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102 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO INDIVIDUALI

RICADUTA

In che misura pensi che il Progetto abbia dato una ricaduta
positiva a lungo termine sulla preparazione degli alunni
102 risposte

ORGANIZZAZIONE

MOLTISSIMO
MOLTO
ABBASTANZA
POCO

13,7%

8,8%

38,2%

39,2%

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PROGETTO MADRELINGU

DOMANDE RISPOSTE 102
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Ritieni che, rispetto alle competenze disciplinari della lingua
straniera, il madrelingua rinforzi maggiormente
102 risposte

Ritieni che il Progetto possa/debba assumere un assetto
organizzativo diverso
102 risposte

L'ascolto
La comprensione
La comunicazione
La lettura
la scrittura

47,1%

21,6%
30,4%

Si, in tutti i suoi aspetti
Si, in molti dei suoi aspetti
Si, in alcuni dei suoi aspetti
No

23,5%

47,1%

26,5%
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Quale tipo di scelta pensi possa dare un assetto più
funzionale dal punto di vista dell'organizzazione temporale
102 risposte

Quale tipo di scelta pensi possa dare un assetto più
funzionale dal punto di vista dell'organizzazione
102 risposte

Distribuzione del progetto s
anno scolastico
Distribuzione del progetto p
quadrimestre
Distribuzione del progetto in
settimane

22,5%
18,6%

58,8%

A rotazione per classi parall
A rotazione per plessi
A rotazione per singole clas

45,1%

22,5%

32,4%
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Se poco o abbastanza funzionale quali sono secondo te le
proposte di miglioramento
102 risposte

nessuna

---

piu risorse

PERSONALE FORMATO

percorsi a rotazione nei plessi legati anche ai progetti di arricchimento del curricolo

Poter programmare con i madrelingua

Nessuna

Potrebbe essere esteso a tutte le discipline in modo uniforme

cambiare l'organizzazione del progetto

Scelta accurata dei madrelingua

Utilizzo di nuove tecnologie-maggior scambio con insegnanti.-

il madrelingua potrebbe intervenire anche per l'intera settimana su un progetto ben dettagliato e
de�nito che sia trasversale alle discipline e che possa anche sfociare in un lavoro da presentare ai
genitori (mostra, piccolo spettacolo, canzoni...).

Un'organizzazione a inizio anno stabilita in modo più dettagiato.

La possibilità di progettazione delle attività

Individuare due periodi con un progetto comune

E' già funzionale

Concordare preventivamente con i teacher le aree di intervento: avere in classe un madrelingua
disinteressato e per nulla propositivo è una fatica, non un vantaggio.

Nessuna

Limitare il progetto ad un solo periodo dell'anno

su richiesta dei singoli insegnanti (lezioni/mese)

non saprei

Una maggiore organizzazione all'inizio dell'anno
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Aumentare le ore a disposizione

preparare i madrelingua nella relazione con la classe

Progetti limitati nel tempo dedicati ai singoli plessi

Più madrelingua

I ragazzi madrelingua devono saper gestire la lezione nella sua completezza. Per cui la chiave di
miglioramento è le selezione degli stessi. Inoltre le loro lezioni potrebbero essere intese come
compresenza nelle ore dell'insegnante dove il madrelingua agisce nella quotidianità del compito
educativo. I madrelingua devono essere insegnanti o educatori; non tirocinanti da formare.

x

in base alla mia esperienza, non ho proposte.

Forse sarebbe opportuno effettuare degli interventi brevi (tipo EAS) su argomenti mirati. La
distribuzione del progetto in settimane è un po' troppo restrittiva, ma a bimestri potrebbe essere
una soluzione possibile (Secondaria). Sarebbe meglio che un collega non usufruisca in toto del
madrelingua per l'intero anno scolastico, ma si vada a rotazione.

madrelingua solo su inglese

�gure �sse,interventi uguali sulle classi,

Ricercare madrelingua con maggiore esperienza didattica e concentrarsi solo per un determinato
periodo dell'anno scolastico.

