
 

LA FOTOGRAFIA LINGUISTICA DELLA CLASSE | 2020/21 
VADEMECUM per la somministrazione del questionario  

 

 

Premessa 

La «Fotografia Linguistica» della classe è un breve questionario che viene proposto tra le 

attività in ingresso a tutti gli studenti delle classi prime nelle prime settimane di scuola.  

Promosso dalla rete interistituzionale «Lavagne Plurilengâl» (www.lavplu.eu), il questionario 

ha come obiettivo l’individuazione e la valorizzazione delle competenze linguistiche di base 

possedute dagli studenti, con particolare riferimento alle lingue straniere e alle lingue di 

minoranza. 

Agli allievi viene chiesto, in modo anonimo, di esprimersi in merito alle lingue utilizzate nei 

propri contesti di vita (famiglia, amici, scuola, tempo libero, …) e di autovalutarsi, in termini 

molto semplici e generali (un valore da 0 a 10) in merito alle proprie competenze nelle lingue 

conosciute.  

I risultati della ricerca, sviluppata in collaborazione con l’Università di Udine, saranno messi a 

disposizione dei docenti delle rispettive classi, in modo da agevolare la progettazione delle 

attività didattiche. La comparazione dei dati raccolti in istituti e indirizzi diversi permetterà 

inoltre di operare dei confronti, anche sul medio/lungo periodo, per una più puntuale proposta 

didattica e formativa delle singole scuole. 

 

Modalità di somministrazione 

-  Il questionario andrà somministrato agli studenti delle classi prime durante il primo 

periodo dell’anno scolastico. 

-  La compilazione può essere effettuata attraverso gli smartphone personali oppure 

computer / tablet in laboratorio di informatica. 

-  Il questionario è anonimo e non richiede l’accesso nominativo ad alcuna piattaforma. Sarà 

cura del docente somministratore fare attenzione che gli allievi compilino il modulo on line 

una sola volta dedicando il tempo necessario (circa 15 minuti).  

-  Gli studenti accederanno al questionario dalla pagina web: 

www.lavplu.eu 

 attraverso il link sotto il titolo “Fotografia linguistica | 2020/21”:  

Accedi al questionario on-line 

- Durante la compilazione gli studenti potranno indicare indifferentemente lingue (italiano, 

sloveno, francese, inglese, ecc.), lingue di minoranza (friulano, sardo, catalano, …), 

“dialetti” o varianti (carnico, sappadino, resiano, siciliano, piemontese, …). Il questionario 

intende raccogliere gli effettivi usi linguistici degli allievi nei contesti comunicativi della 

loro quotidianità. 

- (I docenti somministratori possono effettuare un test di prova del questionario selezionando 

dal menù a tendina la voce “Istituto test” e “classe test”). 

- Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al referente dell’attività dell’Istituto oppure 

all’indirizzo: info@lavplu.eu. 

 

La Lavagne Plurilengâl 
www.lavplu.eu 


