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EDITORIALE:

Progetti per 
un nuovo triennio
Maria Cecilia Luise
Direttore scientifico di Scuola e Lingue Moderne
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È da poco ripartito un nuovo 
anno scolastico per certi versi 
ancora più difficile di quello 
conclusosi a giugno scorso, 
fosse solo per il fatto che 
speravamo tutti di esserci 
lasciati il peggio della pandemia 
da Covid-19 alle spalle. Siamo 
invece ancora in una situazione 
precaria, con una larga parte di 
classi e di studenti in DaD.
Se le tecnologie sono sempre 
state fondamentali per la 
glottodidattica – in quanto 
funzionano come dei 
catalizzatori dell’apprendimento 
linguistico, come le definisce 
Balboni in diversi suoi scritti – e 
ci sono molti studi e numerose 
esperienze di e-learning per le 
lingue straniere, non è facile 
svolgere a distanza lezioni 
di LS che necessariamente 
richiedono interazione, attività 
comunicative, coinvolgimento 
degli studenti, continuo 
feedback da parte del docente.
Sul tema siamo curiosi di 
conoscere i risultati del 
sondaggio rivolto ai docenti 
di lingue straniere, promosso 
da Indire e Miur nei mesi 
scorsi, che ha voluto indagare 
le modalità di interazione 
online in lingua straniera degli 
studenti di ogni ordine e grado 
con particolare riferimento 
al periodo di DaD durante 
l’emergenza sanitaria. 

In merito alla questione 
l’impegno di ANILS in questi 
ultimi mesi è dimostrato in 
particolare da due iniziative: 
la settimana di formazione a 
distanza per i docenti di lingue 
organizzata in occasione della 
Giornata Europea delle Lingue 
– il resoconto è pubblicato in 
questo numero di SELM – e la 
pubblicazione sul sito ANILS 
(http://www.anils.it/wp/app-
e-software-per-la-dad/) di un 
elenco ragionato di siti web, app 
e software per l’apprendimento 
misto, elenco in divenire e 
aperto a segnalazioni di nuove 
risorse e a integrazioni.
In questo numero, nella sezione 
“Riflessioni metodologiche”, 
pubblichiamo la prima parte 
di un saggio di Cardona e 
De Iaco che prende spunto 
dalla più recente attualità per 
presentarci come la metafora 
influenza il pensiero e come può 
divenire oggetto di riflessione 
metalinguistica; sempre legato 
all’attualità è il saggio di Deiana, 
che fa il punto sulla classe di 
concorso di italiano per stranieri, 
la A23, istituita da pochi anni 
ma ancora esigua in termini 
di numero di posti messi a 
concorso; Daloiso e Ghirarduzzi 
infine propongono un’esperienza 
con studenti universitari con 
DSA finalizzata a far loro 
conseguire l’idoneità in inglese.

Dalle relazioni presentate 
al convegno nazionale 
ANILS di Napoli dello scorso 
anno abbiamo ricevuto e 
pubblichiamo tre contributi che 
ruotano attorno al CLIL in tre 
contesti didattici diversi: il liceo 
classico, un istituto comprensivo 
trentino che propone lo studio 
di tre lingue, la scuola primaria.
Per le “Buone pratiche”, 
Cappellazzo presenta un 
percorso didattico non solo 
linguistico ma anche culturale 
sui neologismi del turismo 
in spagnolo proposto in una 
scuola secondaria superiore, 
mentre Doglione e Usberti 
mostrano come un viaggio di 
istruzione all’estero fatto da 
pochi studenti di una scuola 
secondaria di primo grado possa 
diventare occasione di sviluppo 
di competenze linguistiche e 
personali per tutta la classe.
Nell’ultima parte pubblichiamo 
il resoconto di eventi ai quali 
ANILS ha partecipato o che 
ANILS ha organizzato, e il 
nuovo organigramma deciso 
nell’ultimo congresso ANILS di 
novembre 2020, che governerà 
l’associazione nei prossimi tre 
anni.
In quell’occasione ho avuto 
l’onore di essere eletta 
presidente, e in questa nuova 
veste mi rivolgo qui di seguito 
a tutti i soci e le socie. 
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Care/i tutte/i,

Per quanto iscritta ad ANILS da tempi immemorabili, sono “cresciuta” nell’impegno per 
l’associazione con le ultime tre presidenze, e in linea con queste vorrei pormi nel prossimo triennio: 
con Gianfranco Porcelli, che mi ha affidato la direzione di SeLM dopo di lui, con Luisa Marci 
Corona, unica donna eletta alla presidenza ANILS prima di me, con Paolo Balboni, del quale 
calco le orme anche in questo compito.

Nei prossimi tre anni vorrei puntare ad aumentare la presenza e la visibilità di ANILS: in 
Italia ma anche all’estero, nelle scuole ma anche laddove si parla e si decide di politica linguistica, 
attraverso le sezioni locali e regionali ma anche attraverso i social media e le reti tematiche 
virtuali.

Nell’ambito della formazione dei docenti di lingue, in questo momento la nostra priorità è la 
promozione e il sostegno della formazione a distanza, unica forma possibile, in attesa di poter 
riprendere anche le attività in presenza.

Infine, credo fortemente nella necessità di creare spazi – sia fisici sia virtuali – di condivisione 
di idee e progetti.

Per questo non sono sola per la realizzazione di questo programma: proprio perché è 
ambizioso, come si può vedere nell’organigramma pubblicato su questo numero di SeLM, abbiamo 
aumentato il numero delle segreterie e il numero dei responsabili delle stesse, per poter contare non 
su “pochi al comando” ma su uno staff ricco di professionalità e progettualità.

Resta il ruolo fondamentale dei referenti d sezione, di rete tematica e di tutti i soci che avranno 
voglia di mettersi in gioco, di offrire collaborazione e idee, di condividere – anche attraverso SeLM –  
esperienze e progetti.

A tutti un augurio di buon lavoro! 
Maria Cecilia Luise
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1. Introduzione: metafore 
per vivere, pensare 
e comprendere
A partire dagli anni Settanta 
(Ortony:1979) gli studi sulla 
metafora hanno superato la 
concezione che la vedeva come 
uno strumento di esclusivo 
interesse linguistico-letterario 
e hanno indagato la sua 
dimensione cognitiva in una 
prospettiva interdisciplinare 
(Ortony 1979; 1993). Già 
il contributo di Richards 
(1936) aveva costituito un 

passo importante verso 
l’assunzione della metafora 
come “principio onnipresente 
del linguaggio” (ivi:86) e come 
risultato dell’interazione tra 
“pensieri di cose differenti 
contemporaneamente attivi e 
sorretti da una singola parola 
o frase” (ivi:89), piuttosto che 
come fenomeno meramente 
linguistico. Richards, 
sottolineando la tensione del 
ground, della relazione tra tenore 
e veicolo, ovvero la tensione 
che si stabilisce tra somiglianze 

esistenti tra due domini 
concettuali, ha posto l’accento 
sulla centralità del processo 
metaforico a livello dell’attività 
del pensiero. Tuttavia, le sue 
osservazioni sulla metafora 
non riconoscono la capacità 
di essa di creare rapporti 
di somiglianza tra domini 
semantici distanti, anziché 
semplicemente mostrare 
somiglianze già esistenti tra 
essi. Vanno, invece, in questa 
direzione gli sviluppi della 
teoria cognitivista della metafora 

Abstract
Il contributo offre un’analisi linguistico-cognitiva delle metafore utilizzate per concettualizzare gli eventi 
quotidiani legati alla pandemia di Covid-19. Ricorrendo al web come corpus delle metafore in diverse 
lingue (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) e facendo riferimento alla teoria cognitiva della 
metafora, vengono presentate una fenomenologia delle espressioni metaforiche della guerra usate durante 
la pandemia, un esame della struttura concettuale della metafora bellica e una riflessione su immagini 
come quella del portale e della cura, in grado di offrire una comprensione alternativa e complementare 
a quella della pandemia interpretata come un conflitto.

This paper offers a linguistic and cognitive analysis of metaphors used to conceptualize the experience 
of the Covid-19 pandemic. By taking the web as a corpus which provides metaphors used in different 
languages (Italian, English, German, French and Spanish), this article presents a phenomenology of the 
metaphorical war expressions used during the pandemic and an examination of the conceptual structure 
of the war metaphor. Furthermore, this contribution considers the ability of images such as “gateway” 
and “care” to provide an alternative and complementary understanding of the pandemic, different from 
the one created by the vocabulary of conflict.

1 Questo contributo è stato progettato da entrambi gli autori. Tuttavia, i paragrafi dall’1 al 6 sono da attribuire a Moira De Iaco, il paragrafo 
7 è di Mario Cardona, mentre le conclusioni sono di entrambi gli autori. In questo numero di SELM viene pubblicata la prima parte del 
contributo, alla quale seguirà una seconda parte in SELM 1-3/2021.

Mario Cardona, Moira De Iaco
Università degli Studi di Bari

Prima parte1

Metafore, vita quotidiana
e pandemia
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di Black, il quale assume il 
ruolo creativo della metafora 
e argomenta la sua capacità di 
creare nuovi rapporti semantici. 
Essa crea una tensione tra due 
elementi denominati focus 
e frame. Riprendendo l’idea 
dell’interattività tra pensieri di 
Richards, Black (1983) sostiene 
che dall’interazione tra due 
pensieri simultaneamente 
attivi e cooperanti nasca 
l’estensione del significato. 
L’espressione metaforica, 
risultato del “commercio di 
pensieri”, ha una forza creativa 
determinante non solo sul piano 
linguistico (non può essere 
sostituita da espressioni con 
significato letterale), ma anche 
su quello concettuale, in quanto 
riorganizza le idee. In questa 
nuova creazione semantica 
l’interlocutore gioca un ruolo 
attivo: infatti, i creatori di 
metafore “hanno bisogno della 
cooperazione di un destinatario 
che si sforzi di percepire che 
cosa c’è dietro le parole usate” 
(ivi:112). Black pone il sistema 

dei luoghi comuni associati 
alla base della creazione 
metaforica dell’estensione del 
significato. Se consideriamo, 
come egli propone (ivi:57), 
l’espressione “L’uomo è un 
lupo”, per comprendere il 
significato metaforico generato 
dall’attribuzione del significato 
del soggetto sussidiario o veicolo 
(il lupo) al soggetto principale 
o tenore (l’uomo), è necessario 
che si attivi l’insieme delle 
connotazioni che caratterizzano 
il soggetto sussidiario, in 
questo caso il lupo, all’interno 
di una cultura. È necessario, 
quindi, che si attivi il sistema 
di credenze e opinioni, ossia 
dei cosiddetti luoghi comuni 
culturalmente condivisi. 
Negli anni Ottanta Lakoff 
e Johnson propongono un 
ulteriore sviluppo dello statuto 
della metafora che, secondo 
la loro opera principale del 
1980, Metaphors We Live by (cfr. 
Lakoff, Johnson 1998), diventa 
fondamento dell’organizzazione 
concettuale dei modi di pensare 

e agire umani (Cardona 2019; 
Cardona, De Iaco 2020). 
Secondo Lakoff e Johnson, 
“molte delle nostre esperienze 
e attività sono di natura 
metaforica” e “gran parte del 
nostro sistema concettuale 
è strutturato dalla metafora” 
(1998:183). Noi pensiamo e 
agiamo secondo metafore, 
e, in conseguenza di ciò, 
parliamo usando metafore. 
Queste ultime non si limitano 
a descrivere somiglianze 
presenti belle e pronte nel 
linguaggio, bensì creano 
somiglianze – basate sulla 
nostra percezione e derivate 
da esperienze – attraverso le 
quali noi concettualizziamo la 
realtà. Ponendo una relazione di 
corrispondenza tra due domini 
distanti, uno più astratto e 
un altro più fisico e concreto, 
le metafore permettono di 
comprendere il dominio più 
astratto nei termini di quello 
più concreto (Lakoff, Kövecses 
1987; Kövecses 2000:5). 
La funzione principale delle 

© Ondrej Prosicky/Shutterstock”
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metafore è quella di permettere 
di comprendere “un tipo di 
esperienza nei termini di un 
altro tipo di esperienza” (trad. 
it. Lakoff, Johnson 1998:190-
191). Si tratta di una funzione 
cognitiva: la conoscenza 
creata dalle metafore si riflette 
nella lingua e nei nostri modi 
di parlare. Per mezzo delle 
metafore noi vediamo un 
fenomeno o un evento come 
un altro fenomeno o evento: 
non si innesca una semplice 
comparazione, ma si instaura 
un nuovo modo di pensare un 
certo fenomeno. Le metafore 
permettono di organizzare 
le nostre esperienze, ma tale 
organizzazione può variare 
da una cultura a un’altra. 
Infatti, il modo di pensare e 
comprendere un’esperienza 
nei termini di un’altra, ossia 
la metaforizzazione delle 
esperienze, non è universale ed 
è caratterizzata da differenze 
culturali (Kövecses 2005).
La metafora, nella prospettiva 
della linguistica cognitiva, è 
uno strumento del pensiero in 
grado di creare nuovi significati 
sfumando – in funzione dei 
particolari contesti di vita – i 
confini delle categorie. Questi 
ultimi non possono mai 
essere fissati una volta per 
tutte giacché ogni categoria 
è suscettibile di restrizioni, 
ampliamenti o modifiche (cfr. 
Lakoff, Johnson 1998:203) per 
mezzo dei molteplici usi delle 
parole nel corso del tempo. 
La metafora, unendo ragione 
e immaginazione, offre la 
possibilità di comprendere 
le nuove esperienze sulla 
base di quelle precedenti che 
strutturano l’apparato dei 
nostri concetti. In tal modo, il 
pensiero metaforico ci permette 
di comprendere anche ciò che 
si manifesta come qualcosa di 
totalmente incomprensibile: 
sentimenti, esperienze estetiche, 
pratiche morali e spirituali 

(cfr. ivi:235). La nostra stessa 
autocomprensione, come 
scrivono Lakoff e Johnson, si 
fonda sulla “ricerca di metafore 
personali appropriate che 
diano un senso alle nostre vite” 
(ivi:285). Le metafore, quindi, 
funzionano come strumento di 
chiarimento e organizzazione 
coerente delle esperienze 
generali che interessano un 
popolo o un largo numero di 
persone e delle esperienze 
particolari di qualcun altro e, 
allo stesso tempo, rendono 
comprensibili a ciascuno di noi 
anche le esperienze personali 
passate, presenti e future. 
Inoltre, la metafora, mettendo in 
luce gli aspetti particolari delle 
esperienze di una certa cultura 
e del sistema concettuale in 
cui tali esperienze si iscrivono, 
permette la negoziazione del 
significato necessaria per la 
comprensione reciproca tra 
persone di culture differenti: 
per mezzo dell’immaginazione 
metaforica è possibile “creare 
rapporti” e “comunicare la 
natura delle esperienze non 
condivise” (ivi:283).
L’esperienza del Coronavirus 
è stata strutturata e compresa 
attraverso il ricorso a metafore, 
come quella della guerra e del 
portale di cui ci occuperemo in 
questo contributo: l’uso delle 
metafore per concettualizzare 
gli avvenimenti legati alla 
diffusione del virus ha permesso 
non solo a ciascun individuo e a 
ciascun popolo di comprendere 
l’esperienza che stava vivendo, 

ma ha consentito anche alle 
persone che non erano ancora 
state interessate dalla pandemia 
di comprendere i pericoli che 
si venivano a creare a livello 
globale e di prevedere gli eventi 
che si sarebbero trovate a vivere. 
Inoltre, l’adozione o meno di 
una certa metafora, pensiamo 
soprattutto alla metafora della 
guerra usata sì in diversi 
paesi, ma anche tanto discussa 
e criticata, ha evidenziato 
differenze culturali nelle 
modalità di concettualizzare le 
esperienze. L’uso delle metafore 
nella narrazione della pandemia 
offre dunque un’opportunità per 
riflettere sugli aspetti rilevanti 
della dimensione cognitiva 
della metafora e sulla capacità 
delle metafore di mostrare e 
insegnare le differenze culturali 
nella concettualizzazione delle 
esperienze, anche globali come 
quella di una pandemia. 

2. Metafora della guerra 
e pandemia 
Durante la pandemia di 
Covid-19 nel linguaggio 
quotidiano si è affermato 
l’uso di metafore belliche per 
parlare degli accadimenti e 
dei cambiamenti che hanno 
interessato la nostra vita. 
Tuttavia, l’uso della metafora 
della guerra si è diffuso in 
diversi paesi europei e del 
mondo in modi e misure 
differenti: alcuni paesi hanno 
adottato una narrazione bellica 
costante della quotidianità, 
altri hanno importato la 
metafora della guerra da paesi 
in cui il Coronavirus si era 
diffuso prima ed era stato 
narrato come un nemico da 
combattere, altri ancora l’hanno 
rilanciata solo in modo critico 
e hanno preferito metafore 
diverse da quella bellica per 
strutturare, in base alla propria 
cultura, i cambiamenti in 
corso. Abbiamo sentito spesso 
dire: “Siamo in guerra”. 

le metafore 
permettono 

di organizzare
le nostre esperienze
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“Combattiamo un nemico 
invisibile”. Pertanto, entro 
questo frame, ci siamo abituati 
ad apprendere ogni giorno, 
attraverso un “bollettino”, 
il conto delle vittime e dei 
sopravvissuti nonché quello dei 
feriti. Medici e infermieri sono 
diventati degli “eroi”, “soldati 
schierati in trincea”, chiamati 
a “combattere in prima linea” 
per “difenderci” e “sconfiggere 
il nemico”. Alcuni di loro 
hanno deciso “andare al fronte” 
mettendo volontariamente a 
rischio la propria vita. Ci è stato 
detto di “resistere”, di “stare 
al riparo” e “in sicurezza”. 
Epidemiologi, virologi, medici 
e scienziati hanno assunto il 
ruolo di “strateghi” di questa 
“guerra” dettando le “mosse” 
da compiere per “fronteggiare 
il nemico”, per “stanarlo”, per 
“prevederne le mosse” e per 
“difenderci dai suoi attacchi”. 
Abbiamo avuto anche una “linea 
del fronte”, dove “nemico e 
soldati” si sono “fronteggiati 
duramente”. I governanti 
hanno decretato l’attuazione 
delle “mosse”. I dispositivi di 
protezione sono diventati “le 
armi di difesa”, mentre gli 
“armamenti offensivi” in grado 
di “sconfiggere” la malattia 
si sono spesso rilevati scarsi 
o inadeguati a combattere “la 
forza invisibile del nemico”. 
L’arma ritenuta vincente, 
quella considerata “letale per 
il nemico”, non era ancora 
disponibile e diversi paesi si 
sono mobilitati per procurarsela 
in tempi brevi. Abbiamo 
assistito a “una corsa alle armi” 
(negli Stati Uniti non solo in 
senso metaforico). Sono state 
indette le zone rosse: quelle 
maggiormente “occupate dal 
nemico”, quelle dove la battaglia 
è stata “dura e disumana”. Non 
sono mancate le quotidiane 
“previsioni di guerra”: quanti 
caduti? Quanti feriti? Quanti 
territori riuscirà a invadere il 

nemico? Riusciremo a contenere 
l’invasione? Quando finirà la 
guerra? Vinceremo la battaglia? 
Conviveremo a lungo con il 
nemico? Si ritirerà per sempre 
o tornerà a invadere il nostro 
territorio?

3. Fenomenologia del 
linguaggio bellico ai tempi 
del Covid-19
Volendo tracciare una 
fenomenologia dell’uso 
della metafora della guerra, 
utilizzando il web come 
corpus (Corino 2014), 
ovvero come strumento in 
grado di fornire testi per 
l’analisi linguistica, possiamo 
considerare le espressioni 
metaforiche ricorrenti nel 
periodo del lockdown apparse 
sui maggiori quotidiani o 
pronunciate da scienziati ed 
esponenti politici. Il 16 marzo 
2020 Emmanuel Macron, 
rivolgendosi alla Francia, ha 
dichiarato: “siamo in guerra” 
(Pietralunga, Lemarié 2020). 
E ha imposto il “coprifuoco”. 
Poi ha specificato: “Non stiamo 
combattendo eserciti o altre 
nazioni. Ma il nemico è lì, 
invisibile, e sta avanzando”. 
La stampa spagnola ha parlato 

di “un mondo in guerra”, 
di “uno stato di conflitto”, 
nel quale “non siamo gli uni 
contro gli altri”, ma siamo “tutti 
contro un nemico invisibile”. 
Il quotidiano spagnolo ABC, 
il 21 marzo 2020, parlava di 
“una battaglia comune contro il 
nemico invisibile”. Il 29 marzo 
2020 re Felipe VI di Spagna ha 
ringraziato medici e infermieri 
dicendo: “siete la nostra prima 
linea” (Antonelli 2020). 
In Germania la metafora della 
guerra, per quanto sia stata 
meno pervasiva nel linguaggio 
quotidiano dei mass media, non 
è stata tuttavia del tutto assente 
nella comunicazione pubblica 
della crisi legata al Covid-19. 
Il 16 marzo 2020 l’economista 
Hans-Werner Sinn (2020) 
ha infatti dichiarato che “la 
battaglia contro il Coronavirus è 
una guerra” e il 18 marzo 2020 
è stato pubblicato un libro, una 
guida scientifica per la salute, 
con un titolo che tradotto in 
italiano suona così: “La guerra 
al Coronavirus Covid-19. 
La vostra guida della salute”. 
In Italia, invece, la metafora 
della guerra si è imposta 
con vigore nella narrazione 
quotidiana politica, giornalistica 

© Ivan Marc/Shutterstock
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e scientifica degli eventi legati 
alla diffusione del Coronavirus. 
Mentre Salvini, il 12 marzo 
2020, commentava il conteggio 
dei morti in Lombardia dicendo 
che si trattava di un bollettino 
di guerra ed evocava perciò 
“misure di guerra” (Zapperi 
2020), alcuni governatori 
regionali dichiaravano di “essere 
in guerra con il Coronavirus” 
e, in ambito sanitario, si 
parlava di “una guerra difficile 
da combattere perché non si 
conosce il nemico”, nella quale 
mascherine e ventilatori sono 
“le munizioni che servono per 
combattere” e gli ospedali sono 
le “retrovie”. Il virologo Burioni 
(2020) su Twitter il 9 marzo 
2020 e poi in un’intervista a 
un giornale tedesco l’11 marzo 
2020(marzo 2020) è stato tra i 
primi ad adottare un linguaggio 
militarizzato parlando del 
Coronavirus nei termini di 
“un tiranno che ha sconvolto le 
nostre vite”. Egli ha detto che 
occorre “resistere e combattere 
ovunque, nelle case, nei luoghi 
di lavoro. Aiutando i più deboli 
e sacrificandoci per un domani 
migliore”; sfidando il nemico ha 
poi sentenziato: “Coronavirus 
non vincerai” (Sturloni 2020). 
Giuseppe Conte, in occasione 
del 159° anniversario dell’Italia 
Unita ha incitato così gli italiani: 
“tutti insieme per sconfiggere 
il nemico invisibile” (Rubino 
2020). 

In America Donald Trump ha 
parlato del Coronavirus, su 
Twitter e in conferenza stampa, 
esclusivamente nei termini 
del “virus cinese” (cfr. The 
Conversation 2020), ossia di un 
nemico esterno minaccioso in 
quanto straniero, fino a quando 
questo nemico non ha invaso 
anche gli Stati Uniti. Trump 
ha così messo in atto una vera 
e propria militarizzazione 
linguistica concettualizzando il 
Coronavirus come un nemico 
straniero entrato nel proprio 
territorio al quale l’America 
ha “dichiarato guerra”. Egli 
l’ha considerato “un nemico 
invisibile”, “un nemico duro 
e intelligente, ma – ha detto 
parlando agli Stati Uniti – “noi 
siamo più duri e intelligenti 
di lui”. Si è definito poi un 
Presidente “in tempo di guerra” 
e si è presentato in conferenza 
stampa costantemente attorniato 
da generali e militari. Inoltre, 
ha assunto poteri speciali 

grazie al Defense Production 
Act che è sostanzialmente il 
ripristino di un provvedimento 
di emergenza varato ai tempi 
della guerra di Corea degli anni 
Cinquanta: si tratta di un atto 
che permette al Presidente di 
reindirizzare la produzione delle 
imprese americane verso beni 
considerati di prima necessità 
per la “battaglia”. Tuttavia, 
Trump non ha mai smesso di 
parlare del Coronavirus nei 
termini di un “virus straniero” 
o del “virus cinese” continuando 
così a stigmatizzarne la 
provenienza.
In diversi paesi si è parlato 
dell’istituzione di un “gabinetto 
di guerra” e ci si è riferiti 
all’arrivo del picco del virus 
nei termini dell’ora più buia 
di churchilliana memoria. Si è 
evocata “un’economia di guerra 
per far fronte all’emergenza 
Coronavirus” (espressione 
usata per esempio su Rainews 
il 18 marzo 2020). Si è pensato 
che, una volta usciti “da questo 
incubo, ci troveremo in una 
situazione da economia di 
guerra” (Bonomi 2020). Si sono 
usati i droni per controllare 
il rispetto “del coprifuoco” da 
parte dei cittadini, si è parlato 
di “checkpoint” per controllare 
gli spostamenti da un territorio 
a un altro e si è pensato alla 
“ricostruzione” economica 
post-bellica (Angeli 2020). 
In India, poi, il virus è 

l’emergenza sanitaria 
viene parzialmente 

strutturata, compresa 
e  definita in termini

di guerra
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diventato, nella narrazione 
generale, un’arma inventata dai 
musulmani, i quali l’avrebbero 
deliberatamente usata al fine 
di scatenare una guerra santa 
(Roy 2020).

4. Analisi linguistico-
cognitiva della metafora 
della guerra
Parlare della situazione generata 
dalla pandemia di Covid-19 
usando la metafora della 
guerra vuol dire compiere una 
precisa operazione di framing, 
nel senso che, come ci hanno 
insegnato Lakoff e Johnson, si 
applica una cornice agli eventi, 
li si inquadra, attribuendo loro 
specifiche qualità – quelle che 
caratterizzano la guerra e la vita 
nel tempo di guerra – isolando 
ed esaltando alcuni aspetti della 
realtà a discapito di altri che 
restano in ombra. Le metafore 
ci permettono di comprendere, 
vivere e pensare la realtà 
secondo le cornici concettuali 
che applichiamo a essa. 