I ragazzi madrelingua che vengono non sanno che devono insegnare materie diverse dall'inglese e
non sono preparati a farlo. Prima di tutto si potrebbe informarli correttamente e selezionarli in
maniera più accurata. Si potrebbe chiedere loro di organizzare delle unità didattiche da fare prima
del loro arrivo, in modo tale da seguire un percorso logico e non dover improvvisare sempre tutto
settimana in settimana.

Per quanto possibile, sarebbe ideale non avere l'ora �ssa sempre sulla stessa disciplina, ma poterla
ruotare sulla materia più adatta per poter effettuare lezioni clil, a seconda degli argomenti
affrontati.

Ruotare su discipline diverse durante l'anno scolastico ( o almeno ogni quadrimestre)

Prevedere 1 h di progetto su Lingua Inglese, 1 h su altra disciplina, da de�nire, laddove l'insegnante
di classe abbia comunque una buona conoscenza della lingua inglese. Laddove non sussistano le
condizioni, concentrare le ore del madrelingua su Lingua Inglese.

-

La distribuzione del progetto deve essere maggiormente condivisa dal team. Non trovo corretto
venga utilizzato sempre dallo stesso insegnante. C'è un ri�uto antropologico dell'utilizzo della
madre lingua. E' necessario sgravare anche chi si è assunto da anni la responsabilità di avere una
�gura esterna nella propria classe (non sempre adeguata)

Piu' �essibilità nell'orario e rotazione sulle discipline
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Un tutor per plesso che gestisce madrelingua e organizzazione. Un madrelingua per plesso. Un
referente generale.

Si potrebbe proporre un progetto ad hoc per classe dalla durata limitata nel tempo e progettato in
presenza del madrelingua di modo che sia un percorso condiviso ed equo.

preparazione didattica del/la madrelingua

Non so

distribuire durante l'anno, cercando di poter alternare nei quadrimestri le discipline. Es: primo
quadrimestre area scienti�ca, 2 quadrimestre area umanistica

stabilire la presenza del madrelingua solo nell' educazioni

stabilire delle ore di condivisione della progettazione tra docenti e ragazzi madrelingua

Sarebbe forse più utile lavorare su un argomento clil per una settimana alternando momenti di
ascolto e comprensione dell'argomento a esperienze pratiche, giochi, costruzione di lapbook inrenti
l'argomento disciplinare che l'insegnante ha deciso di progettare insieme alla madrelingua,. In
questa ipotesi si prevede poi che l'intervento si sposti su un'altra classe o un altro gruppo lasciando
sedimentare ciò che si è proposto.

Partire con il progetto è già un passo avanti

utilizzare il madrelingua per un periodo limitato, sul plesso, per progetti

—

Penso che come sia stato organizzato il progetto sia stato funzionale

interazione continua tra insegnante di classe e madrelingua

Ritengo che la presenza dell'insegnante madrelingua vada meglio progettata all'interno di percorsi
formativi (UDA) prede�nite entro �ne agosto, al massimo inizio anno scolastico. In questo modo
sarebbe possibile dare un su�ciente tempo di preparazione condivisa tra docenti e ospiti
madrelingua. In poche parole mi sembra che manchi una reale e funzionale progettualità, che deve
svolgersi prima dell'attuazione di un intervento formativo. Tali UDA dovrebbero essere uguali per
tutto l'istituto e prevedere un intervento del madrelingua di un mese nelle classi parallele dei vari
plessi, dopodiché passare ad un a nuova UDA in altre classi parallele e così via.

Gli insegnanti madrelingua dovrebbero proporre percorsi di conversazione all’interno delle classi,
predisposti e organizzati da loro.

