’attività molto più ricca e articolata di quella prevista 
dai ricercatori. Hanno scritto dei libri, creato illustrazioni, piccole sceneggiature, curato il pro-
getto editoriale. Hanno imparato a discutere e a confrontare le idee, a negoziare e a raggiungere 
dei compromessi e degli accordi. Hanno colto l’occasione per esplorare nuove realtà europee e 
confrontarle con la loro. Hanno mostrato molto chiaramente che le minoranze (le loro identità, 
i loro stili di vita, le loro culture) non si richiamano soltanto al passato. Hanno dimostrato che 
le loro lingue native si evolvono col mutare dei tempi e delle situazioni ma che rappresentano 
in ogni caso la lente attraverso la quale le cose si colorano di senso.
Il risultato finale, i 28 volumetti, rispecchiano la vitalità di scolari guidati da insegnanti capaci.
Brulicano di idee che rispecchiano la cultura universale, la cultura locale, la cultura giovanile 
e persino i conflitti tra culture. Per definirli in maniera semplice: sono storie meravigliose.
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4. RISULTATI
4.1 I libretti

4.1.1 La storia originale scritta dal gruppo di bambini di 
Bordano è disponibile nelle versioni seguenti:

In friulano: Aghe sute, Aghe bagnade
In irlandese: Tá na Héin ina Suí ó Mhoch na Maidine
In scozzese: A’ Bhana-bhuidseach is a’ Bheinn
In gallese: Y Dwr Dirgel.

È disponibile anche la versione in inglese Dry Water, Wet 
Water che non abbiamo pubblicato a stampa.

4.1.2 La storia originale scritta dal gruppo di bambini 
di Dublino è disponibile nelle versioni seguenti: 

In friulano: I Vexalonés e i Zybecians
In irlandese: Unáir an Toradh Draoíchta
In scozzese: Unàir am Meas Draoidheil
In gallese: Y Ffrwythau Hud.

È disponibile anche la versione in inglese Unàir the Magic 
Fruit che non abbiamo pubblicato a stampa

4.1.3 La storia originale scritta dal gruppo di bambini 
dell’Isola di Lewis in Scozia è disponibile nelle versioni 
seguenti:

In friulano: MacCurraich e i uciei
In irlandese: MacCurraich agus na Héin
In scozzese: MacCurraich agus na h-Eoin
In gallese: MacCurraich a’r Deryn Bwmba.

È disponibile anche la versione in inglese MacCurraich and 
the Birds che non abbiamo pubblicato a stampa.

4.1.4 La storia originale scritta dal gruppo di bambini 
gallesi è disponibile nelle versioni seguenti: 

In friulano: Meleri e Myrddin
In irlandese: Myrddin agus Meleri
In scozzese: Meleri agus Myrddin air Chuairt
In gallese: Myrddin a Meleri.

È disponibile anche la versione in inglese Myrddin and Me-
leri che non abbiamo pubblicato a stampa.
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4.1.5 La storia condivisa il cui primo capitolo è stato 
scritto a Bordano, Friuli, è disponibile nelle versioni 
seguenti:

In friulano: Di Bordan al Ciberspazi!
In irlandese: Finscéal Shliabh na Draíochta
In scozzese: Uirsgeulan na Beinne Draoilheil
In gallese: Duw-aderyn Y Blaned Mawrth.

È disponibile anche la versione in inglese The Enchanted 
Mountain che non abbiamo pubblicato a stampa.

4.1.6 La storia condivisa il cui primo capitolo è stato 
scritto a Dublino è disponibile nelle versioni seguenti:

In friulano: Lis aventuris di Zeandus e Muntaz
In irlandese: Eachtraí Zeandus agus Mhuntaz
In scozzese: Zeandus agus Muntaz air Chuairt
In gallese: Helynt Y Ddraig Ddrwg.

È disponibile anche la versione in inglese The Adventures of 
Zeandus and Nuntaz che non abbiamo pubblicato a stampa.

4.1.7 La storia condivisa il cui primo capitolo è stato 
scritto in Scozia è disponibile nelle versioni seguenti:

In friulano: Il Siôr MacCurraich e une dí di magjiis
In irlandese: MacCurraich agus an Lá Draoíchta
In scozzese MacCurraich agus Latha na Draoidheachd
In gallese: MacCurraich a’r Hud a Lledrith.

È disponibile anche la versione in inglese MacCurraich and 
a Day of Magic che non abbiamo pubblicato a stampa.