Seguendo Lakoff e Johnson 
(1998), possiamo osservare 
che dire “siamo in guerra” 
vuol dire proporre e accettare 
di strutturare i nostri modi 
di vivere e pensare in base 
al concetto di guerra, ovvero 
proporre e accettare di vivere la 
pandemia come se fossimo in 
guerra. Vuol dire comprendere 
e vivere l’emergenza sanitaria 
nei termini di un conflitto. La 
concettualizzazione metaforica 
implica che i due termini del 
processo metaforico – in questo 
caso l’emergenza sanitaria e 
la guerra – non siano identici 
e restino differenti, ma 
l’emergenza sanitaria viene 
parzialmente strutturata, 
compresa e definita in termini 
di guerra. Lakoff e Johnson 
ci avvertono: le metafore 
mettono in luce e, allo stesso 
tempo, nascondono. Infatti, 
concentrando l’attenzione 
solo su determinati aspetti, 
un concetto metaforico può 
impedirci di metterne a fuoco 

altri che potrebbero essere 
incompatibili, dissonanti, 
contrastanti con quella 
metafora (ivi). 
Vediamo come si struttura la 
metafora “siamo in guerra”.
Il Coronavirus è un nemico. 
Ciò vuol dire personificare 
il virus ricorrendo a una 
metafora di tipo ontologico. 
Pensare il Coronavirus come 
un nemico vuol dire pensare a 
esso come a “qualcuno” che si 
contrappone a noi, qualcuno in 
grado di muoversi e di invadere 
i nostri territori, avanzando in 
modo minaccioso. 
Il nemico va combattuto. 
Il Coronavirus minaccia la 
nostra salute, ha minato il 
nostro benessere sociale, è un 
nemico a cui abbiamo dichiarato 
guerra. Dobbiamo combatterlo, 
dobbiamo opporgli resistenza. 
Dobbiamo agire in modo da 
poterne contenere la forza e 
impedire che abbia la meglio su 
di noi. Dobbiamo sconfiggerlo. 
Per combattere il nemico serve un 

© lev radin/Shutterstock
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fabbricate: molte aziende hanno 
convertito la loro produzione 
per assicurare la fornitura 
delle armi necessarie. 
Se siamo in guerra, ci sarà un 
dopo guerra. Il concetto di guerra 
porta con sé l’idea di distruzione 
che nella sua applicazione 
alla guerra contro il Covid-19 
è intesa prettamente come 
distruzione economica, per 
cui nell’immediato sono state 
adottate delle misure di sostegno 
ai lavoratori a cui è stato sospeso 
l’impiego e dunque il salario 
e, in prospettiva, a conflitto 
finito, si pensa alla ricostruzione 
e alla rinascita del paese. 

delle strategie vincenti. Vengono 
decretate le operazioni di guerra. 
Per affrontare il nemico occorrono 
le armi. Per combattere servono 
le armi che, in questa guerra 
al virus, sono i dispositivi di 
sicurezza come mascherine e 
guanti, ma anche ventilatori 
e farmaci sperimentali. Armi 
difensive, quindi, quelle in 
grado di proteggere dagli 
attacchi del nemico, e armi 
offensive, in grado di indebolire 
la forza del nemico e di 
annientarlo. Si fa rifornimento 
di armi: le compriamo o ci 
vengono donate da altri Stati. 
Le armi devono anche essere 

esercito. Il personale sanitario 
è l’esercito schierato al fronte, 
che combatte il nemico in 
prima linea, in trincea, ma anche 
nelle retrovie; comprende pure 
valorosi combattenti, i medici 
e gli infermieri volontari che, 
consapevoli del pericolo, hanno 
coraggiosamente deciso di 
andare al fronte. Sono i nostri 
eroi, si battono per proteggerci 
e per salvarci dal nemico. 
Un esercito si muove secondo 
delle strategie. Affinché l’esercito 
compia le giuste mosse d’attacco 
e di difesa, occorre che un 
generale e dei comandanti lo 
guidino. Si devono adottare 
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1. Il contesto di riferimento 
Coloro che operano 
quotidianamente in ambito 
educativo (insegnanti, tutor, 
educatori, ma anche genitori) 
riportano spesso che gli studenti 
con un Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento (DSA) 
faticano considerevolmente 
nello studio delle lingue. In 
effetti, queste osservazioni sono 
in larga misura supportate dalla 
ricerca scientifica. Da un lato, 
recenti studi in ambito clinico 
evidenziano significativi cali 
di performance nella lettura in 
inglese da parte di studenti 
con dislessia (Palladino et 
al. 2016). Dall’altro, svariati 

studi di matrice edulinguistica 
(per una sintesi: Kormos 
2017) suggeriscono che 
nell’apprendimento di una 
lingua straniera lo spettro 
di difficoltà linguistico-
comunicative che può 
incontrare uno studente con 
DSA è molto più ampio di 
quello riscontrabile in un L1. 
Tali difficoltà possono spaziare 
dall’interiorizzazione del lessico 
alla comprensione e all’uso delle 
costruzioni grammaticali, fino 
alla fluenza e all’efficacia nella 
produzione orale e scritta. 
Le interpretazioni avanzate 
per spiegare questi dati sono 
molteplici. Alcuni studiosi 

si sono focalizzati sulla 
variabile-lingua, esplorando 
le differenze di performance 
da parte di studenti con DSA 
a seconda della lingua parlata 
o studiata (cfr. Brunswick, 
McDougall, De Mornay 2010), 
mentre altri si sono concentrati 
sulla variabile-studente (in 
particolare, il suo deficit). In 
ambito clinico, ad esempio, si 
fece strada negli anni Novanta 
la Linguistic Coding Differences 
Hypothesis (Ganshow, Sparks, 
Javorsky 1998), secondo cui le 
difficoltà di apprendimento di 
una L2 andrebbero ricondotte 
principalmente a deficit, più o 
meno estesi, nella competenza 

Instructional design per studenti

con DSA: un’esperienza 

di didattica dell’inglese a distanza

Abstract
A partire dall’a.a. 2019/2020 l’Università di Parma ha attivato un corso di potenziamento linguistico per gli 
studenti con DSA che necessitano di un percorso personalizzato per conseguire l’idoneità di lingua inglese. 
L’emergenza sanitaria dei primi mesi del 2020 ha reso necessaria la riprogettazione del corso in modalità a 
distanza. Nel contributo si discuteranno le scelte metodologiche e le strategie di instructional design messe 
in atto per garantire la predisposizione di un ambiente di apprendimento virtuale rispettoso dei principi 
dell’accessibilità glottodidattica, utile per tutti i docenti di lingue impegnati nella didattica a distanza.

Since the academic year 2019/2020, the University of Parma has offered a course for those students 
with learning disabilities who need a personalized educational plan in order to meet English language 
requirements. The 2020 health emergency has made it necessary to redesign the course for distance 
learning. This paper discusses the instructional design methods and strategies carried out throughout 
the course and focuses on how the virtual learning environment was arranged according to the principles 
of accessible language teaching. The experience discussed here can be useful to all language teachers 
currently involved in distance education.
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prende vita l’esperienza 
dell’Università di Parma che qui 
presentiamo. L’Ateneo parmense 
è da tempo impegnato nelle 
tematiche dell’inclusione 
educativa e sociale, dal punto 
di vista sia della ricerca 
(culminata nel recente convegno 
sull’educazione linguistica 
inclusiva, i cui atti sono raccolti 
in Daloiso e Mezzadri 2020) 
sia dei servizi agli studenti 
con disabilità e DSA, presenti 
in numero elevato presso la 
popolazione studentesca. 
Una delle questioni 
all’attenzione dell’Ateneo 
è l’equità nell’accesso alla 
formazione e al testing 
linguistico da parte degli 
studenti con DSA, con 
particolare riferimento alle 
prove d’idoneità di inglese. 
Un’indagine esplorativa 
preliminare aveva rivelato, 
infatti, che molti studenti 
con DSA non riescono a 
superare il test d’idoneità 
linguistica informatizzato. 
Le ragioni potrebbero essere 
molteplici, dalla limitata 
accessibilità e possibilità 
di personalizzazione della 
prova all’effettiva competenza 
linguistica insufficiente da 
parte degli esaminandi. Sulla 
scorta di queste considerazioni, 
l’Università di Parma ha affidato 
a Michele Daloiso, docente 
dell’Ateneo, la progettazione 
e l’implementazione di un 
percorso di potenziamento 
linguistico personalizzato per 
gli studenti con DSA interessati, 
realizzato con la collaborazione 
di Andrea Ghirarduzzi, 
esperto dell’apprendimento 
linguistico certificato 
dall’Università di Parma. 
A conclusione del percorso, 
focalizzato principalmente 
sullo sviluppo delle abilità 
orali, gli studenti sostengono 
un colloquio in lingua inglese 
ispirato alle prove orali di 
certificazione di livello B1, ma 

l’attenzione si sposta dunque 
verso l’analisi delle interazioni 
tra le caratteristiche specifiche di 
questi studenti (input biologico) 
e l’ambiente di apprendimento 
(input contestuale) in cui 
sono inseriti. Lo scopo ultimo, 
più che un semplicistico 
adattamento di metodologie 
o materiali, dovrebbe 
essere un vero e proprio 
instructional design fondato 
sui principi dell’accessibilità e 
dell’inclusione (Daloiso 2017).
Il tema non è solo di interesse 
puramente accademico, 
ma presenta implicazioni 
operative di assoluta rilevanza. 
Basti pensare che per molti 
studenti universitari con 
DSA il superamento delle 
prove d’idoneità di inglese 
B1 rappresenta un ostacolo 
significativo; su questo tema la 
ricerca linguistica ha posto al 
momento un’attenzione limitata 
e circoscritta agli aspetti di 
adattamento dei test (per una 
raccolta di esperienze italiane 
cfr. Cardinaletti 2018), mentre le 
questioni relative all’instructional 
design rimangono tuttora 
largamente inesplorate. 
All’interno di questo contesto 

linguistica in L1; da qui nacque 
l’ipotesi di un “disturbo 
dell’apprendimento delle lingue 
straniere”, che pur non avendo 
ricevuto sufficienti conferme 
empiriche (cfr. Sparks 2016) 
ha determinato il diffondersi 
dell’espressione “foreign 
language learning disability”, 
ancora oggi impropriamente 
utilizzata in alcune ricerche 
di ambito psicologico (cfr., tra 
gli altri, Mohammadi 2014; 
Smith, Stansfield 2017). 
Nella prospettiva della 
Linguistica Educativa, queste 
interpretazioni appaiono 
riduttive, in quanto non 
riconoscono la complessità 
dei fattori che intervengono 
nel processo di apprendimento 
linguistico. In questo senso, 
molto più incisivo e ricco di 
implicazioni è il modello bio-
psico-sociale ICF-CY proposto 
dall’OMS (2007), che concepisce 
la disabilità non come 
caratteristica imputabile alla 
persona, ma come interazione 
non ottimale tra il suo input 
biologico e il contesto in cui è 
inserita e si trova a interagire. 
Per chi si occupa di educazione 
linguistica in presenza di DSA, 
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una settimana è stata dedicata 
alle attività di simulazione e 
preparazione alla prova d’esame 
finale, che consisteva in un 
colloquio orale in lingua inglese. 
Nella seguente tabella 
sono indicate (dalla prima 
all’ultima) le 5 fasi che 
componevano ciascuna unità di 
apprendimento: oltre al nome, 
vengono indicati gli obiettivi 
di ciascuna tappa e le modalità 
di svolgimento (sincrona vs. 
asincrona). (v. tab. 1)
Secondo il principio della 
sistematicità (Daloiso 2012), la 
presentazione esplicita degli 
obiettivi e dell’impianto didattico 
del corso, delle unità e delle 
sessioni di lavoro può favorire 
l’apprendimento. Vediamo in 
che modo tale principio è stato 
applicato nel corso. 
Innanzitutto, prima dell’inizio 
delle attività didattiche è stata 
fornita agli studenti una guida 
alla frequenza nella quale erano 
indicate e spiegate le diverse fasi 
delle 4 unità di apprendimento. 
Per tutte le unità sono state 
proposte sia attività introduttive 
che attività di ricapitolazione da 
svolgere individualmente e in 
maniera asincrona. Le attività 
di introduzione (fase di LET’S 
START) avevano l’obiettivo 
di elicitare negli studenti la 
formulazione di ipotesi sui 
contenuti dell’unità a partire da 
alcuni input visuali (immagini) 
e verbali (titolo dell’unità e breve 

settimana di 3 ore, per un totale 
di 30 ore) sono state riprogettate 
in 4 unità di apprendimento 
dai contenuti maggiormente 
articolati e dai tempi più distesi. 
Ciascuna unità è durata 2 
settimane (per un totale di 8 
settimane di didattica effettiva) 
ed è stata a sua volta suddivisa 
in 5 fasi, alcune delle quali 
effettuate in modalità sincrona 
sulla piattaforma Microsoft 
Teams e altre in modalità 
asincrona sulla piattaforma 
Moodle dell’Università di 
Parma. 
Gli iscritti al corso erano circa 
80, ma solo la metà di loro (40-
45 studenti) ha partecipato in 
maniera attiva. Per poter seguire 
meglio gli studenti nel loro 
apprendimento, e in particolare 
durante le sessioni di lavoro in 
modalità sincrona, la classe è 
stata suddivisa in 2 gruppi di 
circa 20 studenti ciascuno.
Prima dell’inizio delle attività 
una settimana è stata dedicata 
all’analisi dei bisogni degli 
studenti, alla conoscenza del 
loro vissuto linguistico e alla 
familiarizzazione con l’ambiente 
di apprendimento virtuale: gli 
apprendenti hanno compilato 
la propria “biografia linguistica” 
e registrato un video di 
presentazione in inglese; inoltre 
si è tenuto un incontro sincrono 
di presentazione del corso sulla 
piattaforma Microsoft Teams. 
Al termine del periodo didattico 

con la possibilità di richiedere 
strumenti compensativi, quali 
la consultazione di mappe. 
Parallelamente al percorso 
formativo, realizzato da 
marzo a giugno 2020, sono 
state svolte anche attività di 
carattere scientifico, come 
la raccolta sistematica delle 
biografie e dei dati linguistici 
dei partecipanti, che saranno 
presentati altrove. Nel paragrafo 
seguente, invece, vorremmo 
porre l’attenzione sugli aspetti 
più prettamente glottodidattici 
dell’implementazione di un 
ambiente di apprendimento 
virtuale coerente con i principi 
dell’accessibilità.

2. Progettare un ambiente 
di apprendimento virtuale 
accessibile 
Per predisporre un ambiente 
virtuale adatto agli obiettivi 
didattici prestabiliti si è cercato 
di ricorrere il più possibile 
ai principi dell’accessibilità 
glottodidattica (Daloiso 2012) 
e alle strategie di instructional 
design. Tale operazione 
è risultata complessa, in 
quanto l’attivazione del corso 
ha coinciso con l’avvento 
dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19 che ha reso 
necessaria la riprogettazione 
totale delle unità in modalità 
telematica.
Le attività in presenza elaborate 
inizialmente (un incontro alla 

TABELLA 1 – FASI DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Fase Let’s start Explore Think Your turn Look back

Obiettivo Formulare ipotesi 
sui contenuti 
dell’unità a partire 
da alcuni input 
(titolo, sottotitolo, 
immagini)

Ascoltare un brano 
in lingua inglese 
e svolgere attività 
di verifica della 
comprensione 
orale

Riflettere 
in maniera 
metacognitiva sulle 
strategie impiegate 
durante le diverse 
attività

Descrivere in 
lingua inglese 
il contenuto 
dell’immagine o 
del video proposti

Riepilogare i 
contenuti dell’unità 
appena svolta

Modalità 
sincrona (S) o 
asincrona (A)

(A) (S) (S) (A) (A)
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di approfondimento lessico-
grammaticale sono state 
proposte agli studenti 
alcune strategie olistiche 
volte al miglioramento della 
pronuncia dei suoni più difficili 
dell’inglese. Nello specifico, 
gli studenti sono stati invitati 
a toccare il proprio apparato 
fonatorio durante la produzione 
di determinati suoni e a 
richiamare alla mente alcuni 
rumori presenti in natura (quali 
il flusso dell’acqua, il fischio 
del vento e i versi di alcuni 
animali). Questo tipo di esercizi 
ha permesso l’attivazione di 
canali sensoriali generalmente 
poco stimolati nella didattica 
delle lingue, quali il tatto e 
la memoria uditiva.
Infine, durante le attività 
didattiche si è cercato di 
integrare il canale verbale 
(in forma scritta e orale) con 
il canale non verbale tramite 
l’introduzione di supporti 
visivi (immagini e video). Nella 
maggior parte dei casi è stato 
rispettato l’ordine preferenziale 
input visivo   input uditivo: 
ad esempio, nella fase di 
LET’S START erano proposte 
immagini relative alla traccia 
audio che gli studenti avrebbero 
ascoltato nella seguente fase 
di EXPLORE. Durante le 
attività di verifica in itinere/
challenge (YOUR TURN) ci 
si è avvalsi di input visivi 
sia statici (immagini) che 
dinamici (sequenze video) per 
elicitare la produzione orale. 
Anche durante le attività di 
simulazione e preparazione 
all’esame finale e nelle prove 
d’esame stesse le immagini 
hanno funto da input per il 
parlato degli apprendenti.
Come si può immaginare, 
l’attenzione al principio della 
multimedialità (Daloiso 2012) e il 
ricorso alle tecnologie sono state 
prima di tutto necessità scaturite 
dalla situazione di emergenza 
sanitaria. Il corso si è svolto 

lavoro; in caso di lacune gravi, 
sono stati assegnati compiti 
individuali e mirati.
Un altro principio 
dell’accessibilità glottodidattica a 
cui ci si è attenuti è quello della 
multisensorialità (Daloiso 2012), 
secondo il quale l’attivazione di 
più canali sensoriali favorisce 
l’interiorizzazione degli input 
linguistici. Viste le limitazioni 
poste all’esperienza sensoriale 
dall’ambiente di apprendimento 
virtuale, il compito non era 
dei più semplici. Tuttavia, 
si è cercato di uniformarsi 
a tale principio attraverso 
una serie di accorgimenti. 
Prima di tutto, l’attivazione 
di più canali sensoriali è stata 
perseguita colorando con tinte 
diverse (codificazione cromatica) 
alcune parole o parti di parole 
(prefissi, desinenze…) e dando 
agli sfondi un tono pastello 
chiaro, come suggerito dalla 
guida stilistica della British 
Dyslexia Association (BDA Style 
Guide, www.bdadyslexia.org.uk; 
trad. it. in Daloiso 2014:47-51). 
Nel primo caso il cromatismo è 
servito per orientare l’attenzione 
degli studenti verso un 
determinato compito o per 
aiutarli a sciogliere alcune 
ambiguità grafiche (Daloiso 
2012); nel secondo caso invece 
è stato creato un distacco 
cromatico maggiore tra la 
scrittura e lo sfondo e si è evitato 
che quest’ultimo risultasse 
troppo abbagliante. 
Inoltre, durante le attività 

introduzione alla situazione 
comunicativa), secondo i 
principi dell’expectancy grammar. 
L’attività di ricapitolazione (fase 
di LOOK BACK) consisteva 
invece nella visione di un 
video di riepilogo delle tappe 
affrontate.
Durante le attività dedicate alla 
comprensione orale (fase di 
EXPLORE) sono state proposte 
attività di pre-ascolto mirate 
all’anticipazione degli aspetti 
linguistici più complessi della 
traccia audio e che riguardavano 
tre livelli dell’analisi linguistica: 
il lessico dell’area semantica, le 
strutture morfo-sintattiche più 
complesse e i suoni più difficili 
da pronunciare o più distanti 
dalla L1 degli apprendenti 
(italiano). 
Prima di ogni sessione di lavoro 
sincrona (fasi di EXPLORE e 
THINK) è stata mostrata una 
roadmap nella quale venivano 
esplicitati gli obiettivi e le fasi 
del percorso; la stessa mappa 
è stata proposta al termine 
delle sessioni con l’intento 
di sintetizzare i contenuti 
affrontati e di promuovere negli 
apprendenti una riflessione 
metacognitiva sul tipo di 
percorso svolto e sulle strategie 
messe in campo. Durante queste 
attività interattive si è poi cercato 
di richiamare alla memoria 
degli studenti gli argomenti 
trattati negli incontri precedenti 
e di utilizzarli come punti di 
partenza per la presentazione 
di nuovi contenuti. 
Infine, partendo dalla 
constatazione che gli allievi 
con DSA necessitano di un 
“iper-apprendimento”, cioè di 
maggiori sforzi ed energie per 
decodificare l’input linguistico 
(Daloiso 2012), ogni settimana 
sono stati assegnati compiti 
di ripasso e potenziamento 
da svolgere in autonomia sul 
manuale di lingua, con lo scopo 
di colmare le difficoltà generali 
riscontrate durante le sessioni di 

per molti studenti 
universitari con

DSA il superamento 
delle prove d’idoneità 

linguistica rappresenta 
un ostacolo
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(ad esempio, è stata presentata 
una sola struttura grammaticale 
nuova per volta), in modo da 
lasciare spazio alla riflessione 
e alla pratica. 
Un’ulteriore misura di 
adattamento linguistico 
applicata è quella della 
“ridondanza”: complementare 
a quella della “decelerazione”, 
consiste nel riproporre lo 
stesso contenuto linguistico 
(ad esempio il lessico di un 
determinato campo semantico) 
più volte e da diversi punti 
di vista (in forma scritta, in 
forma orale, all’interno di un 
contesto frasale, in associazione 
alla rappresentazione del 
referente…) sia all’interno della 
stessa sessione di lavoro che 
tra sessioni e unità differenti. 
Inoltre, sono state adottate 
misure di “semplificazione” dei 
compiti richiesti. Ad esempio, 
talvolta nelle attività di ascolto 
(EXPLORE) è stato semplificato 
il contenuto delle domande di 
verifica proposte dal manuale o 
è stato modificato l’ordine delle 
domande in modo da rispettare 
la “sequenza gestaltica” globale 

 analitico  sintetico. 
In generale, per verificare la 
comprensione delle tracce 
audio è stato evitato il ricorso 
a domande aperte. In effetti 
non sarebbe stato opportuno 
verificare la comprensione 
di un testo orale richiedendo 
produzione: questo perché 
l’eventuale difficoltà potrebbe 
essere dovuta a una carenza 
nella capacità di formulazione 
delle risposte più che a una 
scarsa comprensione del testo 
(Daloiso 2014:74).
In parallelo alle misure di 
semplificazione sono stati 
implementati gli interventi di 
“facilitazione”. Ad esempio, 
per lo svolgimento delle 
attività di verifica in itinere/
challenge (YOUR TURN) 
sono state date consegne 
(per punti) molto semplici e 

L’ “interattività” tra studenti è 
stata promossa tramite l’uso 
della chat di Microsoft Teams 
e attraverso i forum della 
piattaforma Moodle. Inoltre, 
la comunicazione tra i tutor e 
gli apprendenti è avvenuta per 
mezzo della posta elettronica, gli 
annunci generali e i messaggi 
individuali della piattaforma 
Moodle – questi ultimi utilizzati 
per fornire agli studenti i 
feedback sulla loro performance 
nelle verifiche in itinere/
challenge (YOUR TURN). 
Un ulteriore principio di 
accessibilità glottodidattica 
messo in pratica è quello 
dell’adattamento linguistico 
(Daloiso 2012), che consiste 
nella modifica dell’input 
linguistico allo scopo di 
renderlo più accessibile. La 
prima misura intrapresa è stata 
quella della “decelerazione” 
durante le sessioni di lavoro 
sincrone. I tutor hanno infatti 
ridimensionato la velocità 
del proprio eloquio sia in L1 
(italiano) che in LS (inglese) 
e hanno cercato di accentuare 
le parole-chiave e i suoni più 
complessi. Inoltre, per ogni 
unità sono stati proposti 
pochi obiettivi e contenuti 

interamente sulle piattaforme 
Microsoft Teams e Moodle, 
e inizialmente si è cercato di 
lasciare un piccolo diaframma 
temporale per consentire la 
familiarizzazione con l’ambiente 
di apprendimento virtuale. In 
alcuni casi gli studenti sono 
stati guidati nell’utilizzo di 
glottotecnologie supplementari, 
quali i programmi di sintesi 
vocale, quelli per la creazione 
di mappe mentali e concettuali 
e il software Anki (per la 
creazione di flash card utili alla 
memorizzazione del lessico).
Nella pratica didattica si è 
tentato di utilizzare strumenti 
multimediali caratterizzati 
da una certa “flessibilità”. 
Ad esempio, è stato scelto 
un manuale di lingua che 
consentisse agli studenti di 
accedere liberamente alle tracce 
audio e di riascoltarle più volte. 
Inoltre, nell’attività di verifica 
in itinere/challenge YOUR 
TURN agli studenti è stata 
data la possibilità di registrare 
produzioni linguistiche di 
qualunque lunghezza, di 
qualunque formato e con 
qualunque mezzo a propria 
disposizione (computer, telefono 
cellulare o registratore).
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per la costruzione di mappe 
mentali/concettuali e prompt, le 
strategie per la comunicazione 
e le mnemotecniche. 
L’insegnamento di queste 
competenze basate sul “saper 
apprendere” è ancora poco 
comune nell’instructional 
design, eppure potrebbe dare 
buoni frutti grazie al fatto che è 
trasversale alle diverse materie 
di insegnamento e può essere 
riutilizzato dallo studente in 
autonomia.