Rotazione per singoli classi e preparazione dell'insegnante madrelingua. Un docente preparato e
non studenti inesperti in didattica.

la continuità

Più ore settimanali

Maggior dialogo insegnante alunni
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Ritengo che le ore del madrelingua debbano essere collocate solo sulle ore di inglese

A mio parere il Progetto per avere una ricaduta maggiormente signi�cativa dovrebbe essere
proposto in ore nelle quali nella classe, oltre alla madrelingua, è presente un docente competente
nella lingua inglese

Ritengo che sia funzionale così

e' importante dal mio punto di vista la possibilità di un'organizzazione comune delle attività, anche
se il tempo è sempre poco.

la scelta delle discipline su cui lavorare con il madrelingua

Rendere più concreta la piani�cazione, madrelingua e docenti curricolari devono collaborare alla
progettazione.

Far durare il progetto un solo quadrimestre su uno o al massimo 2 discipline oltre l’inglese

nessuna va tutto bene

Il progetto è stato funzionale lasciando una ricaduta positiva sui bambini.

X

maggiore �essibilità oraria

avere un pacchetto di ore disponibili sul modulo.

fare il progetto clil solo per un periodo, non tutto l'anno

Utilizzarla solo sulla lingua inglese, maggior disponibilità oraria della madrelingua(anche il sabato)

Funzionale

A�ancare i madrelingua troppo giovani ed impreparati a dover gestire una classe.

Sarebbe opportuno avere la possibilità di progettare il percorso con il madrelingua.

didattica interattiva, drammatizzazione.

Più coerenza nelle scelte e nell'attuazione di queste.

Non riesco a dare suggerimenti per esperienza quasi nulla

Una progettazione di sezione con tutte le insegnanti

attività legate all'argomento concordate precedentemente e per un breve periodo

Non propongo miglioramenti, in quanto la mia risposta precedente è che risulta molto funzionale.

Stendere un progetto speci�co da declinare nelle diverse età

secondo me è abbastanza funzionale l'assetto organizzativo
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La programmazione delle attività e dei periodi andrebbe effettuata ad inizio anno scolastico in
modo da distribuire la disponibilità del madrelingua su più classi interessate

non conosco

Per quanto riguarda la secondaria di primo grado l'assetto attuale del progetto risulta funzionale

maggiore continuità nella proposta

maggior competenza degli insegnanti madrelingua: spesso sono ragazzini alle prime armi!

partire dai bisogni comunicativi degli alunni

Potenziare l'ascolto

scegliere una disciplina, magari inglese

Maggiore preparazione della didattica disciplinare da parte dei madrelingua.

VA BENE COSI'

Organizzare corsi od attività di aggiornamento per migliorare negli insegnanti la conoscenza della
lingua inglese.

Maggiore condivisione con i madrelingua delle attività da svolgere

//

Ritengo che sia funzionale.

Maggiore interazione studenti / madrelingua

DIDATTICA

Ritieni che assegnare alle classi un’area tematica di
approfondimento o un focus speci�co de�nito sin dall'inizio
del percorso scolastico possa facilitare le fasi organizzativo-
didattiche, es.: per classi 1^ e 2^ potenziamento dell’area
espressivo-ludico-corporea (arte, musica, drammatizzazione
teatrale, motoria…); per classi 3^ - 4^ - 5^ area geo-scienti�ca
102 risposte
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Didatticamente, quali sono, secondo te, le discipline sulle
quali l’intervento dei madrelingua è più e�cace
102 risposte

Alla luce della tua esperienza, qual è il fattore di maggiore criticità
del Progetto
102 risposte

Si
No

20,6%

79,4%

Italiano
Matematica
Storia
Scienze
Geografia
Inglese
Arte/Immagine
Religione

1/2

8,8%

11,8%

55,9%
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nessuno

Non saprei

Poche ore

costi

PERSONALE NON FORMATO, INCAPACITA' DI TRADURRE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA
DISCIPLINA.

non ho molta esperienza in proposito

progettazione con il madrelingua

La programmazione e progettazione con il madrelingua

Nessuna

La poca disponibilità di ore

La mancanza di momenti di condivisione con il madrelingua del lavoro da svolgere in classe e una
mancanza di preparazione dei madrelingua rispetto al ruolo che devono svolgere.