Tutti i libretti sono anche su CD-ROM.
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4.2 Conferenze, seminari, workshops
4.2.1 Conferenza n. 1: Educazione Plurilingue

La prima delle due conferenze basate sul lavoro del progetto si tenne presso l’Università de-
gli Studi di Udine nel settembre del 2001 e fu organizzata col contributo del Dipartimento di 
Scienze Filosofiche e Storico- Sociali e col sostegno finanziario di:
•  Regione Friuli-Venezia Giulia
•  Provincia di Udine
•  Consorzio Universitario del Friuli
•  CIRD
•  CIRF
•  Centro Internazionale sul Plurilinguismo (CIP)
I ricercatori e le insegnanti che venivano dall’estero furono finanziati dalle loro organizzazioni 
statali e locali.
È stata un’occasione eccellente per presentare il progetto alle scuole e agli esperti del settore 
attraverso un nutrito programma di conferenze, di laboratori e di discussioni sui temi dell’edu-
cazione bilingue e plurilingue con la partecipazione di diversi gruppi minoritari tra i quali 
ricordiamo i seguenti:
•  friulani;
•  sloveni del Friuli-Venezia Giulia e dell’Istria;
•  italiani dell’Istria;
•  sloveni e carinziani dell’Austria;
•  saurani, timavesi e germanofoni della Valcanale;
•  gallesi;
•  irlandesi;
•  scozzesi.
Furono affrontati i problemi dell’educazione bilingue e plurilingue dalla scuola dell’infanzia, 
alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e di secondo grado. Fu allestita nei locali 
dell’Università di Udine anche una mostra di materiali didattici elaborati nelle scuole delle 
comunità minoritarie e furono organizzate visite guidate per i partecipanti al convegno. Le 
insegnanti coinvolte presentarono una relazione sullo stato dell’arte del progetto.

4.2.2 Conferenza n. 2: Accrescere le abilità di lettura e di scrittura nell’insegnamento delle 
lingue di minoranza

La seconda conferenza si tenne nel novembre del 2002 presso il Leirsinn Centre nell’Isola di Skye 
in Scozia e fu rivolta in particolare alle insegnanti e agli insegnanti di e in lingua minoritaria. 
Sebbene non si trattasse di un convegno internazionale come il primo, ci fu la partecipazione 
di insegnanti ed esperti provenienti dall’Italia e dall’Irlanda.
Fu finanziata dall’Iomairt Cholm Cille e da sponsors locali.
Morag MacNeil svolse l’introduzione e l’analisi del progetto;
Professor Donall O’ Baoill della Queen’s University Belfast, Silvana Schiavi Fachin e l’insegnante 
Laura Nicoloso presentarono delle relazioni sul lavoro svolto nei rispettivi paesi.
Furono organizzati dei laboratori sui seguenti temi:
•  Sviluppo delle competenze di base: strutture linguistiche e lessico
•  La drammatizzazione come sostegno all’alfabetizzazione
•  L’elaborazione dei materiali per stimolare e sostenere lo sviluppo delle abilità di lettura e 

di scrittura.
Ciascun laboratorio rispondeva agli obiettivi seguenti:
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•  Offrire l’opportunità di conoscere buone pratiche
•  Favorire la discussione sulle esperienze presentate dai partecipanti
•  Condividere le esperienze
•  Offrire ai partecipanti linee guida e piani di lavoro da seguire per migliorare il loro lavoro.

4.3 Articoli pubblicati

Dal lavoro svolto nel progetto nacquero gli articoli seguenti:
Schiavi Fachin, Silvana (2001)
“The use of word processor, e-mail and the internet in supporting the teaching of literacy 
in the minority languages of bilingual children”, Section 4, chapter 6, pp. 98-110 in Slama-
Cazacu, Tatiana (Ed) (2001) Human and Computer: Verbal Communication and Interaction 
Via Computer (Conference Proceedings).
Bucharest, Editura Europolis Constanta

Schiavi Fachin, Silvana (cur.) (2003)
L’Educazione Plurilingue, dalla ricerca di base alla pratica didattica.
Udine: FORUM, pp. 407

MacNeil, Morag M. (2003)
“The Education and Training of Teachers of Lesser Used Languages: Working Towards 
a Template for Progress”, Chapter 3, pages 193-212 in Schiavi Fachin, Silvana (cur.) (2003) 
L’Educazione Plurilingue, dalla ricerca di base alla pratica didattica.
Udine: FORUM, pp. 407
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I bambini di Bordano che hanno scritto Aghe sute, aghe bagnade