3. Glottodidattica a distanza 
e accessibilità: un’analisi 
del feedback degli studenti 
Per avere un feedback sulla 
struttura e sui contenuti del 
corso, al termine delle attività 
è stato somministrato agli 
studenti un questionario di 
30 domande compilabile in 
forma anonima. Il formulario è 
stato compilato da 23 studenti, 
quindi all’incirca dalla metà dei 
partecipanti attivi del corso.
La prima parte del questionario 

agli apprendenti di porre 
l’attenzione su un aspetto 
differente (ad esempio la prima 
volta l’ambiente in cui si svolge 
l’azione, la seconda volta il 
genere e i nomi dei personaggi, 
la terza volta l’argomento di 
conversazione…). In questo 
modo si è evitato che gli studenti 
con DSA si concentrassero sugli 
aspetti analitici e perdessero 
di vista gli aspetti globali del 
dialogo.
Per concludere, è opportuno 
soffermarsi su un aspetto 
che riguarda la struttura 
generale del corso. È infatti 
importante notare come 
una delle tappe, quella di 
THINK, sia stata dedicata 
esclusivamente alla riflessione 
metacognitiva sulle strategie 
impiegate (o impiegabili) dallo 
studente durante le diverse 
tappe dell’apprendimento 
linguistico. Nello specifico, 
sono state approfondite le 
tecniche di ascolto di una 
traccia audio in lingua, quelle 

brevi sulle singole procedure 
da svolgere in autonomia 
(osservare l’immagine/video 
input, prendersi del tempo per 
riflettere su quanto osservato, 
registrare un file audio, caricare 
il file sulla piattaforma…). 
Inoltre, sempre per quanto 
riguarda le attività di YOUR 
TURN, è stata consentito l’uso 
di supporti compensativi quali 
le mappe mentali/concettuali 
e i prompt per l’interazione 
orale in lingua; in alcuni casi 
specifici è stato però consigliato 
agli studenti di mettersi alla 
prova evitando l’utilizzo di tali 
supporti.
La misura di adattamento 
linguistico più importante 
adottata è probabilmente la 
“segmentazione” del compito. 
Durante le attività di ascolto 
(EXPLORE) la traccia audio 
è stata suddivisa in più parti 
e ogni parte è stata ascoltata 
più volte (secondo il principio 
della ridondanza): per ogni 
singolo ascolto si è chiesto 
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Questa seconda parte del 
questionario prevedeva anche 
due domande aperte. La 
prima chiedeva di elencare tre 
aspetti del corso che si erano 
particolarmente apprezzati, 
mentre la seconda chiedeva di 
individuare un eventuale aspetto 
da migliorare. Tra gli aspetti più 
apprezzati vi sono: le attività 
di verifica in itinere/challenge 
(YOUR TURN) e i feedback 
relativi a queste attività, il focus 
sulle abilità orali del corso e 
dell’esame, l’attenzione dedicata 
alla pronuncia dei suoni, 
la semplicità dei contenuti 
proposti, la possibilità di 
confrontarsi con i compagni 
sulla chat di Microsoft Teams, 
la disponibilità e la capacità dei 
tutor. Invece gli aspetti che gli 
apprendenti hanno consigliato 
di migliorare riguardano 
principalmente: il numero di 
sessioni di lavoro interattive 
settimanali, il numero di 
settimane di corso e l’uso della 
lingua inglese come lingua 
veicolare e della comunicazione.
La terza e ultima parte del 
questionario riguardava invece 
le impressioni degli apprendenti 
sulle specifiche attività 
didattiche proposte. 
Secondo la maggior parte 
degli studenti (13) la struttura 
generale delle unità era “molto 
efficace”; mentre per i restanti 
10 tale struttura era “abbastanza 
efficace”. Inoltre, per 17 studenti 
è stato “molto semplice” seguire 
le attività e le scadenze del 
corso; per i restanti è stato 
invece “abbastanza” (5) o “poco 
semplice” (1). Anche seguire 
le due fasi sincrone EXPLORE 
e THINK è risultato “molto 
semplice” per la maggior parte 
degli intervistati (15).
Gli aspetti e gli elementi 
del corso che gli intervistati 
hanno giudicato “più utili” 
sono gli esercizi di pre-
ascolto (vocabolario, strutture 

degli studenti e un probabile 
abbassamento del filtro affettivo 
nei confronti della lingua 
inglese. 
Parte di questo mutamento è 
attribuibile al fatto che il corso 
fosse focalizzato sulle abilità 
orali e non su quelle scritte: 
a questo proposito, 16 degli 
intervistati hanno affermato 
di essersi sentiti “molto più 
sicuri di sé” per il fatto di essere 
valutati esclusivamente nelle 
abilità di produzione orale. Un 
secondo fattore che può avere 
supportato la motivazione è stata 
la scelta di associare i contenuti 
linguistici a situazioni della vita 
reale quali il viaggio, la gestione 
del tempo libero, lo shopping e 
la cucina: 22 apprendenti hanno 
affermato di aver trovato questo 
aspetto piacevole e stimolante.
Quindici intervistati hanno 
giudicato l’uso di Microsoft 
Teams e Moodle “molto semplice 
e intuitivo”, mentre 19 hanno 
dichiarato di ritenere i messaggi 
e gli annunci della piattaforma 
Moodle “molto funzionali”. Per 
quanto concerne invece la lingua 
veicolare del corso, 18 studenti 
hanno affermato di avere “molto 
apprezzato” il fatto che sia stato 
utilizzato l’italiano durante le 
sessioni di lavoro sincrone e 
l’inglese durante le attività di 
simulazione e preparazione 
alla prova d’esame finale (che 
consisteva in un colloquio orale 
in lingua); i 5 rimanenti hanno 
affermato di avere apprezzato 
“poco” (2) o “abbastanza” (3) 
questa scelta.

riguardava i dati generali degli 
studenti: è risultato che l’età 
media dei partecipanti si aggira 
intorno ai 21 anni (21,39) e 
che tutti hanno come lingua 
materna l’italiano. Quasi tutti 
gli apprendenti (21 su 23) hanno 
dichiarato di conoscere (anche 
solo parzialmente) qualche 
altra lingua oltre all’italiano: 
in prevalenza l’inglese (17), 
ma anche il francese (8), 
lo spagnolo (3), il portoghese (1) 
e il latino (1).
Nella seconda parte è stato 
proposto agli studenti 
di compilare una breve 
autovalutazione del proprio 
percorso ed è stata indagata 
la loro percezione rispetto 
all’organizzazione generale 
del corso. 
La maggior parte degli 
intervistati (19 su 23) ha 
affermato di avere frequentato 
le attività con assiduità e 22 
studenti si sono dichiarati 
soddisfatti del percorso svolto. 
All’incirca la metà di loro (12) 
ha però ritenuto “non del 
tutto sufficiente” il numero 
di sessioni di lavoro sincrone 
proposte (una alla settimana).
Per quanto riguarda il livello 
di lingua inglese, 12 degli 
studenti pensano di essere 
“molto” migliorati durante il 
corso, mentre altri 10 sentono di 
essere “abbastanza” migliorati; 
solo 1 di loro si sente “poco” 
migliorato. Prima di svolgere 
il corso, solo 11 studenti erano 
motivati a migliorare le proprie 
competenze in inglese; 4 (dei 
restanti 14) erano addirittura 
“poco” o “per nulla” motivati. 
Al termine del corso invece, 
ben 14 degli studenti si sono 
dichiarati motivati a proseguire 
con lo studio dell’inglese, e tutti 
i restanti 11 si sono dichiarati 
“abbastanza” interessati 
all’approfondimento della 
lingua. Questo dato dimostra 
con chiarezza che vi è stata 
una crescita della motivazione 

è fondamentale 
la riflessione 

metacognitiva 
sulle strategie 

impiegate durante 
l’apprendimento

linguistico
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complesso coniugare i verbi al 
tempo passato, indicare gli orari 
e organizzare il discorso senza 
possedere il lessico appropriato. 
Dato che il lessico è stato 
sempre presentato e analizzato 
prima del challenge, quest’ultimo 
dato fa particolarmente riflettere 
sui tempi dell’apprendimento, 
che probabilmente per alcuni 
studenti avrebbero dovuto 
essere più distesi.
Le risposte al secondo quesito 
sono state naturalmente 
molto variegate. Oltre ai 
diversi commenti riguardanti 
gli atteggiamenti positivi 
(quali la fiducia in sé stessi e 
la motivazione) che il corso 
è riuscito a instillare negli 
studenti, si rilevano alcuni utili 
suggerimenti giunti da più parti. 
Ad esempio, è emersa ancora 
una volta l’esigenza di svolgere 
un numero maggiore di sessioni 
di lavoro sincrone, in particolare 
di carattere interattivo e mirate 
al confronto tra gli studenti. 
Inoltre, è stato consigliato 
di dedicare più tempo alle 
spiegazioni grammaticali, 
agli esercizi di pronuncia e 
alle attività di simulazione/
preparazione alla prova d’esame 
finale, e di raggruppare tutte le 
attività metacognitive di THINK 
in una o due sessioni di lavoro.

linguistiche e suoni complessi) 
all’interno della fase di 
EXPLORE, le tecniche per la 
memorizzazione del lessico, 
le strategie per l’interazione 
in lingua straniera e le attività 
di ricapitolazione delle unità 
(LOOK BACK). A seguire, 
vi sono le tecniche per il 
miglioramento della pronuncia 
e le regole per imparare ad 
ascoltare un brano in lingua. 
Vengono invece considerate 
leggermente meno utili le 
attività di introduzione alle unità 
(LET’S START), le immagini 
proposte come input all’interno 
di LET’S START, le mappe 
concettuali/mentali e i siti web 
consigliati durante le attività. In 
fondo alla classifica si collocano 
le roadmap riassuntive proposte 
a inizio e a fine sessione, i 
prompt per l’interazione orale 
e l’utilizzo di colori diversi per 
gli sfondi e per alcune lettere o 
parole. 
Per quanto concerne le attività 
di verifica in itinere/challenge 
(YOUR TURN), 17 apprendenti 
hanno trovato le consegne dei 
compiti “abbastanza chiare”, 
mentre 6 le hanno reputate 
“poco chiare”. Solo 1 studente 
si è sentito “molto sicuro di sé 
stesso” durante lo svolgimento 
di queste attività, mentre la 

maggior parte degli intervistati 
ha dichiarato di sentirsi 
“abbastanza” (15) o “poco sicuro” 
(7). Tra le difficoltà riscontrate 
più di frequente si annovera (9 
casi) l’impossibilità di trovare le 
parole adeguate allo svolgimento 
del compito (sia a causa di una 
difficoltà di recupero lessicale, 
sia per la mancata conoscenza 
del lessico appropriato), 
la mancanza di fluidità e 
scioltezza nell’eloquio (2) e 
l’ansia linguistica (2). Infine, 20 
studenti hanno dichiarato che 
i feedback relativi ai challenge li 
hanno aiutati nella preparazione 
all’esame finale. 
Gli ultimi due quesiti del 
sondaggio erano dedicati 
all’eventuale segnalazione 
di attività percepite come 
particolarmente facili o difficili e 
a commenti/suggerimenti liberi. 
Per quanto riguarda il primo 
quesito, gli studenti hanno 
segnalato come particolarmente 
facili le attività di comprensione 
orale (ascolti), le attività per il 
miglioramento della pronuncia, 
lo studio del lessico sul manuale 
e le prime due unità del corso; 
sono invece state individuate 
come particolarmente difficili 
le attività di verifica in itinere/
challenge (YOUR TURN): 
in particolare, è risultato 
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Abstract
Sulla base di un’indagine che ha coinvolto le e i docenti A23 in servizio nei CPIA negli aa.ss. 2017/2018 
e 2018/2019 e della normativa che li ha inseriti nell’organico scolastico, il contributo fa un punto sul 
ruolo che la classe di concorso A23 ha oggi nella scuola italiana. Alla luce dei recenti decreti ministeriali 
riguardanti il concorso ordinario e il concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per 
la scuola secondaria di primo e secondo grado, si considereranno le prospettive future per gli insegnanti 
di Lingua italiana per discenti di lingua straniera.

Based on data collected by a survey conducted during the 2017-2018 and 2018-2019 school years which 
involved teachers with A23 qualifications (Italian as a Second Language) who were teaching in adult 
education centers, as well as an analysis of the legislation that led to their inclusion in Italian public 
school staff, this paper focuses on the role that people qualified to teach Italian as a Second Language play 
in the Italian school system today. In light of the recent ministerial decrees regarding the forthcoming 
competitive exams for the recruitment of permanent teaching staff in public middle and secondary 
schools, this paper will also consider what the future prospects for A23 teachers might be.

Ultimi aggiornamenti 

dal pianeta A23

1. Introduzione
Nonostante 
l’istituzionalizzazione della 
classe di concorso di Lingua 
italiana per discenti di lingua 
straniera sia, “in termini di 
politica linguistica in ambito 
scolastico, una delle novità più 
significative degli ultimi anni” 
(Pizzoli 2018:157), questa è 
al centro di varie discussioni 
e polemiche.
Pur rappresentando il primo 
riconoscimento istituzionale 
dell’insegnamento dell’italiano 
L2 nella scuola pubblica, 
l’inserimento nell’organico 
della scuola delle e dei docenti 
di italiano per alloglotti, noti 
anche come A23, ha generato 
malumori sia tra coloro che 
ne sono rimasti esclusi, sia tra 
coloro che vi hanno insegnato 
o vi insegnano.
Dorella Giardini (2016), Chiara 
Andreoletti (2018) e APIDIS 

(2019) si sono soffermati 
sull’analisi dei fatti che hanno 
preceduto la creazione dell’A23 
e di quanto è seguito alla 
pubblicazione del D.P.R. 14 
febbraio 2016, n. 19 e del 
D.M. 9 maggio 2017, n. 259. 
Sulla scia dei suddetti lavori e 
di quanto emerso dai decreti 
ministeriali riguardanti il 
concorso ordinario (C.O.) e il 
concorso straordinario (C.S.) 
per il reclutamento di personale 
docente per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado, 

vogliamo riflettere sul ruolo che 
attualmente le e i docenti A23 
hanno nella scuola italiana.

2. Una richiesta d’aiuto
A dicembre 2019 un comitato 
di docenti A23, nato da un 
gruppo informale costituitosi 
sui social media, ha elaborato e 
inviato una lettera aperta rivolta 
alla Rettrice dell’Università 
per Stranieri di Perugia, 
Giuliana Grego Bolli; al Rettore 
dell’Università per Stranieri 
di Siena, Pietro Cataldi; al 
presidente dell’ANILS, Paolo 
Balboni e alle associazioni che 
si occupano di educazione 
linguistica e di didattica delle 
lingue: Lend (Lingua e Nuova 
Didattica), GISCEL (Gruppo di 
Intervento e Studio nel Campo 
dell’Educazione Linguistica), 
DILLE (Società di Didattica 
delle lingue e linguistica 
educativa) e MCE (Movimento 

Igor Deiana
Università per Stranieri di Perugia 

da pochi anni 
è previsto l’inserimento 

nell’organico della 
scuola dei docenti di 
italiano per alloglotti
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di Cooperazione Educativa). 
Il gruppo contava di ottenere 
un sostegno pubblico per 
portare all’attenzione della 
stampa e, conseguentemente, 
delle istituzioni ministeriali 
competenti la situazione in cui 
vivono le vincitrici e i vincitori 
del concorso del 2016, le e i 
docenti abilitati non di ruolo 
e le e i non abilitati chiamati 
dalle graduatorie di terza fascia 
operanti come A23. 
La descrizione della situazione 
può essere riassunta nelle 
richieste inserite nel suddetto 
documento; le e i docenti A23 
chiedono di essere inseriti 
nell’organico delle scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado e non esclusivamente 
in quello dei CPIA (Centri 
Provinciali di Istruzione per 
Adulti) come fino ad ora 
accaduto. Rispetto al loro 
ruolo nei CPIA, chiedono che 
i Percorsi di alfabetizzazione 
e apprendimento della 
lingua italiana siano affidati 
esclusivamente a docenti 
in possesso almeno di una 
certificazione attestante le 

competenze glottodidattiche 
per l’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera o 
seconda. Infine, si chiede che 
l’A23 venga inserita nel concorso 
per il contingente estero e 
che nei futuri concorsi per 
il reclutamento di personale 
docente sia ampliato il numero 
di posti banditi rispetto a quanto 
fatto in precedenza.

3. A23: chi sono?
Senza conoscere chi sono le e i 
docenti A23 non è facile capire 
le ragioni dell’insoddisfazione 
e del malcontento da loro 
manifestato. I risultati di un 
questionario rivolto alle e ai 
docenti A23 in servizio nei CPIA 
negli anni scolastici 2017/2018 
e 2018/2019, la riflessione sui 
pochi dati disponibili e l’analisi 
della normativa in merito 
sono strumenti utili per la 
comprensione delle richieste 
fin qui esposte.
Attualmente non sono 
disponibili dati ministeriali 
riguardanti il numero delle 
e dei docenti A23. Sulla base 
delle indicazioni riportate nei 

decreti interministeriali e nelle 
note ministeriali sulle dotazioni 
dell’organico, è però possibile 
fare delle ipotesi in merito. In 
considerazione delle 2 cattedre 
di A23 assegnate all’organico 
di ogni CPIA e del numero dei 
CPIA italiani (MIUR 2017a, 
2018a, 2019b), si suppone che 
le e gli A23 siano circa 260. 
Questo numero deve essere 
considerato come stimato per 
eccesso: diverse segreterie 
dei CPIA, contattate da chi 
scrive, hanno dichiarato che, 
soprattutto negli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019, i due 
posti di A23 non sono sempre 
stati assegnati. 
Soffermarsi sull’analisi di 
questi numeri permette di 
comprendere alcune criticità 
denunciate sin da subito dalle 
tre associazioni impegnate 
per il riconoscimento della 
professionalità delle e degli 
insegnanti di italiano L2: 
APIDIS (Albo Professionale 
Italiano dei Docenti di 
Italiano a Stranieri), ILSA 
(Insegnanti Italiano Lingua 
Seconda Associati) e Ri.N.P.it. 

© fizkes/Shutterstock”
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(Riconoscimento Nazionale 
Professionalità Insegnanti di 
Italiano L2/LS, nota anche come 
Riconoscimento Nazionale). 
L’esiguo numero di posti e la 
ripartizione su base regionale 
delle cattedre prevista per il 
concorso del 2016 facevano 
intendere come l’A23 non fosse 
destinata a operare nella scuola 

secondaria di primo e secondo 
grado come invece annunciato 
dalla ministra dell’Istruzione 
Stefania Giannini nell’ottobre 
2014. Infatti, durante la prima 
edizione degli Stati Generali 
della lingua italiana nel mondo, 
l’allora ministra dichiarò: 
“Non possiamo trascurare 
che la lingua deve essere uno 

strumento di integrazione, per 
questo istituiremo una nuova 
classe di concorso per formare 
docenti che insegnino l’italiano 
come seconda lingua ai bambini 
figli di immigrati” (Neri 2014). 
La tabella 1 permette sia di 
riflettere sull’irrisorio numero 
di posti messi a bando, sia di 
osservare come fu immessa 

TABELLA 1 – VINCITRICI E VINCITORI PER REGIONI DEI POSTI MESSI A BANDO AL CONCORSO DOCENTI 
DEL 2016. 

REGIONE posti Vinc. REGIONE posti Vinc. REGIONE posti Vinc.

Abruzzo 11 2 Lazio 49 44 Puglia 19 12

Basilicata 4 1 Liguria 20 5 Sardegna 9 4

Calabria 17 6 Lombardia 101 53 Sicilia 28 29

Campania 22 9 Marche 14 12 Toscana 43 7

Emilia-Romagna 54 34 Molise 4 0 Umbria 9 4

Friuli-Venezia Giulia 13 9 Piemonte 47 16 Veneto 31

TOTALE posti banditi  506 TOTALE vincitrici e vincitori 278
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TABELLA 2 – VINCITRICI E VINCITORI PER REGIONI DEI POSTI 
MESSI A BANDO AL CONCORSO DOCENTI DEL 2018. 

REGIONE Vinc. REGIONE Vinc. REGIONE Vinc.

Abruzzo 3 Lazio 5 Puglia 1

Basilicata 2 Liguria 21 Sardegna 13

Calabria 5 Lombardia 2 Sicilia 1

Campania 30 Marche 17 Toscana 28

Emilia-Romagna 11 Molise 6 Umbria 14

Friuli-Venezia Giulia 3 Piemonte 0 Veneto 2

TOTALE vincitrici e vincitori 164 

1 Alle e agli abilitati si aggiungono i circa 800 docenti privi del titolo di abilitazione iscrittisi nelle graduatorie di terza fascia nell’estate del 2017.

in ruolo una quota ridotta 
di docenti (Pizzoli 2018). 
Si veda come i posti previsti 
per l’A23 nella maggior parte 
delle regioni fossero meno 
di 30. Interessante è il caso 
dell’Umbria, regione in cui 
nell’anno scolastico 2017/2018 
la percentuale di studentesse e 
studenti con cittadinanza non 
italiana in rapporto al totale delle 
studentesse e degli studenti è 
stata la quarta più alta a livello 
nazionale (MIUR 2019a): 
nonostante questo, furono 
assegnate solo 9 cattedre per 
tutta la regione. Tale numero, 
oltre a essere insufficiente, 
non sarebbe stato in grado di 
garantire un valido intervento 
didattico nemmeno negli istituti 
di scuola secondaria della 
sola città di Perugia. Anche le 
regioni più fortunate come la 
Lombardia, l’Emilia-Romagna, 
il Lazio, il Piemonte, la Toscana 
e il Veneto non avevano numeri 
tali da far supporre un efficace 
inserimento dell’A23 nella 
scuola secondaria. 
La situazione non migliorò 
nemmeno con le procedure 
concorsuali del 2018 rivolte a 
coloro già in possesso del titolo 
di abilitazione all’insegnamento 
in una o più classi di concorso 
della scuola secondaria di 
primo o di secondo grado. 
Oltre a escludere le e i 
professionisti già formati e attivi 
nell’insegnamento dell’italiano 
L2 che, non lavorando nella 
scuola, erano privi del titolo 
di abilitazione necessario per 
partecipare, il concorso metteva 
a bando solo 333 posti, in pratica 
quelli residui rimasti disponibili 
nel 2016. I risultati (v. tab. 2) 
mettono in evidenza come il 
numero delle e degli abilitati 
fosse nuovamente inferiore 
rispetto ai posti banditi. 

I decreti interministeriali e le 
note ministeriali riguardanti 
le dotazioni dell’organico 
permettono di capire come sia 
avvenuto l’inserimento delle e 
dei docenti A23 dopo le prime 
procedure concorsuali1. 
Pur non facendo riferimento 
all’appena istituita classe 
di concorso A23, il decreto 
interministeriale del 28 aprile 
2016 riguardante il triennio 
2016-2018 sottolineava come 
ogni Ufficio scolastico regionale 
avrebbe dovuto provvedere “nei 
limiti del contingente assegnato, 
all’individuazione dei posti di 
italiano L2 in misura di 2 per 
ogni CPIA attivo nella regione”. 
Tale indicazione è relativa 
all’organico di potenziamento 
istituito dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, nota come Buona 
scuola, che tra gli obiettivi indica 
anche 

l’alfabetizzazione e [il] 
perfezionamento dell’italiano come 
lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza 
o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione 
con gli enti locali e il terzo settore, 
con l’apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali (articolo 1, comma 7). 

Fino a quel momento 
l’insegnamento dell’italiano 
L2 non era comparso nei 
documenti sull’organico docente, 
e il ministero si era limitato a 
evidenziare, nel rispetto delle 
indicazioni e raccomandazioni 
per l’integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana (MIUR 
2010), la necessità di rivolgere 
particolare attenzione ai territori 
in cui questi erano numerosi.
La nota ministeriale relativa 
all’a.s. 2017/2018 (MIUR 2017b) 
fa riferimento per la prima 
volta all’A23 raccomandando 
l’istituzione di almeno 2 
posti di italiano per alloglotti 
nell’organico di potenziamento 
dei CPIA. Tale raccomandazione 
è presente anche per l’a.s. 
2018/2019 (MIUR 2018b). 
A partire dall’a.s. 2019/2020 
(MIUR 2019b) il ministero 
non si limita a raccomandare 
l’istituzione dei posti di italiano 
per alloglotti, ma si impegna a 
garantirne almeno 2.
È all’interno di questo quadro 
normativo che, contrariamente 
a ogni aspettativa, le e gli 
A23 sono starti inseriti 
esclusivamente nell’organico 
dei Percorsi di istruzione di 
primo livello erogati dal CPIA 
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su posti di potenziamento 
in contingenti di massimo 
due unità come docenti della 
scuola secondaria di primo 
grado2. Dalle dichiarazioni 
rilasciate dal nostro campione 
è emerso che le e gli A23 non 
lavorano solo nei Percorsi di 
primo livello, ma anche nei 
Percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua 
italiana e nei Percorsi di 
secondo livello (Deiana 2019). 
All’insoddisfazione frutto delle 
disattese aspettative riguardanti 
l’inserimento nell’organico 
della scuola secondaria, vanno 
aggiunti i malumori maturati 
durante il servizio nei CPIA. 
Un’alta percentuale del 
campione ha sottolineato come, 
a causa dell’assenza di precise 
indicazioni sul ruolo e sulle 
mansioni che le e i docenti A23 
devono avere, non sia facile 
progettare e attuare azioni 
didattiche efficienti. Sembra che 
coloro che accettano il servizio 
nella classe A23 siano spesso 
costretti a sperare nel buon 
senso dei dirigenti scolastici, 
in mancanza di indicazioni 

nazionali. Nonostante nella 
maggioranza dei casi si sia 
riusciti a intervenire sui bisogni 
linguistici dell’utenza dei 
CPIA, si sottolinea una discreta 
percentuale di casi meno 
fortunati, nei quali alcuni dei 
ruoli affidati non erano in linea 
con quanto dovrebbe essere di 
competenza di un docente di 
Lingua italiana per discenti di 
lingua straniera. La collocazione 
esclusiva all’interno dei CPIA 
è un’altra delle cause di 
malcontento e preoccupazione. 
Le criticità e la precarietà 
dello scenario qui presentato, 
aggiuntesi alle vicende che 
hanno preceduto la nascita 
dell’A23 (Giardini 2016; 
APIDIS 2019), sono la causa 
della grande insoddisfazione 
manifestata.

4. Il concorso 2020
Dal loro inserimento in 
organico le e gli A23 attendono 
provvedimenti finalizzati 
alla risoluzione dei problemi 
emersi. Le indicazioni e la 
normativa a disposizione, 
infatti, sono il frutto di un 

progetto parzialmente portato a 
termine e  risultano incomplete, 
lacunose e in alcuni casi poco 
chiare. Negli ultimi anni si è 
atteso invano che il ministero 
provvedesse a fornirne 
integrazioni o chiarimenti. 
Il concorso per il reclutamento 
di personale docente per la 
scuola secondaria di primo e 
secondo grado, con il sussidio 
di un quadro normativo più 
chiaro, avrebbe potuto essere 
lo strumento attraverso 
cui intervenire sull’A23, 
specificando compiti e mansioni 
e agevolando l’inserimento 
nell’organico.
Ma, nelle due procedure 
concorsuali bandite con i 
decreti interdipartimentali 
n. 497 e 499 pubblicate in 
Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 
2020 l’assenza di chiarimenti 
rispetto alle mansioni e l’esiguo 
numero di posti banditi 
confermano quanto già accaduto 
in precedenza. Come si vede 
nella tabella 3, la ripartizione 
per regioni evidenzia come i 
posti banditi per l’A23 siano 
ancora molto pochi. (v. tab. 3)

TABELLA 3 – RIPARTIZIONE PER REGIONI DEI POSTI MESSI A BANDO AL CONCORSO DOCENTI DEL 
2020. 

REGIONE C.O. C.S. Tot. REGIONE C.O. C.S. Tot.

Abruzzo 1 1 2 Marche 0 0 0

Basilicata 0 0 0 Molise 1 0 1

Calabria 3 2 5 Piemonte 7 5 12

Campania 1 0 1 Puglia 1 1 2

Emilia-Romagna 6 4 10 Sardegna 3 3 6

Friuli-Venezia Giulia 1 1 2 Sicilia 0 0 0

Lazio 2 1 3 Toscana 5 4 9

Liguria 2 2 4 Umbria 2 0 2

Lombardia 11 9 20 Veneto 3 2 5

TOTALE C.O. 49 TOTALE C.S. 35 TOTALE 84

2 Dalla lettura della busta paga emerge come la posizione giuridico-economica secondo cui sono inquadrati le e i docenti A23 è quella dei 
docenti della scuola secondaria di primo grado.
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rivolta alle e agli aspiranti A23, 
impegnandosi nella revisione 
del loro piano di studi in 
seguito al D.L. 13 aprile 2017, 
n. 59 che ha istituito i 24 cfu 
nelle discipline antro-psico-
pedagogiche e nelle metodologie 
e tecnologie didattiche.
Al netto dei posti banditi e vista 
la situazione di immobilismo 
normativo che vede ancora 
le e gli A23 relegati nei CPIA, 
è lecito chiedersi in che misura 
gli sforzi fatti dai diversi 
soggetti siano stati ripagati. 
Se le imperfezioni che hanno 
caratterizzato la nascita dell’A23 
possono essere giustificate 
con il poco tempo intercorso 
tra l’istituzionalizzazione e 
l’inserimento in organico, a 
fronte delle segnalazioni che 
negli ultimi quattro hanno 
denunciato le diverse criticità 
emerse, la situazione attuale 
è inammissibile. L’assenza 
di chiare e valide azioni che 
permettano di occuparsi 
della grande ed eterogenea 
moltitudine di studentesse 
e studenti alloglotti spinge a 
definire la politica linguistica 
italiana in ambito scolastico una 
non-politica (Vedovelli 2010).

dopo le recenti vicende legate 
al concorso, tradita. 
Sono diverse le prospettive da 
cui si possono vedere crescere 
nuovi e vecchi malcontenti. 
Si pensi agli aspiranti A23 
che negli ultimi anni hanno 
investito per acquisire titoli che 
permettessero loro di essere 
idonei; alle e ai professionisti 
con esperienza pluriennale 
che, esclusi dai due precedenti 
concorsi, hanno conseguito i 
titoli loro mancanti; e alle e ai 
docenti attualmente in servizio 
che operano in una situazione 
precaria e poco chiara. A questi 
si aggiungono le università 
che a partire dal 2016 hanno 
attivato un’offerta formativa 

È chiaro che allo stato 
attuale, così come confermato 
dalla nota ministeriale sulle 
Dotazioni organiche del 
personale docente per l’anno 
scolastico 2020/2021 (MI 
2020), la classe di concorso 
A23 resta ancora collocata 
esclusivamente nell’organico 
dei CPIA e nulla lascia sperare 
in un prossimo inserimento 
nella scuola secondaria.
Il recente ampliamento dei 
posti disponibili sia per il 
concorso straordinario sia 
ordinario previsto dall’articolo 
233 del D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34, noto come Decreto 
Rilancio, rappresenta una nuova 
speranza. Attualmente non 
sono state rese note le modalità 
secondo cui i 16.000 posti 
aggiuntivi verranno distribuiti 
tra le classi di concorso, 
anche se chi scrive crede che 
non vi saranno cambiamenti 
significativi rispetto ai numeri 
presentati nella tabella 3.