Disorganizzazione

Poca progettualità - poco tempo-

La mancanza di tempi de�niti per programmare con il madrelingua le attività.

I madrelingua non sempre sono preparati per la lezione , anche se essa è stata concordata
precedentemente.

il fatto che i madrelingua non abbiano competenze in ambito didattico

Ore disponibili limitate

Il madrelingua interviene poco in altre discipline che non siano Lingua Inglese

Avere madrelingua in Matematica in quinta signi�ca avere ragazzi impreparati sia disciplinarmente
che didatticamente alla materia e alle modalità per renderla motivante, anche in presenza di un
progetto già pronto nei minimi dettagli.

Professionalità dei madrelingua

la poca esperienza delle madrelingua dal punto di vista didattico

disponibilità alla collaborazione di tutti gli insegnanti

non saprei

La criticità sta nel fatto che i madrelingua sono studenti e non docenti già formati, quindi a volte
faticano a relazionarsi con i bambini
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Il numero di ore a disposizione

poca preparazione dei madrelingua

Rapporto costi bene�ci assolutamente inadeguato

La parte organizzativa degli orari

La preparazione dei candidati.

Da un punto di vista amministrativo-gestionale la poca chiarezza sui fondi provenienti da libere
erogazioni, la effettiva spesa a carico dell'istituto dei madrelingua. Forse un'eccessiva direzionalità
nelle scelte da parte della Direzione precedente sulle attività e le competenze dei madrelingua
accompagnata da una comunicazione oggettivamente contradditoria rispetto ad alcuni temi

Molto importante sarebbe una progettualità pre-scuola, che, purtroppo, non è possibile. Se
l'assegnazione del monte ore del madrelingua avvenisse almeno entro la prima settimana di
settembre, sarebbe possibile effettuare delle scelte progettuali più mirate e funzionali.

competenza didattica dei mdrelingua

di�coltà nel progettare

Secondo me non hanno molta esperienza a relazionarsi con gli alunni.

La preparazione degli insegnanti madrelingua

Per quanto possibile, sarebbe positivo non avere l'ora del madrelingua sempre sulla stessa
disciplina, ma poterla ruotare a seconda delle necessità.

Preparazione dei madrelingua

La di�coltà a svolgere la programmazione di una disciplina altra rispetto a Inglese.

L'organizzazione è ottima. invece un appunto va alle madrelingua, spesso senza alcuna cnoscenza
metodlogica e non sempre predisposti a preparare la lezione in modo serio. Domanda precedente,
per la CLIL le materie da preferire penso siano:arte, musica, motoria, tecnologia e storia

Ritengo che gravare esclusivamente sull'insegnante di inglese porti l'insegnante stesso a svalutare
il progetto. Verso la metà anno, inoltre, i madrelingua (quelli giovani soprattutto) tendono a parlare
italiano, oppure non riescono a programmare insieme all'insegnante

Mancanza di �essibilità nell'orario

La non preparazione didattica dei madrelingua. La non preparazione in L2 di alcuni insegnanti

Probabilmente, la maggiore criticità, sta nel fatto che gli esperti madrelingua mancano di una base
di formazione L2 e di didattica.

la personalità del/la madrelingua

Non so
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essere vincolati per un anno con la stessa disciplina, poter cambiare area nei due quadrimestri
potrebbe dare maggiori spunti anche per la preparazione di attività

la presenza del madrelingua in italiano e nelle discipline di studio

il fatto che non tutti i madrelingua si sono dimostrati adatti al rapporto con i bambini.

La poca attitudine dei madrelingua al gioco pratico, alla gestione del gruppo intesa come
coinvolgimento attivo dei bambini attraverso attività ludiche e talvolta poco coinvolgenti.

Poche ore dedicate al progetto

organizzazione oraria che implica spesso che le ore del madrelingua cadano tutto l'anno sulla
stessa disciplina

—-

Non ho riscontrato elementi di criticità

pochi madrelingua capiscono le richieste degli insegnanti

Manca progettualità, inoltre le tempistiche di intervento madrelingua sono da rivedere.