Euroschool - Cortina: a contatto con una realtà europea stimolante, pregna di diversità
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5. L’ESPERIENZA DI SCRITTURA: E-DUCERE
Laura Nicoloso

Accettammo subito e di buon grado di aderire al progetto europeo Supporting the Teaching of literacy 
Skills in the Minority Languages of bilingual Children. Era il settembre del 2000, da poco erano riprese 
le lezioni e non abbiamo avuto troppe incertezze. Un senso di inadeguatezza c’era, si trattava pur 
sempre di un progetto europeo, ma vivevamo tutte le condizioni necessarie alla partecipazione: 
lavorare con un gruppo di bambini all’ultimo biennio della scuola primaria (uno dei requisiti 
del progetto); saperli cresciuti in un “ambiente plurilingue”; aver mantenuto una continuità 
formativa ed educativa nell’ambito dell’educazione linguistica complessiva (lingua italiana, 
lingua straniera, lingua friulana, e lingue native) grazie anche alla presenza e alla professionalità 
di insegnanti inseriti da tempo nella scuola e nella comunità. Le sorprese tuttavia non sarebbero 
mancate: le ‘regole del gioco’, conosciute in modo informale, vennero infi ne uffi cializzate: tempi 
ed attività fi ssati in schemi e in tabelle insieme con indicazioni operative, da cui si deduceva una 
complessità che andava al di là delle previsioni. Ma avevamo dato l’adesione. 
Su quali risorse e su quali requisiti potevamo contare? Innanzitutto i bambini. Diciassette 
alunni (dieci di classe quarta e sette di classe quinta) che condividevano l’esperienza del furlan 
a scuele; più del cinquanta per cento di loro erano stati alfabetizzati in italiano e in friulano1 
anche attraverso l’applicazione in via sperimentale delle linee guida del Aventari des formis 
linguistichis di fonde dal furlan doprât dai fruts – progjet di educazion bi-lengâl (furlan/italian)2; li-
vello soglia, pensato per i bambini della scuole dell’infanzia e del primo ciclo della primaria, 
strumento che propone livelli di competenza linguistica nel rispetto del Progetto Lingue Mo-
derne del Consiglio d’Europa. I bambini avevano giocato tra loro con le lingue, avevano anche 
intuito che il friulano, lingua di casa, del paese aveva in sé e poteva manifestare e manifestarsi 
in atti comunicativi importanti, che le parole della quotidianità potevano veicolare intenzio-
ni, progettualità, chiavi di interpretazione e di lettura della realtà e dei pensieri. Gli alunni 
si conoscevano molto bene: per la durata di un intero pomeriggio3, a cadenza settimanale, 
lavoravano insieme (con le mani per dipingere, per preparare un dolce, per fare esperimenti, 
per dar sfogo alla creatività ), parlando, provando e riprovando, cercando soluzioni e strade 
nuove, costruendosi “un sapere”: il saper fare che porta alla generalizzazione e il saper essere 
che porta all’impianto delle relazioni con l’altro da te. Cresciuti, ascoltavano e si accostavano 
ad un’altra lingua, con tutt’altre sonorità ed aspetti grafi ci: l’inglese. Punto sicuro di partenza 
era costituito proprio dalle forme dell’Aventari esplorato in friulano4. Attraverso una varietà di 
codici, più lingue continuavano ad essere usate e ad arricchirsi vicendevolmente, con la loro 
signifi cativa presenza nel fare, nel pensare, nel progettare5. 

1 Anno scol. 1997/98: percorso di educazione bilingue - Il gno libri di furlan fat a man.
2 Università di Udine, 1987, a cura della Dott.ssa Alessandra Burelli e di Laura Nicolso; sostegno finanziario 
della Comunità Economica Europea.
3 La scuola di Bordano è una scuola a tempo pieno: 40 ore settimanali; per attuare i percorsi di formazione 
plurilingue l’insegnante di Friulano L. Nicoloso e l’insegnante di lingua inglese V. Maestra operavano 
in compresenza.
4 Anno scolastico 1998/1999: costruzione di un secondo libro animato: Il libri di furlan e di inglês fat a man 
dai fruts di Bordan.
5 Anno scolastico 1999/2000: Il timp dai scarpets. La lingua vissuta, giocata, scritta ed inventata, strumento 
di lettura e di conoscenza di aspetti di un mondo vicino e/ o lontano nel tempo. 