5. Conclusioni
Riprendendo le parole di 
APIDIS (2019), allo stato 
attuale l’A23 risulta essere 
“una promessa delusa” e, 
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Didattica della letteratura italiana.

Riflessioni e proposte operative

Il volume, curato da Gino 
Ruozzi, professore di 
letteratura italiana e presidente 
dell’Associazione degli 
Italianisti (Adi), e da Gino 
Tellini, professore emerito di 
letteratura italiana, è dedicato 
all’insegnamento della 
letteratura italiana nella scuola 
secondaria di secondo grado 
ed è pensato per i docenti di 
ruolo e in formazione. Nato 
dalla collaborazione tra l’Adi e 
l’Adi-Sezione didattica (Adi-Sd), 
il libro si prefigge di sviluppare 
riflessioni teoriche e di 
avanzare proposte operative per 
promuovere la didattica della 
letteratura italiana immersa 
nella realtà globalizzata, 
multiculturale e ipermediale 
odierna. 
Nel corso di diciotto capitoli, 
ventuno autori spaziano 
dalle questioni istituzionali 
più rilevanti, come la 
periodizzazione nelle storie 
letterarie, le peculiarità 
della lingua letteraria e lo 
studio delle biografie degli 
autori, all’esplorazione dei 
collegamenti interdisciplinari 
tra la letteratura italiana e, 
ad esempio, la scienza, il 
diritto e le arti figurative, 
fino alla considerazione 
dell’insegnamento letterario in 
prospettiva inclusiva e secondo 

Recensione di Camilla Spaliviero 
 

di Gino Ruozzi e Gino Tellini,  
Le Monnier Università, Milano 2020

la normativa scolastica vigente. 
Sulla necessità di tessere 
nuovi fili tra i testi letterari, 
le altre materie scolastiche e, 
possibilmente, gli interessi che 
le nuove generazioni di studenti 
coltivano nella dimensione 
extrascolastica, Ruozzi e Tellini 
scrivono che (XIII): 

riteniamo che risulti utile una strada 
che riesca a correlare, intrecciare, 
connettere piani diversi: testualità 
[…] e biografia degli autori, storia 
e geografia, scienza e diritto, arti 
figurative e cinema, clima culturale 
e fisicità dei luoghi, ambienti 
sociali e ambienti naturali. Sta 
all’insegnante scegliere, volta per 
volta, le correlazioni più idonee alla 
propria classe […]. L’importante è 
non isolare la scrittura letteraria, 
non chiuderla in se stessa, ma 
umanizzarla e vitalizzarla nella 

molteplicità dei rapporti che la 
legano alla complessità del reale e la 
congiungono alla varietà della vita.

La prima sezione “Istituzioni” 
comprende sei contributi. Nel 
capitolo “Periodizzazione”, 
Giovanni Barberi Squarotti 
e Laura Gatti presentano 
le principali tipologie di 
periodizzazione all’interno 
delle storie letterarie degli 
ultimi decenni ed elaborano 
una proposta per la didattica 
della letteratura italiana nel 
triennio. Successivamente, nel 
contributo “Generi letterari” 
Giancarlo Alfano rileva le 
potenzialità dell’approccio 
generologico per l’insegnamento 
della letteratura, contempla le 
prospettive nazionali e trans-
nazionali attraverso le quali 
i generi letterari si possono 
studiare per poi focalizzarsi sui 
generi metrici, sulla relazione 
con gli autori, sulle specificità 
del romanzo e sulla categoria 
di “modo”. Nei capitoli 
“Il canone dalle Origini 
all’Unità” e “La letteratura 
dell’Italia unita”, Floriana 
Calitti e Gino Ruozzi riflettono 
sulla questione del canone 
letterario e ne propongono 
una ricostruzione cronologica, 
esplicitando la complessità 
del tema: Calitti afferma (31): 

il volume contiene 
riflessioni teoriche 

e proposte operative 
per promuovere 
la didattica della 

letteratura italiana
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per temi. Considerato il limitato 
numero di autori stranieri 
indicato nella normativa, 
l’Autore promuove l’integrazione 
dei testi di letteratura 
straniera nei programmi di 
letteratura italiana del biennio 
e del triennio e ne evidenzia 
le vicendevoli influenze. Nei 
contributi “Letteratura italiana 
e scienza” e “Letteratura 
italiana e diritto”, Cristina Nesi 
e Rosa Giulio dimostrano le 
connessioni tra le discipline 
scientifiche (astrologia, 
medicina, botanica, geologia) e 
l’immaginario letterario da un 
lato, e tra il mondo giudiziario e 
quello letterario dall’altro. A loro 
volta, in “Letteratura italiana e 
arti figurative”, Vincenzo Caputo 
e Pasquale Sabbatino esplorano 
i vincoli tra la letteratura 
e la pittura, la scultura e 
l’architettura a partire dai ritratti 
dei letterati, dipinti e poi narrati, 
e dalla traduzione artistica dei 

retoriche della persuasione, 
relazionando produzioni 
poetiche e pubblicitarie, 
soffermandosi sugli aspetti 
metrici e ritmici e riflettendo sui 
molteplici piani dell’espressione 
e del contenuto. Infine, nel 
capitolo “Le biografie degli 
autori”, Tellini difende la 
rilevanza dello studio “orientato” 
delle vite dei letterati a discapito 
di una memorizzazione 
aneddotica e fine a se stessa 
e, a partire da esempi illustri, 
dimostra l’efficacia dello studio 
di alcuni dettagli delle biografie 
degli autori per la comprensione 
più approfondita delle opere.
La seconda sezione 
“Convergenze” include cinque 
contributi. In “Letteratura 
italiana e letterature straniere”, 
Andrea Manganaro evidenzia la 
necessità di collocare lo studio 
delle opere italiane in una 
dimensione europea, all’interno 
di moduli per generi letterari e 

la tentazione più affascinante ma 
anche […] la più pericolosa è quella 
di affrontare la questione del canone 
della letteratura italiana soltanto 
con gli occhi di oggi [...] e aggiunge: 
“un altro pericolo […] è quello di 
guardare al canone letterario nel 
tempo a partire dalla nascita del 
canone tout court e, quindi, vederne 
soltanto il carattere normativo e 
coercitivo della prima applicazione.

Rispetto alla letteratura 
contemporanea, Ruozzi 
riconosce la necessità di 
includere le molteplici modalità 
espressive che la caratterizzano, 
come il cinema, i fumetti e 
internet, affinché la scuola 
valorizzi gli interscambi tra 
le espressioni artistiche e 
multimediali e proponga «la 
letteratura in dialogo vitale con 
il mondo odierno» (55). Nel 
contributo “Lingua, metrica e 
retorica”, Bruno Capaci esplora 
le peculiarità della lingua 
letteraria considerando le figure 

© jd8/Shutterstock”
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in “Educazione inclusiva” 
Beatrice Coppini illustra come 
aumentare l’accessibilità 
dell’insegnamento letterario 
attraverso, ad esempio, la 
promozione della lettura e 
della grammatica valenziale, 
l’impiego delle tecnologie 
didattiche digitali e la proposta 
di attività teatrali. 
L’ultima sezione, “Prova 
dell’esame di Stato e normativa 
scolastica”, racchiude due 
contributi. Nel primo, “La storia 
della letteratura (dell’Ottocento) 
e la prova di italiano dell’Esame 
di Stato: insegnamento e 
ricerca”, Silvia Tatti presenta 
le novità introdotte nella 
prima prova – tipologia A – 
dell’esame di Stato, in vigore 
dall’anno scolastico 2018/2019. 
Nel secondo contributo, 
“Normativa scolastica”, Cinzia 
Spingola approfondisce i 
documenti normativi dell’ultimo 
decennio relativi alla didattica 
della letteratura italiana, 
focalizzandosi soprattutto sul 
nuovo Esame di Stato.
Il volume consente di rivolgere 
uno sguardo attuale alle teorie 
e alle implicazioni operative 
dell’insegnamento letterario 
nel contesto scolastico di oggi, 
trattando sia questioni di lunga 
durata, come quella del canone 
letterario, sia temi più recenti, 
come l’utilizzo degli strumenti 
informatici. In particolare, le 
convergenze evidenziate tra 
la letteratura italiana e le altre 
discipline permettono di fare 
esperienza delle numerose 
porte che è possibile aprire ed 
oltrepassare grazie allo studio 
delle opere. Contro il rischio 
che tali passaggi restino chiusi 
per i confini stabiliti tra le 
materie scolastiche, grazie allo 
sviluppo di riflessioni trasversali 
ai diversi saperi è possibile 
percepire che la letteratura può 
contribuire a offrire agli studenti 
nuovi strumenti interpretativi 
della realtà.

Mizzotti, Lucia Olini e Carla 
Sclarandis affrontano il tema 
della letto-scrittura associata 
ai testi letterari e considerano 
sia i criteri da adottare per la 
scelta delle opere sul piano 
contenutistico, sia le modalità 
da impiegare per organizzare i 
laboratori di scrittura sul piano 
metodologico. Le stesse Autrici 
si occupano di “Educazione 
interculturale”: per trattare la 
questione dell’interculturalità 
etnica a partire dai testi letterari, 
suggeriscono di creare percorsi 
tematici sull’identità nelle opere 
canoniche e di proporre la 
lettura integrale dei testi della 
letteratura della migrazione, 
da e verso l’Italia. Infine, 

testi letterari. Per concludere, 
Tiziana Piras esplicita il 
legame tra “Letteratura e 
cinema” nel comune intento 
di narrare storie e ripercorre 
l’evoluzione del rapporto 
tra la produzione letteraria 
e quella cinematografica. 
La terza sezione “Percorsi, 
tecnologie didattiche, 
inclusione” ospita cinque 
contributi. In “Percorsi/Temi”, 
Aldo Maria Morace illustra 
le potenzialità dei moduli 
tematici, da integrare a quelli 
più tradizionali di tipo storico-
culturale, per generi, per 
opere e per autori: la scelta dei 
temi dipende dalle questioni 
“cruciali e trasversali” che 
rappresentano e deve mirare 
allo sviluppo di riflessioni 
interdisciplinari, diacroniche ed 
esistenziali. Simone Magherini 
in “Strumenti informatici per 
la letteratura italiana” riflette 
sulla creazione di contenuti 
digitali attraverso gli ipertesti, 
in accordo con la normativa 
più recente a sostegno 
dell’impiego delle tecnologie 
per la didattica della letteratura. 
In “Leggere per scrivere, 
scrivere per leggere”, Claudia 

nel curricolo di 
letteratura è necessario 

includere molteplici 
modalità espressive 

come il cinema, 
i fumetti e internet
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riflessione come “la sagoma 
linguistica”. Sono proposti 
anche alcuni estratti di 
letture tratte da romanzi o da 
testimonianze che, attraverso 
la narrazione dell’esperienza 
diretta di parlanti, esemplificano 
efficacemente e valorizzano le 
tematiche affrontate. 
Partendo dal capitolo 1 troviamo 
un excursus sulla definizione di 
apprendente, in cui viene data 
particolare rilevanza a quella 
di good language learner, e una 
descrizione tassonomica delle 
strategie di apprendimento. 
Nel capitolo 2, il più corposo
del volume, si ripercorrono in 
maniera analitica e accurata 
i fattori individuali che 
incidono sull’apprendimento: 
età, motivazione, precedenti 
esperienze di apprendimento 
linguistico, convinzioni, 
atteggiamenti e attribuzioni, 
attitudine, intelligenza, 
caratteristiche della L1, e, 
infine, la conoscenza di altre 
lingue. Dopo un approfondito 
inquadramento teorico, ogni 
fattore è analizzato in tutti i suoi 
aspetti e posto in correlazione 
con gli altri elementi della 
categoria.
Il terzo capitolo offre un’analisi 
dei fattori esterni, quali l’input 

ricca bibliografia, contenente 
la produzione saggistica e 
monografica internazionale 
più aggiornata sugli argomenti 
presentati. Un validissimo 
riferimento per ulteriori e 
specifici approfondimenti.
Sono collegate ai capitoli del 
libro varie risorse online che 
costituiscono un utilissimo 
kit operativo di cui possono 
servirsi gli utenti per osservare 
la propria o altrui esperienza 
di apprendimento. Si tratta, 
in particolare, di strumenti 
di rilevazione dei diversi 
fattori individuali, esterni e 
affettivi. Troviamo, ad esempio, 
un questionario di auto-
valutazione del proprio stile 
di apprendimento e dell’uso 
delle strategie, o un’attività di 

Le variabili dell’apprendimento 

linguistico (perché non tutti 

impariamo le lingue allo stesso modo)

Come impariamo le lingue? 
Si tratta di un’esperienza uguale 
per tutti? Come suggerito dal 
sottotitolo di questo volume, 
numerose ricerche e teorie 
sugli aspetti acquisizionali delle 
lingue ci dimostrano che così 
non è.
Partendo da questo quesito, 
il libro offre una trattazione di 
sintesi dei numerosi studi sulle 
variabili dell’apprendimento 
linguistico, finalizzata a fornire 
un’idea organica di quanti 
e quali fattori incidano sul 
successo di tale processo. Si 
presenta come una approfondita 
e articolata disamina sul tema, 
rivolgendosi sia a utenti esperti 
come studiosi e ricercatori, sia 
agli attori direttamente coinvolti 
nell’apprendimento – insegnanti 
da un lato e studenti dall’altro.
È un volume ricco di contenuti 
in cui risulta funzionale la 
schematizzazione dei concetti 
chiave attraverso l’uso di tabelle 
e diagrammi.
Oltre all’introduzione e alle 
considerazioni conclusive, la 
struttura dell’opera si articola 
in quattro capitoli, ciascuno dei 
quali dedicato ad approfondire 
un aspetto specifico del tema 
trattato. Al termine di ogni 
capitolo viene presentata una 
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il libro è completato 
da risorse online 
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Una teoria, quindi, che tenga 
conto del ruolo dell’apprendente 
nel processo: che orienti 
l’agire didattico verso una 
maggiore flessibilità quando 
l’apprendimento avviene 
in un contesto formale, e 
favorisca un maggiore grado di 
autoconsapevolezza, soprattutto 
quando l’apprendimento avviene 
in un contesto informale.
Qualunque sia la prospettiva 
da cui si parte – quella di 
studioso che vuole definire la 
propria agenda di ricerca, quella 
di insegnante che cerca una 
risposta didattica efficace che 
tenga contro di tutti i fattori 
in gioco, o quella di studente 
che intende assumere un 
ruolo attivo e consapevole nel 
processo di apprendimento per 
aumentare il proprio grado di 
profitto nella lingua – questo 
è certamente un testo da non 
perdere.

L’auspicio espresso dall’autrice 
nella parte conclusiva è che la 
riflessione sull’apprendimento 
linguistico si indirizzi verso 
una teoria sovraordinata e 
onnicomprensiva di tutte 
le variabili, mettendole in 
relazione con i processi 
acquisizionali, ma anche con la 
nozione di successo e i relativi 
descrittori di autovalutazione 
(ad esempio quelli del QCER). 

e l’output nell’esposizione 
diretta alla lingua, il contesto 
di insegnamento, il curriculum 
e la progettazione del corso, 
lo stile di insegnamento e 
il metodo didattico usato, la 
cultura di appartenenza e lo 
status della lingua appresa. Si 
tratta di aspetti che, pur non 
dipendendo direttamente dalle 
caratteristiche dell’apprendente, 
risultano tuttavia cruciali nella 
percezione che quest’ultimo 
ha del proprio successo o 
insuccesso nell’apprendimento 
linguistico. 
Infine, il capitolo 4 analizza 
i fattori affettivi, legati alla 
personalità, nei suoi tratti 
universali e replicabili che si 
manifestano nell’interazione 
con l’ambiente. Si tratta di 
introversione ed estroversione, 
ansia linguistica, autostima, 
inibizione e risk taking, empatia, 
tolleranza dell’ambiguità.
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La lingua italiana per cinesi
LIVELLI A1 - A2 级
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO CORSO

Destinatari 适用者 
Immigrati, adulti, studenti universitari
包括有很少外语学习经验的成年移民或是初学意大利语的学生。

Caratteristiche 特点

   La grammatica svolge un ruolo importante nel percorso, per conciliare  
lo stile di apprendimento degli studenti cinesi con una didattica che orienta 
anche allo sviluppo delle competenze pragmatiche.

   Le unità presentano la traduzione delle consegne e delle spiegazioni grammaticali. 
   Alla fine di ogni unità sono presenti schede di sintesi in cinese,  
che l’insegnante ritrova in traduzione nella guida all’uso del corso.

融汇兼顾交际法、情感渗透法、结构法和游戏教学的多种外语教学法。

   在学习过程中语法占着重要的位置，结合中国人的学习特点，旨在提高学生的

语言运用能力。

   每单元的练习和语法总结都有中文说明，其他部分的中文注解会随着学习的深

入而逐步减少。

   在每单元的最后都有中文的语法总结，教学者也同样可以参考«教师用书» 中的

意大利语部分。

Struttura 结构

  Un’unità introduttiva che contiene un breve percorso di alfabetizzazione. 
   10 unità didattiche che si chiudono con attività per la preparazione all’esame di  
lingua italiana di livello A2 (esame dei CTP, Cils e Celi)

  Un test di autovalutazione ogni 3 unità. 
  Un esempio di test completo, di livello A2.

  一个以介绍字母表为主的起始单元

   十个教学单元以及为准备意大利语水平考试(包括CTP的考试、Cils和Celi) 的
练习。

  每三个单元附有一份自我测试卷

  A2级的模拟试卷

Sul CD Extra:
  tracce audio per la comprensione orale    
  sezione di Fonologia completa di esercizi
  sezione di Educazione alla cittadinanza

  + RISORSE  
 ONLINE

WWW.LOESCHER.IT/STUDIAREITALIANO

  Soluzioni e trascrizioni 练习答案和录音原文
  attività extra 附加练习
  flashcards 闪视卡片
  giochi 游戏

光盘上的内容包括:
  用于口语理解的听力部分

  语音部分的各练习

  公民教育部分
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SU CARTA
Il corso si articola in:

▶  un manuale per lo studente 

▶  una sezione di esercizi 

▶  un’appendice di sintesi grammaticale

Le novità della seconda edizione:

▶  Il corso diventa digitale: ogni studente ha a disposizione la 
versione interattiva e autocorrettiva del volume;

▶  Testi scritti, audio e foto aggiornati;

▶  Dossier cultura alla fine di ogni unità di lavoro, per 
trasmettere il sapore e il significato del vivere in Italia;

▶  Test formativi per lo studente alla fine di ogni unità;

▶  Glossario scaricabile dal sito;

▶  Attività extra.

Le caratteristiche dell’opera:

▶  Ricchezza dell’input, per favorire anche l’apprendimento 
passivo attraverso attività in cui lo studente è concentrato 
sul contenuto linguistico, e non sulla forma.

▶  Struttura multisillabo, che persegue un’equilibrata 
interazione tra i sillabi grammaticale, nozional-funzionale, 
lessicale e fonetico e quelli relativi allo sviluppo delle abilità 
comunicative e della competenza culturale.

Per l’insegnante (novità)

Le guide per l’insegnante sono scaricabili gratuitamente 
all’indirizzo: www.imparosulweb.eu

▶  Soluzioni e trascrizioni

▶  Indicazioni metodologiche

▶  Test di fine livello (A1) da somministrare a completamento del 
manuale.

NEL WEB
 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Per scaricare il libro digitale e i materiali ad accesso riservato è 
necessario fare il login su imparosulweb e inserire il codice di sblocco 
stampato all’interno del volume.

www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(Piattaforma Dudat).

FILE AUDIO

 I file audio, sia della parte di manuale, sia dell’eserciziario, sono 
scaricabili dal sito.

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Glossario organizzato per ogni unità 

▶  Galleria fotografica

▶  Narrativa da ascoltare in classe

▶  Guida per l’insegnante, con soluzioni e trascrizioni

WEBTV

webtv.loescher.it/

Video consultabili in streaming, ricercabili per soggetto e livello 
linguistico.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italianoperstranieri 

PORTALE DI ITALIANO PER STRANIERI (IT2)

Attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

nuovo contatto a1 
Un corso pragmatico e comunicativo che non trascura lo sviluppo e l’apprendimento 
sistematico della grammatica. La seconda edizione di un corso di successo, aggiornata 
e arricchita. Un corso che diventa multimediale.
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DVD-ROM

Spazio italia
ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

Destinatari Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante 
dall’italiano.

approccio
Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per interagire 
in contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza però trascurare le 
abilità di comprensione e produzione scritta.

struttura

• 1 volume diviso in 8 unità
• 1 DVD-ROM per lo studente
• 2 test 
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 CD MP3 per la classe.

DVD-roM/LiM

Sfogliabile interattivo del volume
• più di 100 esercizi aggiuntivi
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività extra.

  + risorse  
 onLine

www.loescher.it/italianoperstranieri

  Rubrica L’Italia in Internet
  Soluzioni e trascrizioni
  Portfolio linguistico

 
DVD-roM

  

Il DVD-ROM può essere utilizzato con la Lavagna Interattiva Multimediale 
(Interactive  whiteboard). Permette di:
  Navigare all’interno delle pagine del libro (tutto il testo sfogliabile, in PDF)
   Ingrandire e proiettare parti del libro
  Eseguire attività in modalità multimediale
  Controllare le soluzioni degli esercizi
  Collegarsi direttamente dalla pagina ai contenuti audio e video
  Includere note e aggiungere evidenziazioni
  Accedere direttamente ai materiali extra
  Salvare il lavoro svolto

LiveLLo A1
isBn 978-88-201-3348-1 manuale 1 + eserciziario 1 + dvd-rom 1
isBn 978-88-201-3630-7 manuale 1 + eserciziario 1
isBn 978-88-201-3353-5 guida 1
isBn 978-88-201-7053-0 cd audio Per la classe 1

LiveLLo A2
isBn 978-88-201-3349-8 manuale 2 + eserciziario 2 + dvd-rom 2
isBn 978-88-201-3631-4 manuale 2 + eserciziario 2 
isBn 978-88-201-3354-2 guida 2
isBn 978-88-201-7054-7 cd audio Per la classe 2

LiveLLo B1
isBn 978-88-201-3350-4 manuale 3 + eserciziario 3 + dvd-rom 3
isBn 978-88-201-3632-1 manuale 3 + eserciziario 3 
isBn 978-88-201-3355-9 guida 3 
isBn 978-88-201-7055-4 cd mP3 Per la classe 3 

LiveLLo B2 (in PreParazione)
isBn 978-88-201-3351-1 manuale 4 + eserciziario 4 + dvd-rom 4
isBn 978-88-201-3633-8 manuale 4 + eserciziario 4 
isBn 978-88-201-3356-6 guida 4
isBn 978-88-201-7056-1 cd audio Per la classe 4

quEsto corso è costituito da:

          • Video autentici

  •  Oltre 100 esercizi interattivi
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Italiano L2 in contesti migratori
Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1

Il volume, risultato di una ricerca condotta negli ultimi due anni, presenta 
descrittori e sillabo per livelli antecedenti al primo contatto previsto dal 
Quadro Comune Europeo, fino al livello A1 incluso. È rivolto a insegnanti e 
istituzioni impegnati nella predisposizione di percorsi di insegnamento 
dell’italiano in contesti migratori, con particolare attenzione alla 
cosiddetta “utenza debole”. 

Alessandro Borri insegna Italiano, Storia e Geografia presso il Centro 
Territoriale Permanente di Castiglione dei Pepoli (Bologna). Ha maturato 
esperienza come coordinatore di progetti nazionali ed europei per 
l’insegnamento ad adulti. È autore e coautore di manuali e materiali di lingua 
italiana per stranieri nei campi dell’insegnamento per lo studio, multimediale e 
a distanza.

Fernanda Minuz insegna Lingua italiana presso la Johns Hopkins University 
– SAIS Europe. È autrice di manuali di lingua italiana e di pubblicazioni 
in didattica dell’italiano L2/LS nei campi dell’insegnamento per lo studio 
(università, formazione professionale, scuola secondaria) a gruppi speciali 
(sinofoni, immigrati con nulla o debole scolarità), nell’ambito dell’insegnamento 
a distanza, tra cui italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta.

Lorenzo Rocca ha maturato esperienza nell’insegnamento dell’italiano presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, dove lavora al Centro per la Valutazione e 
le Certificazioni Linguistiche come elaboratore di item, formatore e responsabile 
della ricerca in contesti migratori. Coordinatore del gruppo ALTE–LAMI e di 
progetti europei, è autore delle Specificazioni del CELI e coautore dei Sillabi a 
cura degli enti certificatori. 

Chiara Sola ha insegnato Lingua italiana presso l’Università per Stranieri di 
Perugia. Dal 2011 collabora con il CVCL in progetti di ricerca sulla didattica 
e sulla valutazione in contesti migratori e nell’elaborazione degli esami CELI. 
Impegnata in corsi di Lingua italiana per adulti stranieri presso CTP-CPIA 
e terzo settore, ha maturato esperienza specifica con utenza analfabeta e 
debolmente scolarizzata. Attualmente insegna Lingua italiana presso il CLA 
dell’Università degli Studi di Perugia.
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Marco Mezzadri

I nuovI  
ferrI  
del mestIere

l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Bonacci editore

Questo voluMe, sProvvisto di tallonCino a fronte (o oPPortunataMente Punzonato  
o altriMenti ContrasseGnato), È da Considerarsi CoPia di saGGio - CaMPione Gratuito,  
fuori CoMMerCio (vendita e altri atti di disPosizione vietati: art. 17, l.d.a.). esCluso  
da i.v.a. (dPr 26-10-1972, n.633, art. 2, 3° CoMMa, lett. d.). esente da doCuMento di trasPorto. 

Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

I nuovi ferri del mestiere si rivolge al pubblico variegato degli studenti e dei 
docenti di lingua straniera, con particolare riguardo per chi si sta preparando 
per diventare e per chi è già insegnante di italiano come L1, L2 e LS.
Questo manuale propone ai lettori riflessioni che consentono l’acquisizione 
di conoscenze e la loro trasformazione in competenze professionali, 
attraverso riflessioni sui diversi ambiti della ricerca glottodidattica.
I percorsi in cui è suddiviso il volume toccano le aree più rilevanti della 
glottodidattica, ma dalla prima edizione del 2003 il mondo è cambiato e così 
il testo ha dovuto adattarsi e spostare il proprio focus dall’insegnamento 
all’acquisizione delle lingue, con maggiori riflessioni di tipo neuroscientifico 
e legate alle discipline che studiano la mente, oltre a incursioni nel variegato 
mondo del bilinguismo e dell’insegnamento-apprendimento attraverso una 
lingua veicolare, senza tralasciare di fare il punto sulle linee di sviluppo della 
glottodidattica nel corso dei secoli per comprenderne lo stato dell’arte oggi. 
Da ultimo, il volume, il cui impianto rimane inalterato per quanto riguarda la 
possibilità di riflettere sulle aree principali della glottodidattica con un’ottica 
di tipo sia teorico che pratico, si arricchisce di considerazioni sulle politiche 
linguistiche che mai come in questi ultimi decenni stanno condizionando  
le scelte di insegnanti e studenti.