Le ore delle madrelingua non sempre “cadono” sulle ore di inglese e a volte è di�cile trovare una
connessione con materie come matematica, tecnologia, italiano...

Alla luce della mia esperienza nell'anno 2017-18 la preparazione dell'insegnante madrelingua.

l' inesperienza della madrelingua

Mancanza di comprensione della lingua inglese

La poca collaborazione nella progettazione con il madrelingua

Poca condivisione rispetto alla progettazione delle attività proposte

Nessuna criticità

La poca elasticità oraria, anche se chiaramete di�cile visto il numero di classi e a volte una certa
di�coltà dei ragazzi a comunicare in modo coinvolgente con i bambini ed a coordinare le attività
tra noi insegnanti e i madrelingua, ma il tempo è sempre è sempre poco.

la preparazione dei madrelingua rispetto alle discipline

Il madrelingua viene percepito come una versione "migliorata" del docente di lingua straniera.
Dovrebbe invece esserne un completamento in chiave culturale.

La lunghezza del progetto, distribuito su tutto l’anno scolastico e il poco tempo che ogni
madrelingua rimane nei plessi.

nessuna
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Il progetto è stato adeguato all'età dei bambini suscitando motivazione ed interesse, avere tuttavia
la possibilità di più incontri favorirebbe una maggiore spontaneità e �uidità di ciò che è stato
proposto/ interiorizzato.

X

Mancanza di competenza didattica dei madrelingua

Mancanza di una e�cace programmazione

non tutti gli insegnanti sono disponibili al progetto clil

non è possibile una programmazione e�cace anche con la madrelingua

Nessuno

Madrelingua troppo giovani ed impreparati a gestire una classe.

I vari cambi dei madrelingua in corso d'anno.

poco coinvolgimento degli alunni

La mancanza di organizzazione degli orari e la continuità dello stesso madrelingua

Raccordo madrelingua/docente di una disciplina diversa da L2/L3

I madrelingua non sono insegnanti e spesso risulta di�cile progettare percorsi mirati che
rispondano alle esigenze dei bambini

mancanza di competenza didattica del madrelingua e sproporzione tra il numero delle ore di
italiano e quello delle ore di inglese

di�coltà a concordare le attività nelle classi alte, in materie diverse dall'inglese, dove il lessico e
di�cile rispetto alle reali conoscenze di inglese

Organizzazione e confronto dell'insegnante con i madrelingua rispetto agli argomenti da proporre in
classe

Mancanza di una formalizzazione dei percorsi

L'alternanza e la non continuità delle persone madrelingua e spesso la mancata formazione
didattico-pedagogica

Organizzare l’orario

non conosco

Non ne ho rilevati

/

Inesperienza degli insegnanti madrelingua e poca disponibilità degli stessi al lavoro
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mancanza di intervento centrato sui bisogni comunicativi

non è utile su alcune disciplone

Continuità di presenza e preparazione dei madrelingua

CAMBIARE SPESSO I RAGAZZI DI MADRELINGUA LINGUA

La scarsa conoscenza di un insegnante della lingua inglese.

Poca progettazione a monte con conseguente spaesamento del madrelingua e del docente che
deve gestire l'attività talvolta improvvisando

Poca motivazione e interesse di parecchi madrelingua

Nessuna criticità.