30



La “base” dei bambini a Bordano
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Sia per alunni che per insegnanti si trattava di importanti percorsi scolastici condivisi. Diverse 
le provenienze culturali e le lingue native: tailandese, argentino castigliano, francese e arabo, 
italiano6.
I bambini vivevano insieme il paese, anche come luogo per i giochi, nelle sue contrade come 
nei boschi circostanti, in quel monte che riusciva a stuzzicare ingegnosità e forme antiche di 
esplorazione. Avevano una manualità che permetteva loro di recuperare e di utilizzare al me-
glio assi, legna, onduline e chiodi per costruirsi le ‘basi’ sugli alberi; avevano una conoscenza 
signifi cativa dell’ambiente naturale e di aspetti anche reconditi insiti nella cultura e nei miti 
popolari. Aspetti che venivano ancora condivisi con e nella comunità locale in particolari 
circostanze rituali7.
Queste le risorse umane e i pre-requisiti culturali su cui potevamo contare. Il calendario delle 
scadenze defi nite dal nucleo di coordinamento dei lavori a livello europeo non lasciava molti 
spazi al temporeggiare: dovevamo metterci all’opera, da subito. Ci veniva inizialmente richiesto 
di scrivere una storia tutta nostra. Saremmo stati in grado di dare adeguata risposta? I bambini 
avrebbero potuto attingere alle proprie risorse linguistiche per dar vita ad un’opera che si apriva 
al fantastico? Il patrimonio lessicale maturato avrebbe potuto coprire ogni esigenza espressiva 
dei bambini e quell’inventiva che ne sarebbe conseguita? Come fare per evitare il rischio che il 
fantastico sfuggisse al controllo, rendendo diffi coltoso mantenere tracce narrative, soprattutto 
qualora si presentassero situazioni non più sostenibili dal punto di vista linguistico, per un 
divario tra ‘la lingua’ che si sarebbe dovuta usare e ‘la lingua’ conosciuta. Tante le domande, 
poco il tempo a disposizione. Per di più fu annunciata una visita dei Commissari Europei 
entro settembre. Scegliemmo di creare quattro gruppi di lavoro caratterizzati da eterogeneità, 
composti da bambini diversi tra loro sia per età sia per competenze linguistiche e relazionali; 
uno accanto all’altro: chi conosceva bene il friulano ma non era capace di redigere un testo 
ben organizzato; chi non conosceva il friulano scritto ma aveva grande inventiva; chi posse-
deva buone capacità di scrittura in lingua italiana ma non riusciva ad usare il friulano scritto 
con uguale incisività e piglio padronanza, appartenendo ad altra lingua nativa… . Quasi un 
laboratorio linguistico, dove tutti vennero messi nelle condizioni di vivere e di dar vita ad una 
comunicazione signifi cativa, il cui denominatore comune era la mediazione linguistica. 
Le regole del progetto stabilivano anche il numero delle parole della storia: oltre il migliaio per 
ogni ‘sezione’; il traguardo ci sembrava irraggiugibile. Lo comunicammo alle nostre referenti 
in Friuli e, alleggeriti, i bambini si misero all’opera. Alla base un solo punto irrinunciabile: 
non si sarebbero persi in mondi, luoghi e personaggi lontani ed estranei; avrebbero parlato 
di cose note conosciute e viste e sentite e raccontate e provate: il fantastico prende vita dalla 
realtà, anzi, è la stessa realtà a contenere un fantastico che attende solo di essere portato alla 
luce. Bisogna solo saper frugare. Non è di per sé una magia vivere a Bordano, tra due acque, 
una asciutta e una bagnata, una che scorre in profondità con leggerezza nascosta agli occhi e 
una che rimane ferma, fredda, fradicia? Non è magico poter scappare dalla quotidianità ed 
incantarsi salendo sul San Simeone, il ‘Monte’, palestra di esperienze e culla di orme nascoste? 
E allora si iniziò proprio con questo andar sul monte, tutti insieme per costruirsi una ‘base’. 
Il procedere delle prime pagine è caratterizzato da forme dialogiche: dialoghi di bimbi che 
si parlano e, mentre proseguono il loro cammino, descrivono, narrano (funzione descrittiva 
e narrativa del dialogo). Ci si ferma in luoghi più o meno noti: hanno nomi che le insegnanti 