Marco Mezzadri insegna Didattica delle lingue moderne e Didattica dell’italiano 
presso l’Università degli Studi di Parma dove è direttore del Laboratorio di  
Glottodidattica.
Si occupa di formazione degli insegnanti di lingue ed è autore di numerosi volumi  
e articoli di ambito glottodidattico, nonché di testi per l’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera e materna e di altre lingue straniere. 
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LS - Corso interattivo di lingua italiana per stranieri
B1

LS è un corso di lingua italiana per stranieri che copre i livelli dall’A1 al B2. Il destinatario tipo è 
un apprendente giovane-adulto e adulto che studia l’italiano tanto in Italia quanto in altri paesi.
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 7 unità didattiche, ognuna divisa in due lezioni

 Sezione di civiltà in ogni unità

 Ampia sezione di revisione e ampliamento per ogni unità

 Progetto comunicativo ogni due unità

 Sezione di test per l’autovalutazione

 Appendice con giochi di ruolo e glossario

B1

Nel LIBRO DIGITALE
› Tutti gli esercizi interattivi e gli audio
›  Tutti i video con e senza sottotitoli e funzione 
karaoke

› Materiali extra:
- Esercizi di lessico, comunicazione, grammatica
- Costruisco la mia grammatica
- Fonologia
- Glossario multilingue
- Dizionario visivo
- Giochi con le parole
- Video interculturali
- Video di civiltà

 
- Video-interviste
- Dizionario dei gesti
- Canzoni e arie d’opera
- Preparazione alla certificazione

In IMPAROSULWEB
› Guida per l'insegnante
› Soluzioni
› Trascrizioni

Con la APP SCOPRI+ tutte le risorse audio 
e video sono fruibili con lo smartphone

Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni

CORSO INTERATTIVO  
DI LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI
B1

Bonacci editore
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UN GIOCO DA RAGAZZI
B1-C2
Un gioco da ragazzi è una raccolta di attività ludiche e collaborative per giocare in classe, 
ripassando in modo divertente argomenti grammaticali e lessicali di livello intermedio 
e avanzato. Il libro è di supporto agli insegnanti e può essere utilizzato con studenti 
adolescenti e adulti, sia nei corsi di italiano in Italia e all’estero sia nella Scuola 
secondaria di primo e di secondo grado.

▶ 30 attività ludiche e collaborative.

▶ Lavoro su grammatica e lessico.

▶ Pagine fotocopiabili.

▶ Esercizi di rinforzo. 
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Luisa Fumagalli - Daniela Rota

UN GIOCO DA RAGAZZI
Attività ludiche per esercitare  
la grammatica e il lessico

B1-C2 CON ESERCIZI SUPPLEMENTARI  
DI RINFORZO AI GIOCHI

Configurazione di vendita
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JUNIOR

Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni

Corso interattivo  
di lingua italiana per stranieri

A1
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PARLIAMO DI ARTE
30 spunti per discutere di arte italiana in classe

A2-C1

Testi semplici e meravigliose immagini per affrontare temi culturali importanti, vari  
e motivanti. Un nuovo approccio nato per rispondere alla “fame” di arte e cultura 
italiane degli studenti stranieri, anche di quelli di livello elementare e intermedio.
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Giovanni Garelli

PARLIAMO DI ARTE
30 spunti per discutere  
di arte italiana in classe

A2-C1

CLIL

MULTILIVELLO

OLTRE 300 ATTIVITÀ

AUDIOLIBRO

LIBRO IN DIGITALE

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

PARLIAMO DI ARTE 9788820137083 9788857730622

3708_GARELLI.indd   1-3 03/06/20   14:38

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

A cura di 

Graziano  
Serragiotto

33725
SERRAGIOTTO
CEDILS

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

33725_
PH

1

C
ED

ILS
33725

Serragiotto

CEDILS
Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Questo libro completamente rinnovato dalla edizione precedente mira 
ad approfondire in maniera specifica i contenuti, la struttura e le parti 
della certificazione CEDILS. Il lettore che è interessato a sostenere la 
prova è messo nelle condizioni di acquisire una metodologia di studio e di 
comprendere quali tipi di competenze didattiche vengono richieste per 
superare la prova.
Gli autori presentano gli aspetti teorici più importanti di ogni sezione della 
prova CEDILS, delineando le caratteristiche principali dell’epistemologia 
glottodidattica della scuola veneziana e sottolineando i passaggi di 
riferimento più rilevanti.  A completamento della parte teorica, gli autori 
suggeriscono alcune strategie per impostare con successo la certificazione, 
presentando sia esempi concreti di come dovrebbe essere impostata ogni 
parte con testi da didattizzare oppure fornendo degli strumenti di analisi 
molto concreti e utili per svolgere in maniera corretta le varie sezioni. In 
appendice, infine, il testo ospita un esempio significativo di test allo scopo 
di fornire con l’aggiunta di note esplicative un modello di prova corretta 
con le rispettive risposte, contribuendo in questo modo a dare al lettore un 
metodo di studio e di ricerca delle soluzioni richieste dalla certificazione 
CEDILS.

Graziano Serragiotto è professore ordinario in didattica delle lingue moderne e 
direttore del Lab. ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Da anni si interessa 
della formazione dei docenti di lingue straniere e di italiano per stranieri. In modo 
particolare si occupa di certificazioni linguistiche, di metodologia CLIL, della 
valutazione degli apprendimenti linguistici e dell’insegnamento ad adulti. Altra area 
di ricerca è la promozione della lingua italiana all’estero.

 • • • SERRAGIOTTO CEDILS NUOVA EDIZIONE

33725

CEDILS
CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA  
DELL’ITALIANO A STRANIERI  
DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
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Alessia Benenti - Valentina Mussi

PRONTI PER IL TEST B1
Prepararsi alla certificazione di italiano B1  
per la cittadinanza
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PRONTI PER IL TEST B1

Pronti per il test B1 è uno strumento di aiuto per chi si prepara al test di italiano B1 per 
l’ottenimento della cittadinanza italiana. Può essere utilizzato in classe o in autonomia. 

▶ Dieci prove strutturate in modo simile ai test ufficiali, con i relativi ascolti.
▶ Suggerimenti e strategie per la comprensione delle prove e delle consegne.
▶ Laboratorio finale di produzione scritta. 
▶ Focus sulle strutture grammaticali.
▶ Lavoro di ampliamento lessicale.
▶ Soluzioni dei test e trascrizioni degli audio.

• • • BENENTI-MUSSI PRONTI PER IL TEST B1

33729
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Alessandro Masi 
con Chiara Barbato e Gaia Chiuchiù

IN VIAGGIO CON L’ARTE
Dieci racconti illustrati per scoprire  
la meravigliosa lingua dell’arte

B1-C2

CON ESERCIZI  
E DIZIONARIO

AUDIOLIBRO

LIBRO IN DIGITALE

IN VIAGGIO CON L’ARTE
Dieci racconti illustrati per scoprire la meravigliosa lingua dell’arte

L’italiano dell’arte non è solo una lingua settoriale. Il vasto repertorio lessicale che 
definisce tecniche e materiali artistici, che denomina elementi architettonici e urbanistici, 
che esprime le qualità visive e formali di un’opera d’arte, è parte integrante del nostro 
patrimonio culturale. Ne condivide le caratteristiche e la “bellezza”: un linguaggio 
mimetico e descrittivo, creativo e funzionale, da sempre punto di riferimento e modello 
internazionale. Questo libro nasce per rendere accessibile al pubblico straniero, in modo 
piacevole e divertente, tale straordinaria ricchezza.
Articolato in dieci situazioni “tipiche” ambientate in alcune città d’arte del Bel Paese, 
sceneggiate e illustrate, il volume introduce ad altrettanti settori specialistici del mondo 
dell’arte e comprende esercitazioni e schede di approfondimento su una selezione di 
200 lemmi. L’obiettivo è accompagnare e guidare il lettore e lo studente in un contesto di 
vita vissuta, alla scoperta di aspetti essenziali e significativi della nostra storia artistica, 
mettendone in luce e aiutando a comprenderne l’assoluta eccellenza.

Alessandro Masi è storico dell’arte e Segretario Generale della Società Dante Alighieri. È docente 
presso l’Università Uninettuno e l’Università IULM. I suoi studi sono incentrati sull’arte italiana 
dal Futurismo alla Pop Art. Ha curato opere monografiche ed esposizioni su artisti del Novecento. È 
autore di pubblicazioni inerenti la politica e la legislazione delle arti e di una storia della letteratura 
futurista. Si è occupato inoltre di pittura romana degli anni ’60 ed è stato consulente scientifico del 
film Ombre elettriche, prodotto da Rai Cultura (2019). Ha collaborato con diverse testate giornalistiche 
e palinsesti televisivi, in ultimo Terza Pagina, in onda su Rai5.

Chiara Barbato si occupa di storia dell’arte e dell’architettura, in particolare del Novecento in 
Italia. È tutor di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università Uninettuno. Dal 2001 collabora 
con la Società Dante Alighieri, per la quale ha tenuto corsi di Storia dell’arte per stranieri e 
coordinato numerosi progetti culturali e editoriali. Ha curato mostre tematiche e monografiche, 
tra le quali Lucio Fontana. Los Origínes (Rosario di Santa Fe, Museo Castagnino, 2019).

Gaia Chiuchiù è laureata in Lingue, indirizzo glottodidattico. È attualmente responsabile delle 
attività di ricerca, sperimentazione e programmazione nei corsi dell’Accademia lingua italiana 
Assisi per la quale è coordinatrice dei corsi di lingua e cultura italiana e lingua e cultura inglese. 
È autrice di materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano L2. 
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Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

La lingua italiana per cinesi
中国人学意大利语
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978-88-58-30410-5 VOLUME + CD EXTRA
978-88-58-30411-2 GUIDA PER L’INSEGNANTE

QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

IO SONO WANG LIN
La lingua italiana per cinesi
LIVELLI A1 - A2 级
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO CORSO

Destinatari 适用者 
Immigrati, adulti, studenti universitari
包括有很少外语学习经验的成年移民或是初学意大利语的学生。

Caratteristiche 特点

   La grammatica svolge un ruolo importante nel percorso, per conciliare  
lo stile di apprendimento degli studenti cinesi con una didattica che orienta 
anche allo sviluppo delle competenze pragmatiche.

   Le unità presentano la traduzione delle consegne e delle spiegazioni grammaticali. 
   Alla fine di ogni unità sono presenti schede di sintesi in cinese,  
che l’insegnante ritrova in traduzione nella guida all’uso del corso.

融汇兼顾交际法、情感渗透法、结构法和游戏教学的多种外语教学法。

   在学习过程中语法占着重要的位置，结合中国人的学习特点，旨在提高学生的

语言运用能力。

   每单元的练习和语法总结都有中文说明，其他部分的中文注解会随着学习的深

入而逐步减少。

   在每单元的最后都有中文的语法总结，教学者也同样可以参考«教师用书» 中的

意大利语部分。

Struttura 结构

  Un’unità introduttiva che contiene un breve percorso di alfabetizzazione. 
   10 unità didattiche che si chiudono con attività per la preparazione all’esame di  
lingua italiana di livello A2 (esame dei CTP, Cils e Celi)

  Un test di autovalutazione ogni 3 unità. 
  Un esempio di test completo, di livello A2.

  一个以介绍字母表为主的起始单元

   十个教学单元以及为准备意大利语水平考试(包括CTP的考试、Cils和Celi) 的
练习。

  每三个单元附有一份自我测试卷

  A2级的模拟试卷

Sul CD Extra:
  tracce audio per la comprensione orale    
  sezione di Fonologia completa di esercizi
  sezione di Educazione alla cittadinanza

  + RISORSE  
 ONLINE

WWW.LOESCHER.IT/STUDIAREITALIANO

  Soluzioni e trascrizioni 练习答案和录音原文
  attività extra 附加练习
  flashcards 闪视卡片
  giochi 游戏

光盘上的内容包括:
  用于口语理解的听力部分

  语音部分的各练习

  公民教育部分
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“ L’eleganza è  
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“ Noi italiani siamo come dei nani sulle 
spalle di un gigante, tutti. E il gigante è 
la cultura, una cultura antica che ci ha 
regalato una straordinaria, invisibile 
capacità di cogliere la complessità delle 
cose. Articolare i ragionamenti, tessere 
arte e scienza assieme, e questo è un 
capitale enorme. E per questa italianità  
c'è sempre posto a tavola per tutto il resto 
del mondo. „ 

— Renzo Piano
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QUEstO VOLUME, sPROVVIstO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
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3676

Silvia Bertoni - Barbara Cauzzo - Gabriella Debetto

caleidoscopio 
italiano
Uno sguardo sull’Italia  
attraverso i testi letterari
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R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni

nuovo contatto B1
corso di lingua e civiltà italiana per stranieri
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SU CARTA
Il corso si articola in:

▶  un manuale per lo studente 

▶  una sezione di esercizi 

▶  un’appendice di sintesi grammaticale

Le novità della seconda edizione:

▶  Il corso diventa digitale: ogni studente ha a disposizione la 
versione interattiva e autocorrettiva del volume;

▶  Testi scritti, audio e foto aggiornati;

▶  Dossier cultura alla fine di ogni unità di lavoro, per 
trasmettere il sapore e il significato del vivere in Italia;

▶  Test formativi per lo studente alla fine di ogni unità;

▶  Glossario scaricabile dal sito;

▶  Attività extra.

Le caratteristiche dell’opera:

▶  Ricchezza dell’input, per favorire anche l’apprendimento 
passivo attraverso attività in cui lo studente è concentrato 
sul contenuto linguistico, e non sulla forma.

▶  Struttura multisillabo, che persegue un’equilibrata 
interazione tra i sillabi grammaticale, nozional-funzionale, 
lessicale e fonetico e quelli relativi allo sviluppo delle abilità 
comunicative e della competenza culturale.

Per l’insegnante (novità)

Le guide per l’insegnante sono scaricabili gratuitamente 
all’indirizzo: www.imparosulweb.eu

▶  Soluzioni e trascrizioni

▶  Indicazioni metodologiche

▶  Test di fine livello (A1) da somministrare a completamento del 
manuale.

NEL WEB
 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Per scaricare il libro digitale e i materiali ad accesso riservato è 
necessario fare il login su imparosulweb e inserire il codice di sblocco 
stampato all’interno del volume.

www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(Piattaforma Dudat).

FILE AUDIO

 I file audio, sia della parte di manuale, sia dell’eserciziario, sono 
scaricabili dal sito.

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Glossario organizzato per ogni unità 

▶  Galleria fotografica

▶  Narrativa da ascoltare in classe

▶  Guida per l’insegnante, con soluzioni e trascrizioni

WEBTV

webtv.loescher.it/

Video consultabili in streaming, ricercabili per soggetto e livello 
linguistico.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italianoperstranieri 

PORTALE DI ITALIANO PER STRANIERI (IT2)

Attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

nuovo contatto a1 
Un corso pragmatico e comunicativo che non trascura lo sviluppo e l’apprendimento 
sistematico della grammatica. La seconda edizione di un corso di successo, aggiornata 
e arricchita. Un corso che diventa multimediale.

← ALL’INTERNO LA CONFIGURAzIONE COMPLETA DEL CORSO
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Manuale + eserciziario
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Spazio italia  Manuale + eserciziario
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NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

3351
ToMMasInI
sPazIo ITalIa
ManualE 4 + EsERCIzIaRIo + dVd-RoM lIVEllo b2

DVD-ROM

Spazio italia
ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

Destinatari Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante 
dall’italiano.

approccio
Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per interagire 
in contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza però trascurare le 
abilità di comprensione e produzione scritta.

struttura

• 1 volume diviso in 8 unità
• 1 DVD-ROM per lo studente
• 2 test 
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 CD MP3 per la classe.

DVD-roM/LiM

Sfogliabile interattivo del volume
• più di 100 esercizi aggiuntivi
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività extra.

  + risorse  
 onLine

www.loescher.it/italianoperstranieri

  Rubrica L’Italia in Internet
  Soluzioni e trascrizioni
  Portfolio linguistico

 
DVD-roM

  

Il DVD-ROM può essere utilizzato con la Lavagna Interattiva Multimediale 
(Interactive  whiteboard). Permette di:
  Navigare all’interno delle pagine del libro (tutto il testo sfogliabile, in PDF)
   Ingrandire e proiettare parti del libro
  Eseguire attività in modalità multimediale
  Controllare le soluzioni degli esercizi
  Collegarsi direttamente dalla pagina ai contenuti audio e video
  Includere note e aggiungere evidenziazioni
  Accedere direttamente ai materiali extra
  Salvare il lavoro svolto

LiveLLo A1
isBn 978-88-201-3348-1 manuale 1 + eserciziario 1 + dvd-rom 1
isBn 978-88-201-3630-7 manuale 1 + eserciziario 1
isBn 978-88-201-3353-5 guida 1
isBn 978-88-201-7053-0 cd audio Per la classe 1

LiveLLo A2
isBn 978-88-201-3349-8 manuale 2 + eserciziario 2 + dvd-rom 2
isBn 978-88-201-3631-4 manuale 2 + eserciziario 2 
isBn 978-88-201-3354-2 guida 2
isBn 978-88-201-7054-7 cd audio Per la classe 2

LiveLLo B1
isBn 978-88-201-3350-4 manuale 3 + eserciziario 3 + dvd-rom 3
isBn 978-88-201-3632-1 manuale 3 + eserciziario 3 
isBn 978-88-201-3355-9 guida 3 
isBn 978-88-201-7055-4 cd mP3 Per la classe 3 

LiveLLo B2 (in PreParazione)
isBn 978-88-201-3351-1 manuale 4 + eserciziario 4 + dvd-rom 4
isBn 978-88-201-3633-8 manuale 4 + eserciziario 4 
isBn 978-88-201-3356-6 guida 4
isBn 978-88-201-7056-1 cd audio Per la classe 4

quEsto corso è costituito da:

          • Video autentici

  •  Oltre 100 esercizi interattivi

3351_PH1_Tommasini.indd   1-3 06/10/14   16:33
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Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1
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31670
Borri 
ITALIANO L2 IN cONTesTI 
mIgrATOrI

ISBN 978-88-58-31670-2

9 78 8 8 5 8 3 1 6 70 2

1 1 5 0 0
€ 12,50

Italiano L2 in contesti migratori
Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1

Il volume, risultato di una ricerca condotta negli ultimi due anni, presenta 
descrittori e sillabo per livelli antecedenti al primo contatto previsto dal 
Quadro Comune Europeo, fino al livello A1 incluso. È rivolto a insegnanti e 
istituzioni impegnati nella predisposizione di percorsi di insegnamento 
dell’italiano in contesti migratori, con particolare attenzione alla 
cosiddetta “utenza debole”. 

Alessandro Borri insegna Italiano, Storia e Geografia presso il Centro 
Territoriale Permanente di Castiglione dei Pepoli (Bologna). Ha maturato 
esperienza come coordinatore di progetti nazionali ed europei per 
l’insegnamento ad adulti. È autore e coautore di manuali e materiali di lingua 
italiana per stranieri nei campi dell’insegnamento per lo studio, multimediale e 
a distanza.

Fernanda Minuz insegna Lingua italiana presso la Johns Hopkins University 
– SAIS Europe. È autrice di manuali di lingua italiana e di pubblicazioni 
in didattica dell’italiano L2/LS nei campi dell’insegnamento per lo studio 
(università, formazione professionale, scuola secondaria) a gruppi speciali 
(sinofoni, immigrati con nulla o debole scolarità), nell’ambito dell’insegnamento 
a distanza, tra cui italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta.

Lorenzo Rocca ha maturato esperienza nell’insegnamento dell’italiano presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, dove lavora al Centro per la Valutazione e 
le Certificazioni Linguistiche come elaboratore di item, formatore e responsabile 
della ricerca in contesti migratori. Coordinatore del gruppo ALTE–LAMI e di 
progetti europei, è autore delle Specificazioni del CELI e coautore dei Sillabi a 
cura degli enti certificatori. 

Chiara Sola ha insegnato Lingua italiana presso l’Università per Stranieri di 
Perugia. Dal 2011 collabora con il CVCL in progetti di ricerca sulla didattica 
e sulla valutazione in contesti migratori e nell’elaborazione degli esami CELI. 
Impegnata in corsi di Lingua italiana per adulti stranieri presso CTP-CPIA 
e terzo settore, ha maturato esperienza specifica con utenza analfabeta e 
debolmente scolarizzata. Attualmente insegna Lingua italiana presso il CLA 
dell’Università degli Studi di Perugia.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

bORRI QUAD RICER 17 ITALIANO L2 IN CONTESTI MIGRATORI
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I nuovi ferri del m
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Marco Mezzadri

I nuovI  
ferrI  
del mestIere

l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Bonacci editore

Questo voluMe, sProvvisto di tallonCino a fronte (o oPPortunataMente Punzonato  
o altriMenti ContrasseGnato), È da Considerarsi CoPia di saGGio - CaMPione Gratuito,  
fuori CoMMerCio (vendita e altri atti di disPosizione vietati: art. 17, l.d.a.). esCluso  
da i.v.a. (dPr 26-10-1972, n.633, art. 2, 3° CoMMa, lett. d.). esente da doCuMento di trasPorto. 

Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

I nuovi ferri del mestiere si rivolge al pubblico variegato degli studenti e dei 
docenti di lingua straniera, con particolare riguardo per chi si sta preparando 
per diventare e per chi è già insegnante di italiano come L1, L2 e LS.
Questo manuale propone ai lettori riflessioni che consentono l’acquisizione 
di conoscenze e la loro trasformazione in competenze professionali, 
attraverso riflessioni sui diversi ambiti della ricerca glottodidattica.
I percorsi in cui è suddiviso il volume toccano le aree più rilevanti della 
glottodidattica, ma dalla prima edizione del 2003 il mondo è cambiato e così 
il testo ha dovuto adattarsi e spostare il proprio focus dall’insegnamento 
all’acquisizione delle lingue, con maggiori riflessioni di tipo neuroscientifico 
e legate alle discipline che studiano la mente, oltre a incursioni nel variegato 
mondo del bilinguismo e dell’insegnamento-apprendimento attraverso una 
lingua veicolare, senza tralasciare di fare il punto sulle linee di sviluppo della 
glottodidattica nel corso dei secoli per comprenderne lo stato dell’arte oggi. 
Da ultimo, il volume, il cui impianto rimane inalterato per quanto riguarda la 
possibilità di riflettere sulle aree principali della glottodidattica con un’ottica 
di tipo sia teorico che pratico, si arricchisce di considerazioni sulle politiche 
linguistiche che mai come in questi ultimi decenni stanno condizionando  
le scelte di insegnanti e studenti.

Marco Mezzadri insegna Didattica delle lingue moderne e Didattica dell’italiano 
presso l’Università degli Studi di Parma dove è direttore del Laboratorio di  
Glottodidattica.
Si occupa di formazione degli insegnanti di lingue ed è autore di numerosi volumi  
e articoli di ambito glottodidattico, nonché di testi per l’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera e materna e di altre lingue straniere. 
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Corso di italiano  
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Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

La lingua italiana per cinesi
中国人学意大利语

IO SONO  
WANG LIN

LIVELLI A1 - A2 级 
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ONLINE

CD-ROM
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DENTE IO SONO WANG LIN + CD

30410 QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OP-
PORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA 

CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO 
(VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, C. 2 L. 633/1941). ESEN-

TE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D). ESENTE DA DOCUMENTO DI 
TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).

IO SONO W
ANG LIN   LA LINGUA ITALIANA PER CINESI

30410
Dente, Franzese, Wang

978-88-58-30410-5 VOLUME + CD EXTRA
978-88-58-30411-2 GUIDA PER L’INSEGNANTE

QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

IO SONO WANG LIN
La lingua italiana per cinesi
LIVELLI A1 - A2 级
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO CORSO

Destinatari 适用者 
Immigrati, adulti, studenti universitari
包括有很少外语学习经验的成年移民或是初学意大利语的学生。

Caratteristiche 特点

   La grammatica svolge un ruolo importante nel percorso, per conciliare  
lo stile di apprendimento degli studenti cinesi con una didattica che orienta 
anche allo sviluppo delle competenze pragmatiche.

   Le unità presentano la traduzione delle consegne e delle spiegazioni grammaticali. 
   Alla fine di ogni unità sono presenti schede di sintesi in cinese,  
che l’insegnante ritrova in traduzione nella guida all’uso del corso.

融汇兼顾交际法、情感渗透法、结构法和游戏教学的多种外语教学法。

   在学习过程中语法占着重要的位置，结合中国人的学习特点，旨在提高学生的

语言运用能力。

   每单元的练习和语法总结都有中文说明，其他部分的中文注解会随着学习的深

入而逐步减少。

   在每单元的最后都有中文的语法总结，教学者也同样可以参考«教师用书» 中的

意大利语部分。

Struttura 结构

  Un’unità introduttiva che contiene un breve percorso di alfabetizzazione. 
   10 unità didattiche che si chiudono con attività per la preparazione all’esame di  
lingua italiana di livello A2 (esame dei CTP, Cils e Celi)

  Un test di autovalutazione ogni 3 unità. 
  Un esempio di test completo, di livello A2.

  一个以介绍字母表为主的起始单元

   十个教学单元以及为准备意大利语水平考试(包括CTP的考试、Cils和Celi) 的
练习。

  每三个单元附有一份自我测试卷

  A2级的模拟试卷

Sul CD Extra:
  tracce audio per la comprensione orale    
  sezione di Fonologia completa di esercizi
  sezione di Educazione alla cittadinanza

  + RISORSE  
 ONLINE

WWW.LOESCHER.IT/STUDIAREITALIANO

  Soluzioni e trascrizioni 练习答案和录音原文
  attività extra 附加练习
  flashcards 闪视卡片
  giochi 游戏

光盘上的内容包括:
  用于口语理解的听力部分

  语音部分的各练习

  公民教育部分

30410_PH1_Dente_01.indd   1 16/10/12   10:50

Antonella Filippone - Sandra Radicchi

Lo stivaLe di moda
Corso di moda italiana
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“ Noi italiani siamo come dei nani sulle 
spalle di un gigante, tutti. E il gigante è 
la cultura, una cultura antica che ci ha 
regalato una straordinaria, invisibile 
capacità di cogliere la complessità delle 
cose. Articolare i ragionamenti, tessere 
arte e scienza assieme, e questo è un 
capitale enorme. E per questa italianità  
c'è sempre posto a tavola per tutto il resto 
del mondo. „ 

— Renzo Piano
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3676

Silvia Bertoni - Barbara Cauzzo - Gabriella Debetto

caleidoscopio 
italiano
Uno sguardo sull’Italia  
attraverso i testi letterari
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R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni

nuovo contatto B1
corso di lingua e civiltà italiana per stranieri

+
NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
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30860
Bozzone, Ghezzi, Piantoni
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SU CARTA
Il corso si articola in:

▶  un manuale per lo studente 

▶  una sezione di esercizi 

▶  un’appendice di sintesi grammaticale

Le novità della seconda edizione:

▶  Il corso diventa digitale: ogni studente ha a disposizione la 
versione interattiva e autocorrettiva del volume;

▶  Testi scritti, audio e foto aggiornati;

▶  Dossier cultura alla fine di ogni unità di lavoro, per 
trasmettere il sapore e il significato del vivere in Italia;

▶  Test formativi per lo studente alla fine di ogni unità;

▶  Glossario scaricabile dal sito;

▶  Attività extra.

Le caratteristiche dell’opera:

▶  Ricchezza dell’input, per favorire anche l’apprendimento 
passivo attraverso attività in cui lo studente è concentrato 
sul contenuto linguistico, e non sulla forma.

▶  Struttura multisillabo, che persegue un’equilibrata 
interazione tra i sillabi grammaticale, nozional-funzionale, 
lessicale e fonetico e quelli relativi allo sviluppo delle abilità 
comunicative e della competenza culturale.

Per l’insegnante (novità)

Le guide per l’insegnante sono scaricabili gratuitamente 
all’indirizzo: www.imparosulweb.eu

▶  Soluzioni e trascrizioni

▶  Indicazioni metodologiche

▶  Test di fine livello (A1) da somministrare a completamento del 
manuale.

