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Il progetto Plur>E
Plur>E è un progetto di continuazione del progetto ECML PlurCur creato
nell'ambito del programma „imparare attraverso le lingue“ svoltosi tra il 20122015. Lo scopo di questo progetto è di sviluppare ulteriormente il concetto di una
politica educativa orientata a una didattica plurilinguistica, inclusiva, e
interculturale in un contesto internazionale. Le scuole partecipanti
appartengono a cinque differenti paesi europei e sviluppano progetti incentrati
sulla lingua, i quali saranno implementati e valutati in base ad un concetto
curriculare plurilinguistico. I principali interessati sono insegnanti e scolari,
tuttavia il progetto Plur>E coinvolge anche la direzione scolastica e responsabili
politici.
Per ulteriori informazioni in merito al progetto plurCur consultare la pagina web
ECML (www.ecml.at) e inoltre la pagina web di PlurCur: www.ecml.at/plurcur

Collegare lingua e materia
Una politica scolastica plurilinguistica include tutte le lingue presenti in una
determinata scuola: lingue maggioritarie e minoritarie, lingue regionali, lingue
protette e di vicinato. Le lingue e la materia sono veicolate in modo inclusivo; le
istruzioni linguistiche e non si sovrappongono affinché ogni insegnamento possa
divenire anche insegnamento linguistico. Le lingue usate sono quelle già presenti
in una determinate istituzione. Ciò può significare che le scuole offrono corsi di
lingue supplementari nella lingua di provenienza delle famiglie degli studenti,
oppure che gli insegnanti incoraggino gli alunni a usare le lingue di appartenenza
per chiarificazioni, significato e scambio.

Migliorare la conoscenza delle lingue
Un approccio multilinguistico nell'apprendimento linguistico significa che gli
studenti acquisiscono maggiore consapevolezza delle varie strutture linguistiche
paragonando e contrastando per esempio le lingue che studiano. In questo modo
gli studenti possono riconoscere i transfer positivi e negativi tra le lingue che
usano. Un tale approccio aiuta gli studenti a sviluppare maggiormente la propria
consapevolezza metalinguistica. La consapevolezza di come le lingue funzionano,
e allargare le proprie strategie di apprendimento linguistico.

Collegare sapere nuovo a ciò che gli studenti già sanno
In tutta l'Europa, le classi sono sempre più multiculturali e plurilinguistiche. Gli
insegnanti si trovano di fronte alla sfida di incorporare in modo efficace le abilità
linguistiche che gli studenti già possiedono. Una politica scolastica
plurilinguistica ha la capacità di contribuire allo sviluppo di nuovi approcci
metodologici e pedagogici atti a migliorare il processo di apprendimento di tutti
gli studenti.

Insegnamento e apprendimento supportati dalla ricerca
Le attività di progetto e prodotti fanno riferimento a progetti di ricerca
nell'ambito del pluri/multilinguismo in atto al momento. Sono di particolare
interesse nell'ambito di questo progetto Plur>E gli studi sulla consapevolezza
metalinguistica nell'apprendimento plurilinguistico e l'insegnamento di materia
attraverso la lingua (il così detto approccio CLIL (content an languge integrated
learning). Inoltre l'intercomprensione Europea che utilizza la conoscenza
linguistica già presente per l'acquisizione linguistica secondaria (per esempio
l'utilizzo del Francese per l'apprendimento di altre lingue romanze) è un altro
ambito di particolare interesse per la ricerca che può contribuire al progetto
Plur>E.

Risultati attesi
Tali risultati includeranno tutte le relazioni riguardanti l'attuazione (di aspetti) di
un curricolo scolastico plurilinguistico da parte delle scuole partecipanti, nonché
esempi di miglior pratica in merito all'insegnamento plurilinguistico raccolto
durante la durata del progetto. Saranno formulate raccomandazioni in merito
allo sviluppo scolastico basate sulle esperienze fatte e indirizzate alla dirigenza e ai
partner politici. Inoltre saranno creati moduli online per I partner presenti e
futuri affinché esempi di miglior pratica possano essere condivisi con insegnanti,
studenti, genitori e provveditorati.