6 Lingue che alunni parlavano in casa; da segnalare l’importante ruolo di mediatori linguistici che questi 
bambini ricoprivano all’interno delle loro famiglie, conoscendo meglio di tutti la lingua italiana; per loro 
il friulano era la lingua del paese, della gente e delle relazioni: lingua del territorio.
7 Acqua e lumi offerti ai defunti la notte dei morti, la processione dei morti sul monte San Simeone, vissuto 
quale entità e non solo quale elemento fisico-paesaggistico.
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non conoscono, che stuzzicano la creatività; toponimi quali Cret dal ort, lì che al è il Preidi cence 
cjâf. E se si mette in azione anche la Baronìa strega pronta a portarti via? Se infi ne aggiungi 
elementi di previsione metereologica secondo le interpretazioni della cultura popolare, allora 
per una nuvola sul monte aguzzo8 oppure ‘se piovono api’9 sei portato a cambiare scenari e 
lo fai con naturalezza. Dalle prime pagine riuscimmo a dedurre che anche il numero delle 
parole non sarebbe stato lo spauracchio temuto. Si percepiva che i bambini si divertivano, che 
ognuno aveva un ruolo; nessuno andava a traino. Le parole crescevano sui fogli. Di volta in 
volta veniva presentata all’intero gruppo la parte scritta in precedenza, alla lavagna venivano 
fi ssate le linee generali delle possibili evoluzioni, si discuteva e si riusciva a riprendere di nuovo 
il cammino, ogni gruppo per conto suo e tutti insieme. Usciti indenni dai pericoli del Monte, 
dovevamo trovare le condizioni per poter continuare a nutrire la lingua ed essere in grado di 
utilizzarla in situazioni e in contesti diversi.
Grazie alla collaborazione del Comune di Bordano10, iniziammo ad allargare lo sguardo su una 
Terra che veniva scoperta, letta, interpretata o re-interpretata, non solo perché veniva vista: 
si prendeva coscienza che poteva essere raccontata attraverso parole e con modalità e forme 
stilistiche che a scuola erano state presentate dall’insegnante in lingua italiana. Succede che, 
all’atto dello scrivere, i bambini trasformino le proprie conoscenze; lo scrivere diviene modo 

8 Mont Spiçote: monte Cjampon, nella sua prospettiva visiva da Bordano.
9 Espressione locale per dire il fenomeno di un acquazzone col sole.
10 Requisito del progetto era il coinvolgimento e un supporto dalgli Enti locali; la scuola scelse di non 
avvalersi di contributi finanziari, ma della disponibilità di uscite didattiche con lo scuolabus comunale 
per offrire agli alunni occasioni di scoprire angoli e anime del paesaggio friulano, lungo il Tagliamento 
da Bordano a Lignano.

...una grande cabina rossa, una “Letter box”: reinvenzione della realtà (Lignano)
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di vedere, di rifl essione e revisione del vissuto, in una sorta di re-invenzione del reale, che 
esprime ciò che si cela più nascostamente nelle emozioni di ognuno. Nella Storie si riesce a 
trasferire tanti dei ‘trucchi del mestiere di scrivere’ appresi (e si apprendevano) durante le lezioni 
di lingua italiana, attraverso l’analisi di brani d’autore: la ri-scrittura creativa nulla toglie né 
alla persona né all’originalità; aiuta, diviene strumento che facilita nel bambino l’espressione 
scritta di ciò che la mente sta elaborando, di ciò che la sua sensibilità desidera far sbocciare in 
‘parola piena’. “Senza conoscenza e memoria dell’antecedente (e altrui) creatività non esiste 
nuova (personale) creatività”.11 Allorchè lo sviluppo narrativo richiedeva formule magiche, 
i bambini hanno ricordato e ripreso le formule magiche della strega Etrusca Cruscon12. Le 
avevano ascoltate, ne avevano elaborate di nuove in lingua italiana, seguendo le indicazioni 
della stessa autrice che ne aveva svelato le procedure compositive. Ed ecco proliferare rime con 
parole relative alla meteorologia, ai mezzi di trasporto, ai patronimi, di animaletti alati. 
Il mondo dei video, dei videoclips, che i bambini vedono in televisione, non resta estraneo a 
questa esperienza di scrittura. Si ha l’impressione che gli alunni siano riusciti a mediare anche 
quel particolare linguaggio, prendendo spunti e modellandovi una lingua (funzione ‘visiva’ 
della lingua) per giungere a soluzioni fantastiche anche nella re-interpretazione di elementi 
tradizionali della cultura locale. Il risultato, inatteso nel suo complesso e nei suoi contenuti, è 
quello di una storia che si svolge in una unità di tempo, in cui reale e fantastico interagiscono 
continuamente, laddove il virtuale contamina sia il reale che il fantastico inventato dai bambini 
che i miti della loro cultura di nicchia. Se fossero stati pianifi cati i contenuti, costringendo idee 