NEL WEB
 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Per scaricare il libro digitale e i materiali ad accesso riservato è 
necessario fare il login su imparosulweb e inserire il codice di sblocco 
stampato all’interno del volume.

www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(Piattaforma Dudat).

FILE AUDIO

 I file audio, sia della parte di manuale, sia dell’eserciziario, sono 
scaricabili dal sito.

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Glossario organizzato per ogni unità 

▶  Galleria fotografica

▶  Narrativa da ascoltare in classe

▶  Guida per l’insegnante, con soluzioni e trascrizioni

WEBTV

webtv.loescher.it/

Video consultabili in streaming, ricercabili per soggetto e livello 
linguistico.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italianoperstranieri 

PORTALE DI ITALIANO PER STRANIERI (IT2)

Attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

nuovo contatto a1 
Un corso pragmatico e comunicativo che non trascura lo sviluppo e l’apprendimento 
sistematico della grammatica. La seconda edizione di un corso di successo, aggiornata 
e arricchita. Un corso che diventa multimediale.

← ALL’INTERNO LA CONFIGURAzIONE COMPLETA DEL CORSO

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Loredana Chiappini  
Nuccia De Filippo

Un nuovo 
giorno  
in italia
a1

Bonacci editore

italiano per stranieri

Marco Mezzadri

italiano 
plus
Imparare l'italiano  
per studiare in italiano

a1

Bonacci editore

italiano per stranieri

Paolo E. Balboni

il BALBONI AUNO
Corso comunicativo  
di italiano per stranieri

Bonacci editore

italiano per stranieri

RISORSE 
ONLINE

Maria Gloria Tommasini

Spazio italia
Corso di italiano per stranieri 

Manuale + eserciziario
liVello b24

4

Spazio italia  Manuale + eserciziario
3351

Tommasini
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ToMMasInI sPazIo ITalIa Vol 4 + dVd-RoM

3351

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

3351
ToMMasInI
sPazIo ITalIa
ManualE 4 + EsERCIzIaRIo + dVd-RoM lIVEllo b2

DVD-ROM

Spazio italia
ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

Destinatari Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante 
dall’italiano.

approccio
Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per interagire 
in contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza però trascurare le 
abilità di comprensione e produzione scritta.

struttura

• 1 volume diviso in 8 unità
• 1 DVD-ROM per lo studente
• 2 test 
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 CD MP3 per la classe.

DVD-roM/LiM

Sfogliabile interattivo del volume
• più di 100 esercizi aggiuntivi
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività extra.

  + risorse  
 onLine

www.loescher.it/italianoperstranieri

  Rubrica L’Italia in Internet
  Soluzioni e trascrizioni
  Portfolio linguistico

 
DVD-roM

  

Il DVD-ROM può essere utilizzato con la Lavagna Interattiva Multimediale 
(Interactive  whiteboard). Permette di:
  Navigare all’interno delle pagine del libro (tutto il testo sfogliabile, in PDF)
   Ingrandire e proiettare parti del libro
  Eseguire attività in modalità multimediale
  Controllare le soluzioni degli esercizi
  Collegarsi direttamente dalla pagina ai contenuti audio e video
  Includere note e aggiungere evidenziazioni
  Accedere direttamente ai materiali extra
  Salvare il lavoro svolto

LiveLLo A1
isBn 978-88-201-3348-1 manuale 1 + eserciziario 1 + dvd-rom 1
isBn 978-88-201-3630-7 manuale 1 + eserciziario 1
isBn 978-88-201-3353-5 guida 1
isBn 978-88-201-7053-0 cd audio Per la classe 1

LiveLLo A2
isBn 978-88-201-3349-8 manuale 2 + eserciziario 2 + dvd-rom 2
isBn 978-88-201-3631-4 manuale 2 + eserciziario 2 
isBn 978-88-201-3354-2 guida 2
isBn 978-88-201-7054-7 cd audio Per la classe 2

LiveLLo B1
isBn 978-88-201-3350-4 manuale 3 + eserciziario 3 + dvd-rom 3
isBn 978-88-201-3632-1 manuale 3 + eserciziario 3 
isBn 978-88-201-3355-9 guida 3 
isBn 978-88-201-7055-4 cd mP3 Per la classe 3 

LiveLLo B2 (in PreParazione)
isBn 978-88-201-3351-1 manuale 4 + eserciziario 4 + dvd-rom 4
isBn 978-88-201-3633-8 manuale 4 + eserciziario 4 
isBn 978-88-201-3356-6 guida 4
isBn 978-88-201-7056-1 cd audio Per la classe 4

quEsto corso è costituito da:

          • Video autentici

  •  Oltre 100 esercizi interattivi

3351_PH1_Tommasini.indd   1-3 06/10/14   16:33
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31670
Borri 
ITALIANO L2 IN cONTesTI 
mIgrATOrI

ISBN 978-88-58-31670-2

9 78 8 8 5 8 3 1 6 70 2

1 1 5 0 0
€ 12,50

Italiano L2 in contesti migratori
Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1

Il volume, risultato di una ricerca condotta negli ultimi due anni, presenta 
descrittori e sillabo per livelli antecedenti al primo contatto previsto dal 
Quadro Comune Europeo, fino al livello A1 incluso. È rivolto a insegnanti e 
istituzioni impegnati nella predisposizione di percorsi di insegnamento 
dell’italiano in contesti migratori, con particolare attenzione alla 
cosiddetta “utenza debole”. 

Alessandro Borri insegna Italiano, Storia e Geografia presso il Centro 
Territoriale Permanente di Castiglione dei Pepoli (Bologna). Ha maturato 
esperienza come coordinatore di progetti nazionali ed europei per 
l’insegnamento ad adulti. È autore e coautore di manuali e materiali di lingua 
italiana per stranieri nei campi dell’insegnamento per lo studio, multimediale e 
a distanza.

Fernanda Minuz insegna Lingua italiana presso la Johns Hopkins University 
– SAIS Europe. È autrice di manuali di lingua italiana e di pubblicazioni 
in didattica dell’italiano L2/LS nei campi dell’insegnamento per lo studio 
(università, formazione professionale, scuola secondaria) a gruppi speciali 
(sinofoni, immigrati con nulla o debole scolarità), nell’ambito dell’insegnamento 
a distanza, tra cui italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta.

Lorenzo Rocca ha maturato esperienza nell’insegnamento dell’italiano presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, dove lavora al Centro per la Valutazione e 
le Certificazioni Linguistiche come elaboratore di item, formatore e responsabile 
della ricerca in contesti migratori. Coordinatore del gruppo ALTE–LAMI e di 
progetti europei, è autore delle Specificazioni del CELI e coautore dei Sillabi a 
cura degli enti certificatori. 

Chiara Sola ha insegnato Lingua italiana presso l’Università per Stranieri di 
Perugia. Dal 2011 collabora con il CVCL in progetti di ricerca sulla didattica 
e sulla valutazione in contesti migratori e nell’elaborazione degli esami CELI. 
Impegnata in corsi di Lingua italiana per adulti stranieri presso CTP-CPIA 
e terzo settore, ha maturato esperienza specifica con utenza analfabeta e 
debolmente scolarizzata. Attualmente insegna Lingua italiana presso il CLA 
dell’Università degli Studi di Perugia.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

bORRI QUAD RICER 17 ITALIANO L2 IN CONTESTI MIGRATORI
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I nuovi ferri del m
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Marco Mezzadri

I nuovI  
ferrI  
del mestIere

l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Bonacci editore

Questo voluMe, sProvvisto di tallonCino a fronte (o oPPortunataMente Punzonato  
o altriMenti ContrasseGnato), È da Considerarsi CoPia di saGGio - CaMPione Gratuito,  
fuori CoMMerCio (vendita e altri atti di disPosizione vietati: art. 17, l.d.a.). esCluso  
da i.v.a. (dPr 26-10-1972, n.633, art. 2, 3° CoMMa, lett. d.). esente da doCuMento di trasPorto. 

Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

I nuovi ferri del mestiere si rivolge al pubblico variegato degli studenti e dei 
docenti di lingua straniera, con particolare riguardo per chi si sta preparando 
per diventare e per chi è già insegnante di italiano come L1, L2 e LS.
Questo manuale propone ai lettori riflessioni che consentono l’acquisizione 
di conoscenze e la loro trasformazione in competenze professionali, 
attraverso riflessioni sui diversi ambiti della ricerca glottodidattica.
I percorsi in cui è suddiviso il volume toccano le aree più rilevanti della 
glottodidattica, ma dalla prima edizione del 2003 il mondo è cambiato e così 
il testo ha dovuto adattarsi e spostare il proprio focus dall’insegnamento 
all’acquisizione delle lingue, con maggiori riflessioni di tipo neuroscientifico 
e legate alle discipline che studiano la mente, oltre a incursioni nel variegato 
mondo del bilinguismo e dell’insegnamento-apprendimento attraverso una 
lingua veicolare, senza tralasciare di fare il punto sulle linee di sviluppo della 
glottodidattica nel corso dei secoli per comprenderne lo stato dell’arte oggi. 
Da ultimo, il volume, il cui impianto rimane inalterato per quanto riguarda la 
possibilità di riflettere sulle aree principali della glottodidattica con un’ottica 
di tipo sia teorico che pratico, si arricchisce di considerazioni sulle politiche 
linguistiche che mai come in questi ultimi decenni stanno condizionando  
le scelte di insegnanti e studenti.

Marco Mezzadri insegna Didattica delle lingue moderne e Didattica dell’italiano 
presso l’Università degli Studi di Parma dove è direttore del Laboratorio di  
Glottodidattica.
Si occupa di formazione degli insegnanti di lingue ed è autore di numerosi volumi  
e articoli di ambito glottodidattico, nonché di testi per l’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera e materna e di altre lingue straniere. 

B2861_Mezzadri.indd   1,3 05/03/15   08:04
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LS - Corso interattivo di lingua italiana per stranieri
B1

LS è un corso di lingua italiana per stranieri che copre i livelli dall’A1 al B2. Il destinatario tipo è 
un apprendente giovane-adulto e adulto che studia l’italiano tanto in Italia quanto in altri paesi.

In copertina: ©
 S

hutterstock   

M
ezzadri - B

alboni
LS

 C
o

rso
 in

terattivo
 d

i lin
g

u
a italian

a p
er stran

ieri  B
1

 7 unità didattiche, ognuna divisa in due lezioni

 Sezione di civiltà in ogni unità

 Ampia sezione di revisione e ampliamento per ogni unità

 Progetto comunicativo ogni due unità

 Sezione di test per l’autovalutazione

 Appendice con giochi di ruolo e glossario

B1

Nel LIBRO DIGITALE
› Tutti gli esercizi interattivi e gli audio
›  Tutti i video con e senza sottotitoli e funzione 
karaoke

› Materiali extra:
- Esercizi di lessico, comunicazione, grammatica
- Costruisco la mia grammatica
- Fonologia
- Glossario multilingue
- Dizionario visivo
- Giochi con le parole
- Video interculturali
- Video di civiltà

 
- Video-interviste
- Dizionario dei gesti
- Canzoni e arie d’opera
- Preparazione alla certificazione

In IMPAROSULWEB
› Guida per l'insegnante
› Soluzioni
› Trascrizioni

Con la APP SCOPRI+ tutte le risorse audio 
e video sono fruibili con lo smartphone

Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni

CORSO INTERATTIVO  
DI LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI
B1

Bonacci editore
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UN GIOCO DA RAGAZZI
B1-C2
Un gioco da ragazzi è una raccolta di attività ludiche e collaborative per giocare in classe, 
ripassando in modo divertente argomenti grammaticali e lessicali di livello intermedio 
e avanzato. Il libro è di supporto agli insegnanti e può essere utilizzato con studenti 
adolescenti e adulti, sia nei corsi di italiano in Italia e all’estero sia nella Scuola 
secondaria di primo e di secondo grado.

▶ 30 attività ludiche e collaborative.

▶ Lavoro su grammatica e lessico.

▶ Pagine fotocopiabili.

▶ Esercizi di rinforzo. 
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Luisa Fumagalli - Daniela Rota

UN GIOCO DA RAGAZZI
Attività ludiche per esercitare  
la grammatica e il lessico

B1-C2 CON ESERCIZI SUPPLEMENTARI  
DI RINFORZO AI GIOCHI
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Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni

Corso interattivo  
di lingua italiana per stranieri

A1

In copertina: Prim
o piano del volto del D

avid di M
ichelangelo, copia della celebre statua  

a piazzale M
ichelangelo, Firenze. ©

 w
jarek/D

epositphotos
3708_

PH
1

PARLIAMO DI ARTE
30 spunti per discutere di arte italiana in classe

A2-C1

Testi semplici e meravigliose immagini per affrontare temi culturali importanti, vari  
e motivanti. Un nuovo approccio nato per rispondere alla “fame” di arte e cultura 
italiane degli studenti stranieri, anche di quelli di livello elementare e intermedio.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

GARELLI PARLIAMO DI ARTE

3708

3708
GARELLI
PARLIAMO DI ARTE

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

3708
G

arelli
PA

R
LIA

M
O

 D
I A

R
TE

Giovanni Garelli

PARLIAMO DI ARTE
30 spunti per discutere  
di arte italiana in classe

A2-C1

CLIL

MULTILIVELLO

OLTRE 300 ATTIVITÀ

AUDIOLIBRO

LIBRO IN DIGITALE
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Serragiotto

CEDILS
Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Questo libro completamente rinnovato dalla edizione precedente mira 
ad approfondire in maniera specifica i contenuti, la struttura e le parti 
della certificazione CEDILS. Il lettore che è interessato a sostenere la 
prova è messo nelle condizioni di acquisire una metodologia di studio e di 
comprendere quali tipi di competenze didattiche vengono richieste per 
superare la prova.
Gli autori presentano gli aspetti teorici più importanti di ogni sezione della 
prova CEDILS, delineando le caratteristiche principali dell’epistemologia 
glottodidattica della scuola veneziana e sottolineando i passaggi di 
riferimento più rilevanti.  A completamento della parte teorica, gli autori 
suggeriscono alcune strategie per impostare con successo la certificazione, 
presentando sia esempi concreti di come dovrebbe essere impostata ogni 
parte con testi da didattizzare oppure fornendo degli strumenti di analisi 
molto concreti e utili per svolgere in maniera corretta le varie sezioni. In 
appendice, infine, il testo ospita un esempio significativo di test allo scopo 
di fornire con l’aggiunta di note esplicative un modello di prova corretta 
con le rispettive risposte, contribuendo in questo modo a dare al lettore un 
metodo di studio e di ricerca delle soluzioni richieste dalla certificazione 
CEDILS.

Graziano Serragiotto è professore ordinario in didattica delle lingue moderne e 
direttore del Lab. ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Da anni si interessa 
della formazione dei docenti di lingue straniere e di italiano per stranieri. In modo 
particolare si occupa di certificazioni linguistiche, di metodologia CLIL, della 
valutazione degli apprendimenti linguistici e dell’insegnamento ad adulti. Altra area 
di ricerca è la promozione della lingua italiana all’estero.

 • • • SERRAGIOTTO CEDILS NUOVA EDIZIONE
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CEDILS
CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA  
DELL’ITALIANO A STRANIERI  
DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
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Alessia Benenti - Valentina Mussi

PRONTI PER IL TEST B1
Prepararsi alla certificazione di italiano B1  
per la cittadinanza
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PRONTI PER IL TEST B1
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PRONTI PER IL TEST B1

Pronti per il test B1 è uno strumento di aiuto per chi si prepara al test di italiano B1 per 
l’ottenimento della cittadinanza italiana. Può essere utilizzato in classe o in autonomia. 

▶ Dieci prove strutturate in modo simile ai test ufficiali, con i relativi ascolti.
▶ Suggerimenti e strategie per la comprensione delle prove e delle consegne.
▶ Laboratorio finale di produzione scritta. 
▶ Focus sulle strutture grammaticali.
▶ Lavoro di ampliamento lessicale.
▶ Soluzioni dei test e trascrizioni degli audio.

• • • BENENTI-MUSSI PRONTI PER IL TEST B1

33729

La Linea
Edu
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Alessandro Masi 
con Chiara Barbato e Gaia Chiuchiù

IN VIAGGIO CON L’ARTE
Dieci racconti illustrati per scoprire  
la meravigliosa lingua dell’arte

B1-C2

CON ESERCIZI  
E DIZIONARIO

AUDIOLIBRO

LIBRO IN DIGITALE

IN VIAGGIO CON L’ARTE
Dieci racconti illustrati per scoprire la meravigliosa lingua dell’arte

L’italiano dell’arte non è solo una lingua settoriale. Il vasto repertorio lessicale che 
definisce tecniche e materiali artistici, che denomina elementi architettonici e urbanistici, 
che esprime le qualità visive e formali di un’opera d’arte, è parte integrante del nostro 
patrimonio culturale. Ne condivide le caratteristiche e la “bellezza”: un linguaggio 
mimetico e descrittivo, creativo e funzionale, da sempre punto di riferimento e modello 
internazionale. Questo libro nasce per rendere accessibile al pubblico straniero, in modo 
piacevole e divertente, tale straordinaria ricchezza.
Articolato in dieci situazioni “tipiche” ambientate in alcune città d’arte del Bel Paese, 
sceneggiate e illustrate, il volume introduce ad altrettanti settori specialistici del mondo 
dell’arte e comprende esercitazioni e schede di approfondimento su una selezione di 
200 lemmi. L’obiettivo è accompagnare e guidare il lettore e lo studente in un contesto di 
vita vissuta, alla scoperta di aspetti essenziali e significativi della nostra storia artistica, 
mettendone in luce e aiutando a comprenderne l’assoluta eccellenza.

Alessandro Masi è storico dell’arte e Segretario Generale della Società Dante Alighieri. È docente 
presso l’Università Uninettuno e l’Università IULM. I suoi studi sono incentrati sull’arte italiana 
dal Futurismo alla Pop Art. Ha curato opere monografiche ed esposizioni su artisti del Novecento. È 
autore di pubblicazioni inerenti la politica e la legislazione delle arti e di una storia della letteratura 
futurista. Si è occupato inoltre di pittura romana degli anni ’60 ed è stato consulente scientifico del 
film Ombre elettriche, prodotto da Rai Cultura (2019). Ha collaborato con diverse testate giornalistiche 
e palinsesti televisivi, in ultimo Terza Pagina, in onda su Rai5.

Chiara Barbato si occupa di storia dell’arte e dell’architettura, in particolare del Novecento in 
Italia. È tutor di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università Uninettuno. Dal 2001 collabora 
con la Società Dante Alighieri, per la quale ha tenuto corsi di Storia dell’arte per stranieri e 
coordinato numerosi progetti culturali e editoriali. Ha curato mostre tematiche e monografiche, 
tra le quali Lucio Fontana. Los Origínes (Rosario di Santa Fe, Museo Castagnino, 2019).

Gaia Chiuchiù è laureata in Lingue, indirizzo glottodidattico. È attualmente responsabile delle 
attività di ricerca, sperimentazione e programmazione nei corsi dell’Accademia lingua italiana 
Assisi per la quale è coordinatrice dei corsi di lingua e cultura italiana e lingua e cultura inglese. 
È autrice di materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano L2. 
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Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

La lingua italiana per cinesi
中国人学意大利语
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978-88-58-30410-5 VOLUME + CD EXTRA
978-88-58-30411-2 GUIDA PER L’INSEGNANTE

QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

IO SONO WANG LIN
La lingua italiana per cinesi
LIVELLI A1 - A2 级
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO CORSO

Destinatari 适用者 
Immigrati, adulti, studenti universitari
包括有很少外语学习经验的成年移民或是初学意大利语的学生。

Caratteristiche 特点

   La grammatica svolge un ruolo importante nel percorso, per conciliare  
lo stile di apprendimento degli studenti cinesi con una didattica che orienta 
anche allo sviluppo delle competenze pragmatiche.

   Le unità presentano la traduzione delle consegne e delle spiegazioni grammaticali. 
   Alla fine di ogni unità sono presenti schede di sintesi in cinese,  
che l’insegnante ritrova in traduzione nella guida all’uso del corso.

融汇兼顾交际法、情感渗透法、结构法和游戏教学的多种外语教学法。

   在学习过程中语法占着重要的位置，结合中国人的学习特点，旨在提高学生的

语言运用能力。

   每单元的练习和语法总结都有中文说明，其他部分的中文注解会随着学习的深

入而逐步减少。

   在每单元的最后都有中文的语法总结，教学者也同样可以参考«教师用书» 中的

意大利语部分。

Struttura 结构

  Un’unità introduttiva che contiene un breve percorso di alfabetizzazione. 
   10 unità didattiche che si chiudono con attività per la preparazione all’esame di  
lingua italiana di livello A2 (esame dei CTP, Cils e Celi)

  Un test di autovalutazione ogni 3 unità. 
  Un esempio di test completo, di livello A2.

  一个以介绍字母表为主的起始单元

   十个教学单元以及为准备意大利语水平考试(包括CTP的考试、Cils和Celi) 的
练习。

  每三个单元附有一份自我测试卷

  A2级的模拟试卷

Sul CD Extra:
  tracce audio per la comprensione orale    
  sezione di Fonologia completa di esercizi
  sezione di Educazione alla cittadinanza

  + RISORSE  
 ONLINE

WWW.LOESCHER.IT/STUDIAREITALIANO

  Soluzioni e trascrizioni 练习答案和录音原文
  attività extra 附加练习
  flashcards 闪视卡片
  giochi 游戏

光盘上的内容包括:
  用于口语理解的听力部分

  语音部分的各练习

  公民教育部分

30410_PH1_Dente_01.indd   1 16/10/12   10:50
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“ Noi italiani siamo come dei nani sulle 
spalle di un gigante, tutti. E il gigante è 
la cultura, una cultura antica che ci ha 
regalato una straordinaria, invisibile 
capacità di cogliere la complessità delle 
cose. Articolare i ragionamenti, tessere 
arte e scienza assieme, e questo è un 
capitale enorme. E per questa italianità  
c'è sempre posto a tavola per tutto il resto 
del mondo. „ 

— Renzo Piano
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SU CARTA
Il corso si articola in:

▶  un manuale per lo studente 

▶  una sezione di esercizi 

▶  un’appendice di sintesi grammaticale

Le novità della seconda edizione:

▶  Il corso diventa digitale: ogni studente ha a disposizione la 
versione interattiva e autocorrettiva del volume;

▶  Testi scritti, audio e foto aggiornati;

▶  Dossier cultura alla fine di ogni unità di lavoro, per 
trasmettere il sapore e il significato del vivere in Italia;

▶  Test formativi per lo studente alla fine di ogni unità;

▶  Glossario scaricabile dal sito;

▶  Attività extra.

Le caratteristiche dell’opera:

▶  Ricchezza dell’input, per favorire anche l’apprendimento 
passivo attraverso attività in cui lo studente è concentrato 
sul contenuto linguistico, e non sulla forma.

▶  Struttura multisillabo, che persegue un’equilibrata 
interazione tra i sillabi grammaticale, nozional-funzionale, 
lessicale e fonetico e quelli relativi allo sviluppo delle abilità 
comunicative e della competenza culturale.

Per l’insegnante (novità)

Le guide per l’insegnante sono scaricabili gratuitamente 
all’indirizzo: www.imparosulweb.eu

▶  Soluzioni e trascrizioni

▶  Indicazioni metodologiche

▶  Test di fine livello (A1) da somministrare a completamento del 
manuale.

NEL WEB
 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Per scaricare il libro digitale e i materiali ad accesso riservato è 
necessario fare il login su imparosulweb e inserire il codice di sblocco 
stampato all’interno del volume.

www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(Piattaforma Dudat).

FILE AUDIO

 I file audio, sia della parte di manuale, sia dell’eserciziario, sono 
scaricabili dal sito.

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Glossario organizzato per ogni unità 

▶  Galleria fotografica

▶  Narrativa da ascoltare in classe

▶  Guida per l’insegnante, con soluzioni e trascrizioni

WEBTV

webtv.loescher.it/

Video consultabili in streaming, ricercabili per soggetto e livello 
linguistico.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italianoperstranieri 

PORTALE DI ITALIANO PER STRANIERI (IT2)

Attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

nuovo contatto a1 
Un corso pragmatico e comunicativo che non trascura lo sviluppo e l’apprendimento 
sistematico della grammatica. La seconda edizione di un corso di successo, aggiornata 
e arricchita. Un corso che diventa multimediale.

← ALL’INTERNO LA CONFIGURAzIONE COMPLETA DEL CORSO

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Loredana Chiappini  
Nuccia De Filippo

Un nuovo 
giorno  
in italia
a1

Bonacci editore

italiano per stranieri

Marco Mezzadri

italiano 
plus
Imparare l'italiano  
per studiare in italiano

a1

Bonacci editore

italiano per stranieri

Paolo E. Balboni

il BALBONI AUNO
Corso comunicativo  
di italiano per stranieri

Bonacci editore

italiano per stranieri

RISORSE 
ONLINE

Maria Gloria Tommasini

Spazio italia
Corso di italiano per stranieri 

Manuale + eserciziario
liVello b24

4

Spazio italia  Manuale + eserciziario
3351

Tommasini

3351_PH1

questo volume, sProvvisto del talloncino a fronte (o oPPortunamente Punzonato o altrimenti contrassegnato),  
è da considerarsi coPia di saggio - camPione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disPosizione vietati: art. 17, c. 2 l. 
633/1941). esente da iva (dPr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). esente da documento di trasPorto (dPr 26.10.1972, n. 633, art. 74). In copertina: Veduta della Rotonda Foschini, Teatro Com

unale di Ferrara. ©
 R. Eastham

 & M
. Paoli/Getty Im

ages

ToMMasInI sPazIo ITalIa Vol 4 + dVd-RoM

3351

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

3351
ToMMasInI
sPazIo ITalIa
ManualE 4 + EsERCIzIaRIo + dVd-RoM lIVEllo b2

DVD-ROM

Spazio italia
ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

Destinatari Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante 
dall’italiano.

approccio
Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per interagire 
in contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza però trascurare le 
abilità di comprensione e produzione scritta.

struttura

• 1 volume diviso in 8 unità
• 1 DVD-ROM per lo studente
• 2 test 
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 CD MP3 per la classe.

DVD-roM/LiM

Sfogliabile interattivo del volume
• più di 100 esercizi aggiuntivi
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività extra.

  + risorse  
 onLine

www.loescher.it/italianoperstranieri

  Rubrica L’Italia in Internet
  Soluzioni e trascrizioni
  Portfolio linguistico

 
DVD-roM

  

Il DVD-ROM può essere utilizzato con la Lavagna Interattiva Multimediale 
(Interactive  whiteboard). Permette di:
  Navigare all’interno delle pagine del libro (tutto il testo sfogliabile, in PDF)
   Ingrandire e proiettare parti del libro
  Eseguire attività in modalità multimediale
  Controllare le soluzioni degli esercizi
  Collegarsi direttamente dalla pagina ai contenuti audio e video
  Includere note e aggiungere evidenziazioni
  Accedere direttamente ai materiali extra
  Salvare il lavoro svolto

LiveLLo A1
isBn 978-88-201-3348-1 manuale 1 + eserciziario 1 + dvd-rom 1
isBn 978-88-201-3630-7 manuale 1 + eserciziario 1
isBn 978-88-201-3353-5 guida 1
isBn 978-88-201-7053-0 cd audio Per la classe 1

LiveLLo A2
isBn 978-88-201-3349-8 manuale 2 + eserciziario 2 + dvd-rom 2
isBn 978-88-201-3631-4 manuale 2 + eserciziario 2 
isBn 978-88-201-3354-2 guida 2
isBn 978-88-201-7054-7 cd audio Per la classe 2

LiveLLo B1
isBn 978-88-201-3350-4 manuale 3 + eserciziario 3 + dvd-rom 3
isBn 978-88-201-3632-1 manuale 3 + eserciziario 3 
isBn 978-88-201-3355-9 guida 3 
isBn 978-88-201-7055-4 cd mP3 Per la classe 3 

LiveLLo B2 (in PreParazione)
isBn 978-88-201-3351-1 manuale 4 + eserciziario 4 + dvd-rom 4
isBn 978-88-201-3633-8 manuale 4 + eserciziario 4 
isBn 978-88-201-3356-6 guida 4
isBn 978-88-201-7056-1 cd audio Per la classe 4

quEsto corso è costituito da:

          • Video autentici

  •  Oltre 100 esercizi interattivi
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ITALIANO L2 IN cONTesTI 
mIgrATOrI

ISBN 978-88-58-31670-2

9 78 8 8 5 8 3 1 6 70 2
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€ 12,50

Italiano L2 in contesti migratori
Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1

Il volume, risultato di una ricerca condotta negli ultimi due anni, presenta 
descrittori e sillabo per livelli antecedenti al primo contatto previsto dal 
Quadro Comune Europeo, fino al livello A1 incluso. È rivolto a insegnanti e 
istituzioni impegnati nella predisposizione di percorsi di insegnamento 
dell’italiano in contesti migratori, con particolare attenzione alla 
cosiddetta “utenza debole”. 