Poca interazione con gli studenti

Alla luce della tua esperienza, qual è il fattore di maggior
vantaggio del Progetto
102 risposte

Preparazione dei ragazzi
Apertura culturale
Stimolo per l’apprendimento
delle Competenze
Ricaduta positiva
Nessuno
non ho avuto modo di lavora
Rendere la lingua "viva", in 
predisposizione dei bambin
Ascolto della pronuncia di u

14,7%

13,7%
20,6%

45,1%
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Saresti disponibile a collaborare con il madrelingua durante
una tua lezione
102 risposte

Secondo te le ore del madrelingua sono più e�caci:
102 risposte

Se si ritiene opportuno, aggiungere ulteriori suggerimenti

Si
No
Solo per un periodo32,4%

13,7%

53,9%

Sulla lingua inglese
Su una disciplina diversa da
Entrambe le opzioni preced

50%

44,1%
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23 risposte

Utilizzo monitor digitale e contestualizzare maggiormente il progetto

Ogni classe potrebbe avere un'intera settimana con il madrelingua con un progetto che coinvolga
tutte le discipline con un unico tema conduttore pensato e progettato dalle insegnanti di classe con
i madrelingua.

Vincolare le ore di madrelingua ad attività di gioco e animazione, più motivanti sia per i bambini che
per ragazzi giovani e più adatte alla spontanea interazione

ridimensionamento del progetto correlato alla complessità e ricchezza dell'offerta formativa
dell'Istituto che è stata trascurata

Madrelingua in non più di due plessi

----------

Nella seconda domanda della sezione DIDATTICA (Didatticamente, quali sono, secondo te, le
discipline sulle quali l’intervento dei madrelingua è più e�cace) il form consente una sola risposta.
Io penso che sia e�cace in molte discipline: Storia, Scienze, Geogra�a, Inglese, Arte/Immagine,
Educazione motoria

Non sono disponibile a collaborare con il madrelingua non perché non creda al progetto in sé, ma
per una mia scarsa/nulla, purtroppo, conoscenza della lingua inglese.

Entrambe le opzioni quando si lavora con madrelingua preparati e motivati, altrimenti le ore devono
essere concentrate solo su inglese

Orario �essibile e possibilità di rotazione durante l'anno sulle diverse discipline

Sarebbe opportuno tenere una ora �ssa su inglese e per un periodo spostare su un'altra disciplina
concordata ad inizio anno solo per un breve periodo

Le discipline di studio, soprattutto storia e geogra�a, sono materie complesse sia nei contenuti, sia
nella metodologia. L' impostazione del metodo di studio richiede tempi distesi e continuità. La
presenza del madrelingua, a mio parere, andrebbe ad in�ciare l'apprendimento di questi ambiti.

Nell'ultima risposta, ho segnalato lingua inglese, in quanto ho veri�cato come i ragazzi si sentano
più a loro agio approfondendo argomenti didattici legati all'insegnamento della lingua inglese e
quanto, talvolta la poca preparazione dei ragazzi su altre discipline , implichi un coinvolgimento
impegnativo da parte delle insegnanti per la preparazione e la gestione delle attività, nonchè il fatto
che il lavoro possa essere poco produttivo per la disciplina approfondita, soprattutto se proposto
ogni settimana. 

Apriamo le menti dei colleghi

Ritengo che le ore del madrelingua siano generalmente più e�caci sulla disciplina di inglese in
quanto il docente è maggiormente competente e può collaborare al meglio sia nella stesura delle
attività sia nella gestione della stessa attività in classe.

Il più bel progetto che questa scuola abbia concepito
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Ritengo sia vantaggioso poter avere più ore del madrelingua.

Potrebbe essere positivo l'intervento su altre discipline nelle prime classi ma poi il linguaggio
diviene sempre più speci�co e da risorsa diviene fatica

Dato che i madrelingua non sono insegnanti, per la stesura delle attività,propongo di rifarsi a
progettazioni di comprovata e�cacia, con indicazioni e metodologie chiare.

...

no

Mi spiace dover dire che spesso ho dovuto lavorare con insegnanti madrelingua poco disponibili al
lavoro! Inesperienza? troppo giovani? Poca voglia di lavorare? Questo non lo saprei dire, mi rimane
l'esperienza di una persona che ho dovuto accudire come un alunno (!) mentre un'altra invece
andata molto bene. Dato il fatto che va a seconda delle persone che arrivano, mi verrebbe da
consigliare una maggior formazione degli insegnanti madrelingua e l'autonomia personale.

NO