11 Cosimo Laneve, La scrittura come sorpresa, in “ A scrivere si impara”, Scuola Italiana Moderna, n°4 BS 
1999.
12 Bianca Pitzorno, A cavallo della scopa, Mondadori.

La “Storie” è portata a termine: gli autori soddisfatti e rilassati nel giardino della scuola a Bordano - 
Italia
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e sviluppi in caselle programmatiche defi nite sin dalle prime battute, i bambini non avrebbero 
avuto motivo di snidare nulla di nuovo. Privilegiammo la via dell’ascolto reciproco, della mo-
tivazione che nasce dal piacere di lavorare, perché si sta bene con se stessi e con l’altro e anche 
perché si percepisce che sei tu bambino a far crescere la scuola arricchendola, sei tu bambino 
che giorno per giorno la fai tua, la scuola. Il maestro offre gli strumenti per far emergere (e-
ducere) il meglio. Nell’aula non si viveva nel silenzio. Correvano parole intorno a quei quattro 
tavoli, tra bimbo e bimbo, per spiegare l’intenzione comunicativa, per cercare chiarimenti, per 
scegliere una parola oppure un’altra. Trovata la soluzione, si riprendeva il cammino, tenendo 
conto di quanto elaborato, in una ricerca continua e condivisa13.
I bambini si divertivano, ridendo e contenti davano forma e sostanza ad uno scritto che, in 
modo inatteso, si faceva storia.
Insieme a questo, si procedeva alla stesura delle ‘storie condivise’, attività di scrittura creativa 
esplorata con compagni di scuole lontane, le cui lingue presentavano sonorità e caratteristiche 
grafi che del tutto sconosciute: gallese/Welsh, gaelico/Gaelic dell’Isola di Lewis (Scozia) e gaelico/
Gaeilge dell’Irlanda del Nord. Suoni che abbiamo potuto ascoltare e persone che abbiamo potuto 
conoscere a Cortina, in occasione di Euroschool14: una festa di colori, di volti nuovi, di occhi 
che si allargavano nell’azzurro dei Sami15 o che si stringevano nel bruno dei Calmucchi.16 
Festa in cui i bambini di un piccolo paese del Friuli si sono sentiti protagonisti di un evento e 
parte di una realtà europea stimolante e ricca, grazie alle sue diversità.

13 Ci sembra di poter ricondurre questa procedura nell’ambito della ricerca-azione.
14 Euroscola Ladinia; Cortina D’Ampezzo 3.05.’01: una delle più importanti manifestazioni delle minoranze 
linguistiche dell’Unione Europea; nel corso dell’iniziativa si incontrano bambine/i e ragazze/i di differenti 
nazionalità, di Stati diversi, che parlano lingue diverse e sono accomunati dalla volontà di contribuire a 
creare, insieme, nella pace e nella cooperazione, il futuro europeo. La manifestazione, ideata dai Bretoni 
nel 1988, da allora si è svolta cinque volte, organizzata rispettivamente dai Gallesi in Gran Bretagna; dai 
Frisoni nei Paesi Bassi; dagli Sloveni in Italia; dai Tedeschi in Danimarca, dai Galeici in Scozia. 
15 Popolazione indigena stanziata su una vasta area geografica della Calotta nordica, nella parte settentrio-
nale della Fennoscandia, dalla penisola di Kola fino alla Norvegia centrale includendo anche le regioni 
più settentrionali della Finlandia e della Svezia; le lingue sami appartengono al gruppo linguistico finno-
ugrico della famiglia uralica, diffusa nell’Europa settentrionale e nell’Asia nordorientale.
16 Popolazione mongola, attualmente vive nella Repubblica autonoma dei Calmucchi (costituita nel 1935 
e all’interno dell’URSS fino al 1991), lungo il basso corso Volga vicino al mare; parla un idioma (oirato 
del Volga) che fa parte del gruppo occidentale delle lingue mongole.
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