Alessandro Borri insegna Italiano, Storia e Geografia presso il Centro 
Territoriale Permanente di Castiglione dei Pepoli (Bologna). Ha maturato 
esperienza come coordinatore di progetti nazionali ed europei per 
l’insegnamento ad adulti. È autore e coautore di manuali e materiali di lingua 
italiana per stranieri nei campi dell’insegnamento per lo studio, multimediale e 
a distanza.

Fernanda Minuz insegna Lingua italiana presso la Johns Hopkins University 
– SAIS Europe. È autrice di manuali di lingua italiana e di pubblicazioni 
in didattica dell’italiano L2/LS nei campi dell’insegnamento per lo studio 
(università, formazione professionale, scuola secondaria) a gruppi speciali 
(sinofoni, immigrati con nulla o debole scolarità), nell’ambito dell’insegnamento 
a distanza, tra cui italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta.

Lorenzo Rocca ha maturato esperienza nell’insegnamento dell’italiano presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, dove lavora al Centro per la Valutazione e 
le Certificazioni Linguistiche come elaboratore di item, formatore e responsabile 
della ricerca in contesti migratori. Coordinatore del gruppo ALTE–LAMI e di 
progetti europei, è autore delle Specificazioni del CELI e coautore dei Sillabi a 
cura degli enti certificatori. 

Chiara Sola ha insegnato Lingua italiana presso l’Università per Stranieri di 
Perugia. Dal 2011 collabora con il CVCL in progetti di ricerca sulla didattica 
e sulla valutazione in contesti migratori e nell’elaborazione degli esami CELI. 
Impegnata in corsi di Lingua italiana per adulti stranieri presso CTP-CPIA 
e terzo settore, ha maturato esperienza specifica con utenza analfabeta e 
debolmente scolarizzata. Attualmente insegna Lingua italiana presso il CLA 
dell’Università degli Studi di Perugia.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Bonacci editore

Questo voluMe, sProvvisto di tallonCino a fronte (o oPPortunataMente Punzonato  
o altriMenti ContrasseGnato), È da Considerarsi CoPia di saGGio - CaMPione Gratuito,  
fuori CoMMerCio (vendita e altri atti di disPosizione vietati: art. 17, l.d.a.). esCluso  
da i.v.a. (dPr 26-10-1972, n.633, art. 2, 3° CoMMa, lett. d.). esente da doCuMento di trasPorto. 

Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

I nuovi ferri del mestiere si rivolge al pubblico variegato degli studenti e dei 
docenti di lingua straniera, con particolare riguardo per chi si sta preparando 
per diventare e per chi è già insegnante di italiano come L1, L2 e LS.
Questo manuale propone ai lettori riflessioni che consentono l’acquisizione 
di conoscenze e la loro trasformazione in competenze professionali, 
attraverso riflessioni sui diversi ambiti della ricerca glottodidattica.
I percorsi in cui è suddiviso il volume toccano le aree più rilevanti della 
glottodidattica, ma dalla prima edizione del 2003 il mondo è cambiato e così 
il testo ha dovuto adattarsi e spostare il proprio focus dall’insegnamento 
all’acquisizione delle lingue, con maggiori riflessioni di tipo neuroscientifico 
e legate alle discipline che studiano la mente, oltre a incursioni nel variegato 
mondo del bilinguismo e dell’insegnamento-apprendimento attraverso una 
lingua veicolare, senza tralasciare di fare il punto sulle linee di sviluppo della 
glottodidattica nel corso dei secoli per comprenderne lo stato dell’arte oggi. 
Da ultimo, il volume, il cui impianto rimane inalterato per quanto riguarda la 
possibilità di riflettere sulle aree principali della glottodidattica con un’ottica 
di tipo sia teorico che pratico, si arricchisce di considerazioni sulle politiche 
linguistiche che mai come in questi ultimi decenni stanno condizionando  
le scelte di insegnanti e studenti.

Marco Mezzadri insegna Didattica delle lingue moderne e Didattica dell’italiano 
presso l’Università degli Studi di Parma dove è direttore del Laboratorio di  
Glottodidattica.
Si occupa di formazione degli insegnanti di lingue ed è autore di numerosi volumi  
e articoli di ambito glottodidattico, nonché di testi per l’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera e materna e di altre lingue straniere. 
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dunque opportuno che la scelta 
cadesse tra le discipline di 
indirizzo. 
A fronte del lento e incerto 
progredire nella formazione 
docente e soprattutto a causa 
della configurazione dei 
manuali (singoli capitoli/sezioni 
dedicati per singole unità di 
apprendimento), la prassi spesso 
invalsa nel curricolo dell’ultimo 
anno è quella di alternare ai 
moduli in L1 alcuni moduli 
CLIL, anticipandone altri agli 
anni precedenti, soprattutto ma 
non solo al secondo biennio, 
per introdurre gradualmente 
gli studenti alla metodologia 
partendo da percorsi semplici: 
opzione attuabile solo a 
condizione che la disciplina 
preveda la quinquennalità.

della disciplina, scelta che non 
può essere fatta dipendere 
esclusivamente dalle risorse 
umane a disposizione sul 
momento (il docente in 
possesso dei requisiti) bensì 
dovrebbe essere programmata 
sin dal primo anno; sarebbe 

1. CLIL e il Liceo Classico
Il CLIL ha trovato da tempo 
efficace attuazione specie nei 
Paesi a forte bilinguismo; in 
Italia era possibile prevedere 
percorsi plurilinguistici già 
a partire dal regolamento 
sull’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche (D.P.R 8 marzo 
1999, n. 275, art.4 c.3), tuttavia 
senza alcun obbligo. Le 
Indicazioni nazionali per i Licei 
classici (MIUR 2010; D.P.R. 
15 marzo 2010, nn. 88 e 89) 
prevedono l’obbligo di CLIL per 
una disciplina dell’ultimo anno 
tra quelle denominate Discipline 
Non Linguistiche (DNL). Si 
rende necessaria per ciascun 
consiglio di classe una attenta 
progettazione dell’attività, a 
partire dall’individuazione 

Ten Arguments for Doing CLIL

Right Now. Perché un curricolo

verticale CLIL di Lingue classiche

Abstract
Attraverso un’analisi sistematica dello studio delle lingue classiche nel Liceo classico italiano, 
questo contributo evidenzia l’importanza del ricorso alla metodologia CLIL nell’ambito di tali 
discipline. Tale metodologia, infatti, è in grado di sviluppare sia le abilità traduttive e interpretative sia la 
motivazione degli studenti. Il lavoro si concentra su tre aspetti: innovazione della metodologia didattica; 
armonizzazione delle competenze disciplinari specifiche e delle competenze chiave promosse dal 
Consiglio Europeo; supporto alla formazione degli studenti in preparazione all’Esame di Stato.

Through a systematic analysis of the present situation of the liceo classico in Italy, this paper highlights 
the relevance of CLIL methodology in the teaching of classical languages in order to develop skills 
in translation and interpretation and to improve learners’ motivation as well. This paper focuses on 
three main aspects: innovation in the teaching of classical languages; compatibility between subject 
competences and key competences promoted by the Council of Europe; and support to students 
preparing for the state leaving exam.

Stefania Leondini
Liceo classico statale Scipione Maffei (Verona)

esistono almeno  
dieci buoni motivi  

per proporre  
un curricolo 

quinquennale CLIL  
di lingue classiche.
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3. I primi tre motivi: 
rinnovamento e 
sperimentazione
1. Rinnovamento della didattica 

tradizionale: è oramai 
pluridecennale il dibattito 
sulla necessità di rinnovare 
un ambito tuttora dominato 
dal metodo grammaticale 
traduttivo (MGT)1, fondato 
sulla prevalenza di lezione 
frontale trasmissiva del 
docente, studio mnemonico 
di regole, liste di termini e 
paradigmi, infine verifica 
di tipo nozionistico-
quantitativo, metodo che 
per varie ragioni – tra cui 
la presenza di studenti con 
BES – si sta dimostrando di 
ardua applicazione alle nuove 
generazioni. Dalla cultura 
angloamericana giungono 
molteplici esempi di 
applicazione delle teorie della 
Second Language Acquisition 

o pragmalinguistica, ne ha però 
in glottologia, nonché in una 
o più delle seguenti discipline 
filologie, letteratura, grammatica, 
discipline storiche, artistiche, 
filosofiche: a differenza di 
quelli di DNL (e anche di LS), è 
proprio lui a avere il repertorio 
linguistico più ricco: secondo 
Balboni (2018:152)

l’insegnante di “lettere” è 
l’insegnante CLIL per antonomasia: 
insegna grammatica (italiana, latina, 
greca), storia e critica letteraria, 
in molte scuole anche storia e 
geografia, discipline in cui l’italiano 
è veicolare e che dovrebbero essere 
in una logica CLIL. 

Anche rispetto alla metodologia, 
a lui è affidato l’insegnamento 
delle microlingue disciplinari.
Esistono dunque almeno dieci 
buoni motivi per proporre un 
curricolo quinquennale CLIL 
di LC.

2. Una definizione 
controversa
Nel liceo classico è aperto il 
dibattito circa l’esatta accezione 
di disciplina non linguistica: 
qualora dovesse includere, 
oltre a lingue straniere (LS) 
anche lingua italiana e lingue 
classiche (LC), considerandole 
discipline “linguistiche” tout 
court, la scelta si restringerebbe 
a tre sole materie quinquennali: 
matematica, scienze naturali 
e scienze motorie, nessuna di 
indirizzo; mentre resterebbero 
escluse tutte quelle umanistiche 
e caratterizzanti: storia dell’arte 
e filosofia perché presenti solo 
nel curricolo degli ultimi tre 
anni; storia, in quanto classe di 
concorso e docente cambiano 
dopo il primo biennio. 
In particolare, l’esclusione delle 
LC, che sommate rappresentano 
un terzo del monte ore 
complessivo, costituirebbe 
grave deprivazione sia perché 
catalizzatori di interessi e 
curiosità degli studenti, sia 
perché, come materie della 
seconda prova dell’Esame 
di Stato, hanno necessità di 
approfondire le connesse abilità 
traduttive e interpretative. 
A partire dalla denominazione, le 
LC prevedono due componenti: 
“lingua” e “cultura” latina e 
greca. Se potrebbe apparire 
arduo prevedere moduli CLIL 
afferenti il versante linguistico, 
quello culturale si presta 
efficacemente. Di fatto, nei licei 
classici del progetto Cambridge 
International è proprio la 
componente “linguistica” a 
essere insegnata da docente 
di latino madrelingua inglese, 
affiancato a quello di italiano. 
L’insegnante di LC, laureato 
in Lettere, pur se sovente non 
ha preparazione in linguistica 
applicata, glottodidattica, socio 

1 A tale approccio formalistico, descritto in Balboni (1999:43-44), viene spesso contrapposto il metodo induttivo-contestuale (MIC), elaborato dal 
linguista danese Ørberg, alla base del suo corso di latino Lingua Latina per se illustrata (Ricucci 2013).

© Inga Ivanova/Shutterstock
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con la risposta a tre questioni 
aperte, afferenti la tematica 
trattata. Secondo Bettini 
(2017:107-109), a differenza 
della traduzione “secca” 
(E quindi più agevole da 
copiare), una prova come 
questa è in grado di verificare 
la comprensione del passo 
e valorizzare la cultura 
storico-letteraria elaborata 
e assimilata dallo studente 
durante l’intero quinquennio. 
Si supera la prospettiva di 
una traduzione come verifica 
di conoscenze grammaticali 
mnemoniche e passive, 
per esercitare le più elevate 
competenze linguistiche. La 
griglia di valutazione fornita 
dal MIUR attribuisce 4 punti 
sui 20 totali al questionario 
di comprensione, mentre 
negli indicatori non 
compare mai il termine 
traduzione, in armonia con le 
Indicazioni nazionali (MIUR 
2010:22-23), a riprova che 
la comprensione precede 
la traduzione. La prova 
testa le competenze, non 
le sole conoscenze, implica 
a ritroso una rinnovata 
impostazione del curricolo 
con introduzione precoce ai 
testi di autore che implica le 
modalità della mediazione; 
secondo Balboni (2018:153-
156), la traduzione diviene 
occasione per mobilitare 
competenze metalinguistiche 
e metacognitive con studenti 
di livello intermedio alto o 
avanzato, a condizione che 
sia “una forma di piacere 
di lavoro sulla lingua, 
di riflessione sulle proprie 
competenze”. 

un processo meramente 
linguistico, separato dallo 
studio delle culture classiche: 
secondo Gee (2004:15-17), 
insegnare a leggere testi 
è un’esperienza situata, 
pertanto richiede un 
insegnamento esplicito e 
programmato del linguaggio 
specialistico, che differisce da 
quello quotidiano per varietà 
lessicali, costrutti sintattici, 
tipologie testuali e peculiari 
ways of thinking disciplinari.

3. Preparazione alla seconda prova 
di Esame: mentre sino all’anno 
scolastico 2017/18 la prova 
ha previsto la traduzione 
in italiano di un passo 
decontestualizzato senza 
indicazione di autore né opera 
da cui era tratto, a partire 
dall’anno successivo il passo 
viene proposto in contesto e 
co-testo (riferimenti ad autore 
e opera, con la traduzione 
italiana delle righe precedenti 
e successive), affiancato da 
un testo affine nell’altra LC, 
già tradotto e analogamente 
contestualizzato: la prova 
richiede la traduzione solo 
del primo, insieme alla 
riflessione critica su entrambi 

alla didattica delle LC2: se non 
infondati possono essere i 
motivi di perplessità e cautela, 
è certo quanto meno che 
potrebbero proficuamente 
adattarsi alle LC alcune 
ipotesi di Krashen: filtro 
affettivo, ordine naturale, 
input comprensibile.

2. Promozione di aspetti 
culturali situati: spesso gli 
insuccessi degli studenti 
nella traduzione sono dovuti 
alla difficoltà di ricostruire il 
contesto/co-testo dei passi; 
trovano arduo ripescare 
nella memoria e collegare 
tra loro vicende, istituzioni, 
riferimenti; sarebbe proficuo 
se potessero beneficiare 
sin dal primo anno di 
approfondimenti afferenti 
i molteplici aspetti delle 
civiltà classiche: da quelli 
storici, artistici, mitologici, 
militari (che incrociano il 
curricolo di storia, geografia 
e epica)3, per proseguire con 
moduli di tipo filosofico, 
letterario, poetico, economico, 
giuridico, più congeniali al 
curricolo degli ultimi tre 
anni, dando luogo a una serie 
reticolare e pluridisciplinare 
di riferimenti a testi, autori e 
argomenti che solo i curricoli 
umanistici possono fornire e 
che si prestano allo sviluppo 
del linguaggio accademico e 
settoriale. Del resto, già nel 
mondo antico il CLIL non 
è una novità: 5000 anni fa 
gli Accadi impararono la 
lingua dei Sumeri usando 
un metodo simile (Mehisto  
et al. 2008:9).

 Di fatto, imparare le LC 
non può essere ridotto a 

2 La ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Language) propone standard di apprendimento che hanno analogie con le 
competenze chiave del Consiglio Europeo (Dolci 2006). In Italia si distinguono l’Accademia Vivarium Novum di Montella, in provincia 
di Avellino (https://vivariumnovum.net) e l’associazione GrecoLatinoVivo di Firenze https://grecolatinovivo.it, che organizzano corsi di 
formazione e mettono a disposizione risorse online.

3 Con una classe di secondo anno di Liceo classico, chi scrive ha realizzato un lessico trilingue (italiano, latino, inglese) suddiviso per 
argomenti e utilizzato poi in un compito di realtà.

l’insegnante di “lettere” 
è l’insegnante CLIL 
per antonomasia:

insegna grammatica, 
storia e critica 

letteraria, storia e
geografia, discipline 

in cui l’italiano 
è veicolare
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classi di studenti che vivono 
sempre più isolati in contesti 
urbanizzati in cui le relazioni 
in presenza sono sostituite da 
quelle virtuali spesso distorte 
e monopolizzate da coetanei 
che meglio controllano 
situazioni e reti e talvolta, 
sfuggendo alle istituzioni 
scolastiche e alle famiglie, 
si rivelano cyber bulli.

6. Didattica accessibile e inclusiva 
per studenti con BES: in Rete è 
reperibile una vasta scelta di 
ottimi materiali audio-video in 
inglese già didattizzati5, che in 
italiano non esistono mentre 
possono costituire valido 
aiuto per gli studenti, specie 
quelli con DSA, integrando 
il manuale e consentendo 
una personalizzazione 
dell’apprendimento.

 Secondo il modello bio-
psico-sociale (Nota MIUR 
17 maggio 2018, n. 1143), 

non linguistica ma culturale 
e formativa; portfolio per 
promuovere l’autovalutazione 
(Barbero, Clegg:129-138). In 
particolare i compiti di realtà 
sono di attuazione ardua 
per discipline su cui grava il 
peso del tradizionale MGT e 
che almeno apparentemente 
appaiono prive di real life 
needs4; nel contempo sono 
le tipologie di prove ideali 
per accertare le competenze, 
dato che la valutazione 
si sviluppa lungo tutto il 
percorso didattico prevedendo 
il superamento del mero 
accertamento di conoscenze e 
della riproduzione del sapere 
nozionistico e quantitativo.

 Inoltre il lavoro a gruppi 
cooperativi è determinante 
nella promozione di abilità 
socio-relazionali (Coonan, 
2012:173-174), necessarie 
nella didattica quotidiana in 

 Dal punto di vista del 
docente di LC le risorse 
CLIL si rivelano significative 
paradossalmente e a maggior 
ragione proprio perché le 
sue sono discipline (anche) 
linguistiche.

4. I secondi tre motivi: 
a favore degli studenti
Dal punto di vista dello 
studente, la modalità CLIL 
consente delle novità.
4-5. Lavoro a gruppi cooperativi 

e verifiche tramite compito 
di realtà: se è vero che 
sarebbero attuabili anche 
in un curricolo ordinario, 
tuttavia tra la struttura del 
task (Nunan 2004; Willis, 
Edwards 2005), il lavoro a 
gruppi cooperativi e i compiti 
di realtà si crea un’osmosi 
congeniale all’atmosfera 
CLIL: produzione di un 
outcome concreto; finalità 

4 Secondo il Companion Volume (CEFR-CV 2020:26), nell’insegnamento linguistico è cruciale un action-oriented approach, guidato 
da “Can do” descriptors, per cui i curricoli vengono basati sui “real worlds, communicative needs, organized around real-life tasks”: 
se tale visione non può trovare immediata applicazione alle LC, può essere opportunamente adattata a bisogni linguistici reali degli studenti, 
quali lo sviluppo delle abilità interpretative e di contestualizzazione.

5 in siti come www.khanacademy.org, sono reperibili per esempio video di storia dell’arte classica.

© Dragana Gordic/Shutterstock
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lingua all’altra, postulato 
dal CLIL; approccio action-
oriented esportabile ora anche 
verso le LC, esplicitamente 
menzionate nelle due 
Raccomandazioni (RCE 
2018:17 e RCE 2019:17) come 
parte integrante e significativa 
del repertorio linguistico 
unitario dell’apprendente.

8. Sviluppare la modalità di 
mediazione: all’impostazione 
basata sulle abilità linguistiche 
presente nel CEFR 2001 
che marginalizzava le LC, 
escluse da tre abilità su 
quattro non prevedendo 
listening, speaking e writing, 
il Companion Volume 
sostituisce quella basata sulle 
modalità della comunicazione 
(CEFR-CV 2020:30-32), 
in quanto la mediazione 
integra e ricomprende in 
sé le altre tre (ricezione, 
produzione, interazione): 
prevede attività e strategie di 
comprensione, produzione 
e commento di tipologie 
testuali complesse, anche 

viceversa (MIUR, 2010:5-7), 
in quanto senza l’apporto 
delle prime non è possibile 
insegnare le seconde.

 In particolare, la seconda 
delle CCE, denominata 
Competenza multilinguistica, 
afferisce non alle sole 
LS, bensì definisce un 
repertorio unitario a 
profilo incrementale nella 
disponibilità di ciascun 
discente, in cui tutte le lingue 
risultano correlate tra di loro 
e ogni nuovo apprendimento 
in una di esse ristruttura 
progressivamente l’intero 
sistema a vantaggio anche 
delle altre. L’apprendimento 
di più lingue, anche a livelli 
di competenza differenziati, 
condotto in modo formale, 
non formale e informale per 
tutta la vita (RCE 2018:7; 17) 
richiede allineamento delle 
pratiche didattiche in termini 
di individuazione di categorie 
comuni e metalinguaggio 
condiviso; capacità di 
passaggio fluente da una 

per un’inclusione efficace 
non è sufficiente aggiungere 
misure speciali a un curricolo 
tradizionale, bensì diventa 
cruciale la creazione di un 
contesto tramite adozione 
di strategie a mediazione 
sociale: il CLIL applicato 
alle discipline di indirizzo 
è l’opportunità di estendere 
all’intera classe le misure 
utili allo studente con BES.

5. Gli ultimi quattro motivi: 
l’appartenenza europea
7. Attuare i curricoli per 

competenze: occorre 
implementare le otto 
competenze-chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente (CCE) 
individuate nel 2018 e 
conciliarle con quelle 
disciplinari specifiche 
individuate dalle Indicazioni 
nazionali, in cui si precisa 
che sono gli obiettivi specifici 
di apprendimento a essere 
finalizzati al raggiungimento 
delle competenze, e non 

© Stephen Rees/Shutterstock
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antenato diretto delle lingue 
romanze, inoltre (insieme 
al greco) ha contribuito 
significativamente alla 
formazione del lessico 
di tutte o quasi le altre, a 
partire dall’inglese; le culture 
classiche rappresentano il più 
antico segmento della cultura 
europea e sono all’origine di 
aspetti fondamentali come 
il diritto romano, base del 
diritto europeo attuale.

6. Bonus Track
Per ultimo abbiamo voluto 
lasciare la nostra esperienza 
di docente che ha intrapreso 
lo studio sistematico della 
lingua inglese da adulta e ha 
sperimentato moduli CLIL in 
LC dopo più di vent’anni di 
insegnamento “normale”, in una 
continua osmosi teoria-ricerca-
applicazione pratica, trovandosi 
a essere non madrelingua al pari 
dei suoi studenti. Includendo 
nella Progettazione di classe 
le LC, si viene a definire 
una costellazione di moduli 
CLIL che rappresentano 
arricchimento e varietà.

anche etica per ripensare la 
nostra identità alla luce del 
passato, superando la visione 
di intercultura intesa solo 
secondo l’asse geografico/
sincronico (la nostra lingua/
civiltà e quelle di coloro con 
cui entriamo in contatto).

 In sinergia con il curricolo per 
competenze e in prospettiva 
inclusiva, lo studio delle LC 
prevede in aggiunta l’asse 
storico/diacronico: il dialogo 
con gli autori antichi che ci 
rimandano l’immagine di una 
società diversa dalla attuale, 
con aspetti stridenti o crudeli 
(schiavitù, ludi gladiatorii); 
curiosi e insieme inquietanti 
(diritto di vita e di morte 
del paterfamilias romano 
sui familiari; possibilità per 
l’uomo romano di divorziare 
dalla moglie sorpresa con le 
chiavi della cantina); utili per 
interpretare le culture altre 
(i Galli in Cesare, i Germani 
in Tacito, i barbari in Paolo 
Diacono) in una dialettica 
di permanenza/alterità.

10. Creare un’identità europea 
nei cittadini europei: il latino è 

letterarie6. Viene così definito 
lo statuto epistemologico 
della traduzione scritta 
attraverso i processi di 
interpretation, reformulation, 
reprocessing di un source 
text (CEFR 2001 Section 
2.1.3). L’apprendimento 
di ogni lingua è inteso in 
dimensione individuale e 
sociale contemporaneamente, 
secondo un processo di 
co-costruzione del significato 
(CEFR-CV 2020:33). 
La filosofia didattico-
pedagogica evidenzia 
lo sfondo pluriculturale 
dell’apprendimento 
linguistico (CEFR-CV 
2020:28).

9. Applicare modalità di 
intercomprensione: gli 
insuccessi degli studenti 
nella traduzione derivano 
anche dal non saper trarre 
profitto dalla vicinanza 
linguistica tra italiano, LC 
e LS. L’intercomprensione, 
sfruttando le prossimità e 
servendosi di lingue pivot 
o ponte, risulta efficace in 
prospettiva linguistica e 
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IC Cavalese: un primo bilancio 

della didattica CLIL

Abstract
Nell’ambito del Piano Trentino Trilingue, l’Istituto Comprensivo Cavalese ha sperimentato progetti e 
idee didattiche volte all’acquisizione delle lingue straniere. Tra le azioni rientranti nel Piano vi è stata 
l’introduzione obbligatoria della didattica con la metodologia CLIL. Nell’ottica dell’equilibrio lingua 
veicolare-contenuto disciplinare, sono state poste alla scuola diverse sfide: formazione dei docenti, 
creazione di materiali e strumenti didattici originali. Si propongono, pertanto, l’esperienza dell’IC Cavalese 
e gli esiti degli apprendimenti rilevati da enti esterni.

Within the framework of Piano Trentino Trilingue, Trentino’s Trilingual Plan, the Istituto Comprensivo 
di Cavalese has experimented with projects and teaching ideas aimed at language acquisition. One of the 
main actions undertaken was the introduction of CLIL methodology, made compulsory by the Plan. To find 
the right balance between the target language and subject content, the school has faced many challenges: 
teacher training, the creation of teaching materials and original educational tools. This article recounts the 
Istituto Comprensivo Cavalese’s CLIL experience and its learning outcomes, as documented by external 
certification agencies.

Sofia Di Crisci, Silvia Trotter, Mariagloria Vantaggiato 
Istituto Comprensivo di Cavalese

1. Introduzione
L’Istituto Comprensivo di 
Cavalese è una realtà formativa 
che insiste su 8 comuni della 
valle di Fiemme in Trentino; il 
bacino di utenza dell’Istituto è di 
770 alunni circa distribuiti in 8 
scuole primarie (SP) e 1 scuola 
secondaria di primo grado 
(SSPG). Come tutte le scuole 
della Provincia Autonoma di 
Trento, dal 2014 anche l’IC 
di Cavalese si è impegnato 
nell’applicazione della nuova 
legge provinciale denominata 
“Piano Trentino Trilingue”1 che 
si pone l’ambizioso obiettivo di 
introdurre in modo strutturale 
e sistematico l’approccio CLIL 
in tutte le classi del primo ciclo, 
con un monte-ore variabile 
e incrementale tra le tre e le 
cinque ore per classe. 
Il Piano prevede la creazione e 

la messa a regime di un sistema 
educativo trilingue che, a partire 
dai nidi d’infanzia, garantisca 
agli studenti l’apprendimento 
delle lingue italiana, tedesca 
e inglese fino alla scuola 
secondaria di secondo grado. 
Rispetto al curricolo scolastico, 
ciò significa che, oltre alle 
ore di studio della lingua 
straniera, è stato aggiunto 
l’insegnamento di una o più 

discipline non linguistiche in 
lingua straniera. Nella scuola 
primaria questi insegnamenti 
sono affidati agli stessi docenti 
di lingue straniere, mentre 
nella secondaria di prima grado 
la soluzione più frequente 
è la collaborazione nella 
programmazione dei percorsi 
tra un docente di disciplina 
con buone competenze 
metodologico-linguistiche, 
e un docente di lingua.
Quanto verrà esposto di 
seguito è un primo bilancio 
dell’impatto della metodologia 
CLIL sugli apprendimenti degli 
studenti e sull’organizzazione 
dell’IC Cavalese a distanza di 
5 anni dall’inizio del percorso 
formativo. Verranno presentati: 
l’offerta formativa, le modalità 
di formazione dei docenti e di 
condivisione di strumenti ed 

1 Piano Straordinario della XV legislatura (D.G.P. 29 novembre 2014, n. 2055).

In Trentino il sistema
educativo trilingue 

garantisce, a partire 
dai nidi d’infanzia, 
l’apprendimento  

delle lingue italiana, 
tedesca e inglese
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esperienze, i criteri educativi 
alla base delle scelte curricolari 
e alcuni dati relativi alla 
valutazione delle competenze 
linguistiche degli studenti in 
uscita.

2. Il Progetto
L’implementazione del 
progetto è stata agevolata da 
azioni formative di sistema e 
accompagnata da un importante 
intervento di monitoraggio 
da parte di un panel di esperti 
internazionali (Jean-Claude 
Beacco e Dieter Wolff, tra 
gli altri) che ha segnalato le 
criticità presenti e validato i 
modelli di lavoro. L’impatto 
sul sistema organizzativo delle 
scuole è risultato tuttavia molto 
significativo, e al momento 
della verifica intermedia di 
progetto è emersa la difficoltà 
da parte di molte scuole 
rispetto al disegno progettuale 
iniziale che prevedeva, in 
particolare, la previsione della 
convergenza obbligatoria su un 
unico modello organizzativo 
(cfr. D.G.P. 2055/2014): 

 π nelle scuole dell’infanzia, 
esposizione alle lingue 
comunitarie per 4 ore 
settimanali; 

 π nelle scuole primarie, 3 ore 
nel biennio e 5 nel triennio; 

 π nella secondaria di primo 
grado, 3 ore settimanali;

 π nelle scuole superiori: almeno 
60 ore in una disciplina 
non linguistica (nonché 
il potenziamento modulare 
della seconda lingua straniera 
nel triennio).

Pur prevedendo una 
diversificazione della velocità 
di introduzione della riforma 
scolastica tra le scuole2, 
era comunque previsto 

che il traguardo finale – 
da raggiungere nell’anno 
scolastico 2019/2020 – fosse 
comune per tutti. Questo 
aspetto si è rivelato come 
l’elemento di maggiore criticità 
progettuale, soprattutto perché 
diverse scuole sono risultate 
prive di personale docente 
adeguatamente formato tanto 
dal punto di vista linguistico 
quanto da quello metodologico. 
Conseguentemente, alcune 
scuole hanno vissuto difficoltà 
soprattutto rispetto all’equità 
dell’offerta scolastica che in 
alcuni casi avrebbe potuto 
marginalizzare studenti con 
background meno favorevoli o 
con bisogni educativi speciali.
L’emergere di queste zone 
grigie ha condotto a una prima 
revisione del Piano, dopo un 
lungo e articolato confronto 
(cfr. D.G.P. 3 novembre 
2017, n. 1794). Le maggiori 
novità hanno riguardato una 
maggiore liberalizzazione delle 

modalità di approccio didattico 
e una riduzione del monte-
ore inizialmente previsto. Ciò 
in particolare per le scuole 
secondarie, in cui le difficoltà 
didattico-organizzative sono 
apparse maggiori. Ma l’elemento 
sostanzialmente nuovo, e meno 
visibile, è stata la previsione 
di un maggiore spazio per 
l’autonomia delle scuole nella 
ricerca delle migliori modalità 
per la realizzazione (Piano 
attuativo di istituto). L’ulteriore 
evoluzione nel quadro di politica 
scolastica ha condotto infine a 
una sorta di “liberalizzazione” 
lasciando alle scuole l’obiettivo 
di un potenziamento delle 
lingue, ma con possibilità di 
scelta tra metodologie didattiche 
diverse.

3. Il Progetto nell’IC Cavalese
In questo quadro mutevole, 
il confronto professionale 
all’interno dell’IC di Cavalese si 
è concentrato sull’opportunità di 

2 Gli istituti scolastici sono stati divisi in tre diverse fasce, in base alla loro prontezza al cambiamento, lasciando alle scuole con maggiori 
difficoltà tempi più distesi.
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mantenere o meno l’approccio 
CLIL. La scelta del Progetto 
di Istituto è stata quella della 
continuità, tenendo però 
conto dei vincoli presenti 
nella nostra realtà. Alcuni 
elementi in particolare hanno 
determinato le scelte: un 
continuo turnover dei docenti 
che determina ogni anno l’arrivo 
di insegnanti non sempre 
preparati linguisticamente 
o metodologicamente; la 
mancanza di sicuri riferimenti 
scientifici relativi agli esiti di 
tale didattica3, la difficoltà a 
strutturare curricola disciplinari 
integrati, lo scetticismo di 
una buona parte dei docenti 
e il timore delle famiglie 
rispettoalla nuova metodologia 
didattica.
Un elemento di forte 
rassicurazione rispetto alla 
qualità dell’approccio CLIL 
è però arrivato dalle scuole 
primarie, in cui i bambini 
hanno appreso con serenità e 
discreti progressi, manifestando 
un pieno gradimento delle 
attività. Questo dato (emerso 
dall’autovalutazione di Istituto) 
ha rinforzato la fiducia nella 
prospettiva offerta dal CLIL, 
ma ha anche messo in luce 
l’elemento principale di 
debolezza nel lavoro condotto 
nella secondaria: la preparazione 
linguistica media dei docenti, 
che costringe in molti casi alla 
codocenza. La strategia di lavoro 
abbozzata si è quindi basata sui 
seguenti criteri: 
a. mantenere un monte-ore 

curricolare CLIL di 2 ore, ed 
una parte di potenziamento 
pomeridiano facoltativo 
(1 ora, a scelta tra attività 
CLIL ulteriori o semplice 
potenziamento della lingua); 

b. rafforzare momenti di 

scambio e confronto 
professionale tra 
docenti in piccoli gruppi 
(programmazione settimanale 
o quindicinale) e interventi di 
esperti; 

c. realizzare un database di 
esperienze CLIL a cui docenti 
neo-arrivati possano attingere; 

d. mantenere il focus sulle 
competenze disciplinari 
evitando il rischio di un 
semplice potenziamento della 
micro-lingua; 

e. riallineare l’insegnamento 
di strutture linguistiche 
(nelle lezioni di lingua) con 
uso di strutture linguistiche 
nelle attività CLIL. Tutto ciò 
considerato, si è costruito 
(nel giro dei primi 2 anni) il 
seguente impianto (v. tab. 1).

Attraverso tale distribuzione 
delle attività sugli 8 anni si è 
voluto: 

 π non incidere sempre sulle 
stesse discipline e quindi avere 
la possibilità di integrare gli 
apprendimenti disciplinari 
che avrebbero potuto essere 
carenti;

 π coinvolgere un maggior 
numero di docenti nella 
progettazione e nella proposta 
della nuova didattica, in modo 
da avere sempre docenti 
esperti in Istituto che possano 
affiancare nuovi colleghi; 

 π maturare più velocemente 
competenze professionali di 
Istituto anche organizzando 
proposte di formazioni docenti 
interne.

Per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado, 
inoltre, le attività ideate secondo 
la modalità CLIL sono state 
impiegate anche nel corso di 
un progetto di gemellaggio 
nell’ambito del Progetto di 
Internazionalizzazione cui 
l’Istituto di Cavalese aderisce 
da diversi anni. Si tratta di un 
progetto inserito nel più ampio 
piano di scambio linguistico 
tra pari Erasmus +. Le attività 
sono state rivolte in particolare 
a due sezioni della scuola 
secondaria di primo grado 
che hanno avuto la possibilità 
di interagire con i pari di 

TABELLA 1 – DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CLIL PER 
DISCIPLINA E ANNO DEL CORSO DI STUDI* 

Arte Musica Scienze Tecnologia Geografia

1a SP X X

2a SP X X

3a SP X X X

4a SP X X X

5a SP X X X

1a SSPG X X

2a SSPG X X

3a SSPG X X

* Le attività di arte e musica sono svolte in tedesco, mentre quelle di scienze, 
tecnologia e geografia sono svolte in inglese.

3 Iprase del Trentino ha avviato un monitoraggio delle competenze linguistiche al termine delle scuole primarie da cui emerge un buon 
incremento di competenza. Rispetto alle competenze disciplinari, tuttavia, è stata condotta una sola indagine sulle competenze in scienze, 
per la classe quarta primaria.
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diverse scuole della Repubblica 
Ceca. Visite in loco, scambi 
linguistici, interrelazione 
tra giovani “europei” hanno 
fatto sì che le relazioni e le 
comunicazioni avvenissero 
tramite l’impiego della lingua 
inglese. Le attività sia dal punto 
di vista contenutistico sia 
linguistico sono state progettate 
in collaborazione tra il team di 
docenti di lingua straniera e di 
disciplina di entrambe le realtà 
geografiche. Ciò ha costituito e 
costituisce tuttora un motivo di 
collaborazione di competenze, 
arricchente e stimolante per 
la crescita professionale dei 
docenti. 

4. La formazione dei docenti
Sul fronte della formazione 
dei docenti l’impegno è stato 
molto grande; a tutt’oggi la 
composizione del collegio 
docenti è molto varia in 
relazione al livello della 
conoscenza delle lingue 
straniere e anche della 
metodologia CLIL. Il Piano 
Trentino Trilingue ha previsto 
un buon numero di iniziative 
rivolte agli insegnanti: corsi 
di formazione all’estero, 
corsi di lingua anche 
finalizzati al conseguimento 
di certificazioni linguistiche, 
corsi di metodologia CLIL 
particolarmente articolati 
erogati e monitorati dall’Istituto 
provinciale di ricerca educativa 
(IPRASE). 
Un buon numero di docenti 
ha preso parte a tali attività 
che sono state particolarmente 
impegnative per numero di ore 
e per studio; la maggior parte 
dei docenti ha partecipato alle 
attività che l’Istituto ha proposto 
in autonomia o in rete.
L’elemento che ha 
indubbiamente permesso ai 

docenti di maturare velocemente 
un expertise relativamente 
alla metodologia CLIL è stato 
il lavoro in team e quello in 
condivisione tra colleghi di 
disciplina e colleghi di lingue 
straniere. 
Considerata la varietà di livelli 
di conoscenza della lingua 
straniera e l’impossibilità di 
reperire un numero sufficiente 
di docenti di disciplina con 
certificazione linguistica B24, 
la scuola ha organizzato un 
sistema di compresenze che ha 
garantito agli studenti di essere 
accompagnati durante le lezioni 
dal docente di disciplina e dal 
docente di lingue straniere. 
L’impatto di tale scelta è stato 
notevole sull’assetto scolastico 
ed è stato possibile grazie alla 
scelta condivisa di inserire la 
didattica CLIL tra gli obiettivi 
prioritari dell’Istituto. 
Ovviamente il sistema delle 
compresenze ha portato con sé 
un lavoro di coprogettazione 
(tra docenti) e di riscrittura 
dei curricoli (da parte dei 
dipartimenti disciplinari) 
particolarmente oneroso, che ha 
però generato una moltitudine 
di materiali originali creati per 
il contesto culturale e i livelli di 
apprendimento degli studenti 
delle diverse scuole. 

5. La collaborazione 
tra docenti
Il lavoro in codocenza tra 
insegnante di lingua e docente 
di disciplina ha inoltre permesso 
di tenere in considerazione 
l’ipotesi dell’input n+1, sostenuta 
da Krashen (1985), come 
caposaldo nella progettazione 
CLIL per proporre agli alunni 
stimoli linguistici e attività al 
contempo comprensibili, adatte 
alle loro reali competenze 
linguistiche, e sfidanti, capaci 
quindi di stimolarne i progressi. 
Molti lavori di progettazione, 
con relativi strumenti operativi, 
sono stati elaborati in lesson 
plan e consegnati a IPRASE 
per una validazione; molti 
altri lavori invece sono stati 
condivisi tra colleghi. Proprio 
per favorire la condivisione 
e la capitalizzazione delle 
esperienze, è stato dato incarico 
ad alcuni docenti di creare 
un’area riservata del sito della 
scuola. In ambiente cloud sono 
stati raccolti e organizzati: 
materiali, verifiche, video, 
bibliografia e sitografia utili 
alle attività in aula. Il lavoro 
in team ha inoltre favorito la 
ricerca di una verticalità non 
solo sui contenuti disciplinari, 
ma anche sullo sviluppo di 
abilità linguistiche in maniera 
integrata e graduale. 
I riferimenti teorici si 
sono ispirati alla teoria di 
Cummins (1984), relativa 
agli apprendimenti di BICS e 
CALP, secondo la quale uno 
studente per poter maturare 
apprendimenti significativi 
attraverso la didattica CLIL deve, 
in sintesi, avere padronanza 
della lingua comunicativa e della 
lingua accademica. I docenti 
hanno quindi tentato di tradurre 
in pratica questi principi 

4 Il possesso della certificazione B2 è considerato requisito minimo per la docenza in autonomia da parte dei docenti di discipline non 
linguistiche. Alla prova dei fatti, tuttavia, è apparsa con chiarezza l’esigenza di una maggiore padronanza della lingua straniera.

ciò che ha permesso 
ai docenti di maturare 

competenze nella 
metodologia CLIL è 

stato il lavoro in team 
di docenti di lingua e 
colleghi di disciplina
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attraverso la proposta di attività 
gradualmente più complesse sia 
da un punto di vista prettamente 
linguistico, sia da un punto di 
vista cognitivo. Tale evoluzione 
delle abilità in gioco ha 
inevitabilmente coinvolto anche 
i contenuti: ecco quindi che, per 
esempio, nella programmazione 
di geografia nella scuola 
secondaria di primo grado, si 
passa da una geografia di tipo 
descrittivo per la classe prima, 
con attività di riconoscimento 
e memorizzazione volte 
all’acquisizione del lessico 
specifico della disciplina, alla 
geografia umana per la classe 
seconda, attraverso compiti di 
realtà basati sull’interazione, 
fino ad arrivare a piccoli 
esperimenti di geostoria nella 
classe terza, con un’immersione 
totale in situazioni di 
apprendimento che implicano 
le abilità di comprensione e 
produzione scritta e orale.
Nella stesura del curricolo 
sono emerse anche le difficoltà 
di individuare le strutture 
linguistiche necessarie a 
supportare e descrivere le 
operazioni cognitive che gli 
studenti debbono compiere a 
supporto degli apprendimenti 
disciplinari (ad esempio fare sui 
gradi dell’aggettivo; collocare nel 
tempo/tempi verbali; esprimere 
ipotesi/modi verbali...) e di 

proporne l’acquisizione, durante 
le ore di lingua o durante 
le ore in metodologia CLIL, 
in momenti dell’anno che 
precedono la proposta delle 
attività disciplinari che su esse si 
basano. Tale operazione è andata 
a incidere anche sui curricola di 
lingue straniere che sono stati 
modificati grazie soprattutto alla 
presenza nei dipartimenti di 
docenti di lingua che lavorano 
in codocenza con quelli di 
disciplina.
Nell’anno scolastico corrente, 
considerate le esperienze 
già maturate e capitalizzate, 
è stata introdotto, in via 
sperimentale, un nuovo assetto 
per le compresenze nelle ore di 
geografia in inglese delle classi 
terze della scuola secondaria 
di primo grado che permette 
di rendere più “economico” il 
sistema delle compresenze. 
Tale modifica è stata possibile 
in quanto nella scuola è stato 
avviato, già dall’anno precedente, 
un percorso di formazione e 
ricerca relativo agli spazi di 
apprendimento5. In sostanza, 
non si è più ragionato sul gruppo 
classe, ma su un gruppo di 48 
studenti (due classi terze) e 
sull’utilizzo di più spazi di lavoro 
(3 o 4 a seconda delle attività). 
Necessariamente si è previsto 
nell’orario della scuola che l’ora 
di geografia in inglese delle due 

classi corrispondesse; in questo 
modo sono stati coinvolti i due 
docenti di lettere, una docente 
di sostegno e una sola docente 
di inglese. Le attività proposte 
sono state uguali per contenuto, 
ma differenziate per modalità di 
fruizione; gli studenti sono stati 
divisi in 4 gruppi che in alcuni 
momenti sono stati gruppi di 
livello (non fissi) e per la maggior 
parte del tempo sono stati gruppi 
elettivi (su scelta degli studenti). 
Le attività sono state progettate 
nel dettaglio dai 4 docenti 
che hanno gestito i gruppi a 
rotazione, ciò è stato possibile 
proponendo agli studenti attività 
molto strutturate che potessero 
essere gestite in autonomia, 
permettendo ai docenti di 
girare sui gruppi per osservare 
i progressi negli apprendimenti 
disciplinari, linguistici e relativi 
alle competenze sociali.

6. La valutazione del Progetto
Annualmente agli studenti 
di tutto l’Istituto vengono 
proposte prove comuni per 
ogni disciplina in modo 
da monitorare i livelli di 
apprendimento e operando 
soprattutto confronti con gli 
esiti degli anni precedenti. 
Dal momento che per queste 
prove si ha solo una validazione 
interna basata sull’esperienza 
dei docenti e sulla analisi 
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quello dagli esiti della Provincia 
di Trento è sempre di 2 punti.
Il dato che conforta 
maggiormente è però quello 
che emerge dal confronto degli 
esiti dei due anni: per entrambe 
le competenze il numero di 
studenti che hanno raggiunto 
i livelli pre A1 e A1 sono 
calati a favore di un aumento 
significativo di studenti che 
hanno raggiunto il livello A2 
(esiti 2019: reading 85,3% e 
listening 64,5%).
I dati sinteticamente esposti, 
sommati a quelli più qualitativi 
raccolti dai docenti, evidenziano 
una correlazione positiva tra 
l’introduzione della metodologia 
CLIL e l’innalzamento del livello 
di competenza degli studenti in 
lingua straniera. Nel contempo, 
i livelli di apprendimento nelle 
discipline risultano adeguati 
e le attività sono attualmente 
pienamente sostenibili per i 
docenti.

dalla metodologia CLIL), sono 
scomparse le certificazioni di 
livello A1, sostituite da quelle 
relative ai livelli A2, A2+ e B1; 
nell’anno scolastico 2018/2019 
sono state conseguite anche, per 
la prima volta, tre certificazioni 
di livello B1+ e due certificazioni 
di livello B2.
Altro elemento della valutazione 
esterna sono le prove INVALSI; 
per tali prove i riferimenti sono 
possibili solo agli anni 2018 e 
2019. 
Se si comparano i dati 
dell’Istituto con la media 
nazionale, emerge che nella 
prova destinata alla valutazione 
della competenza reading gli 
studenti abbiano mediamente 
raggiunto un livello 13 punti 
superiore alla media nazionale e 
2 punti superiore a quella della 
Provincia Autonoma di Trento, 
mentre per la competenza 
listening lo scostamento dalla 
media nazionale è di 15 punti e 

degli esiti, e avendo negli anni 
apportato alcune modifiche 
alle prove per renderle 
maggiormente significative, non 
si ritiene opportuno riportarne 
gli esiti qui. Verranno presentati 
invece i dati e alcune evidenze 
registrati attraverso prove 
esterne (INVALSI) ed esiti di 
certificazioni linguistiche.
L’Istituto propone agli studenti 
percorsi per la preparazione 
alle prove di certificazione tanto 
per la lingua inglese quanto 
per quella tedesca. Negli ultimi 
3 anni il numero di studenti 
che ha preso parte a tali corsi 
e che ha poi conseguito la 
certificazione da enti esterni 
(Goethe Insitut e Cambridge) è 
più che raddoppiato. Nell’anno 
scolastico scorso a.a. 2019/2020 
il 18% degli studenti della scuola 
secondaria di primo grado ha 
conseguito una certificazione 
per la lingua inglese e il 12% 
circa per quella tedesca.
Un dato particolarmente 
interessante è quello relativo al 
costante innalzamento dei livelli 
di certificazione raggiunti; negli 
anni, soprattutto per la lingua 
inglese (che è quella interessata 
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Novel engineering e CLIL:

una proposta per la scuola 

primaria che coniuga competenza 

digitale e metodologia CLIL

Abstract
La proposta prevede un percorso, sviluppato in una classe terza della scuola primaria, che coniuga 
metodologia CLIL e attività di tinkering, ispirato all’approccio del Novel Engineering proposto dalla Tufts 
University. In tale percorso la lingua veicolare è utilizzata nelle interazioni e per la programmazione dei 
microcontrollori e gli alunni sono chiamati a proporre soluzioni a un problema individuato all’interno di 
un testo di letteratura per l’infanzia. Tali soluzioni saranno realizzate nel makerspace scolastico. 

This paper presents a module developed for use in the third year of primary school which integrates CLIL 
methodology and tinkering activities, inspired by the Novel Engineering approach presented by Tufts 
University. By analysing a narrative text, pupils identify a problem and design a project to solve it in the 
school makerspace. English is used for interaction and for programming microcontrollers.

Taziana Giusti
Terzo Istituto Comprensivo Briosco (Padova)

1. Introduzione
Il presente lavoro vuole 
coniugare la metodologia CLIL 
con attività legate allo sviluppo 
della competenza digitale. 
La natura olistica del CLIL lo 
rende particolarmente versatile 
nelle attività ad ampio respiro, 
che possono essere sviluppate 
in un contesto problem-
based e che mette al centro 
dell’apprendimento l’attività 
del costruire, ovvero il making 
centered learning (Clapp et al. 
2016). 
Il contesto di riferimento 
è una classe terza della 
scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo Briosco di Padova. 
L’Istituto ha recentemente 
rivisto il proprio Curricolo 
Verticale, riscrivendolo sulla 
base delle competenze chiave 

europee, tra cui la competenza 
digitale. Lo sviluppo di tale 
competenza costituisce 
una sfida, poiché essendo 
per sua natura trasversale, 
l’individuazione di occasioni 
didattiche per la sua messa in 
pratica non è sempre evidente 
nel lavoro di progettazione 
ordinario dei docenti. 

2. La competenza digitale
La Commissione Europea, 
tramite lo sviluppo di DigiComp, 
ha definito ciò che significa per 
un cittadino europeo essere 
“digitalmente competente”, 
elaborando un framework di 
riferimento in cui l’accento 
non è posto sugli strumenti 
in sé, bensì sull’uso critico e 
responsabile che si fa di essi 
(Ferrari 2013). DigComp è 
un framework generale, poi 
declinato in ambito educativo, 
che dà luogo alla creazione 
di riferimenti specifici per 
insegnanti ed educatori. Tra 
le aree chiave del documento, 
quella relativa alla creazione di 
contenuti digitali e l’esplicito 
riferimento al problem-
solving creano un connubio 
importante con le metodologie 

il Novel Engineering 
(NE) è un approccio 
che ha come finalità 

l’integrazione 
tra discipline letterarie 

e scientifiche
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laboratoriali e basate sul fare, 
in uso negli ordini di scuola del 
primo ciclo. Nelle Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari 
(nota prot. 1 marzo 2018, n. 
3645), integrazione del D.M. 
16 novembre 2012, n. 254 
(Indicazioni nazionali per la 
scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione), si 
possono trovare riferimenti 
allo sviluppo della competenza 
digitale e un invito ad attuare 
un’alleanza tra discipline 
umanistiche e tecnico-
scientifiche, che contribuisca a 
creare un “nuovo umanesimo”.

3. Il Novel Engineering
Il Novel Engineering (NE) è un 
approccio metodologico che ha 
come finalità l’integrazione in 
ambito didattico tra discipline 
letterarie e scientifiche. 
Sviluppato presso la Tufts 
University, sul piano operativo 

prevede l’analisi di un testo 
letterario all’interno del quale 
è individuabile un problema 
pratico da risolvere: una volta 
identificato il problema, gli 
studenti sono invitati a trovare 
delle soluzioni creative allo 
stesso. Partendo dunque da 
un’analisi del testo scritto, 
l’attività si evolve in esperienze 
di progettazione che possono 
essere realizzate in gruppo o 
individualmente. 
Il lavoro della Tuft University 
non è l’unico che associa 
letteratura e scienza (tra gli altri, 
si veda Heroman 2017), tuttavia 
i testi suggeriti sono sembrati 
adatti a un’attività CLIL in 
quanto tra di essi sono presenti 
alcuni albi illustrati. 
Nel nostro progetto abbiamo 
scelto di non cercare versioni del 
testo tradotto nella lingua madre 
degli alunni, ma di utilizzare la 
versione originale in inglese.

4. Il makerspace come 
ambiente di apprendimento
Il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, promulgato nel 
novembre 2015, rivolge 
particolare attenzione alla 
Competenza Digitale e tra i suoi 
punti principali vi è l’attenzione 
agli ambienti di apprendimento, 
che sono importanti facilitatori 
in contesti educativi centrati 
sull’allievo (Tosi 2019). In 
particolare, il piano incoraggia 
nelle scuole del primo ciclo 
la creazione di makerspace, 
ovvero di spazi attrezzati con 
una grande molteplicità di 
strumenti, nei quali progettare 
e realizzare artefatti tecnici. 
Un makerspace non prevede 
obbligatoriamente un grande 
investimento economico, il suo 
allestimento può svilupparsi 
nel tempo; l’aspetto importante 
è che chi ci lavora sia libero di 
utilizzare gli strumenti al suo 
interno senza seguire percorsi 
di apprendimento lineari, 
imparando cose nuove nel 
momento in cui esse possono 
essere d’aiuto (Clapp et al. 2016). 
L’attività del costruire in questo 
contesto permette non solo di 
realizzare oggetti, ma anche di 
elaborare concetti, che prendono 
forma grazie alla manipolazione 
pratica e all’utilizzo di supporti 
come la programmazione a 
blocchi (Papert 1980). 
La scuola in cui si svolgono 
le attività ha adibito un’aula 
polifunzionale a makerspace: la 
strumentazione era inizialmente 
ridotta, ma nel corso degli anni, 
grazie anche al sostegno delle 
famiglie, ha potuto dotarsi non 
solo di vari strumenti (pinze, set 
di cacciaviti, tempera conduttiva, 
filo conduttivo…), ma anche 
di robottini e di qualche tablet. 
L’elemento più importante è 
lo spazio a disposizione degli 
alunni: nell’aula non ci sono 
sedie e un grande tavolo su cui 
lavorare tutti assieme è posto 
al centro.© Stock Rocket/Shutterstock
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5. La metodologia CLIL 
nella scuola primaria
La metodologia CLIL ha fatto 
il suo ingresso in anni recenti 
nella scuola italiana, ma 
nonostante sia consigliata per 
tutti gli ordini di scuola, fatica 
a prendere piede nella scuola 
primaria per diversi motivi 
(Serragiotto 2017). Tuttavia, 
la scuola primaria offre molte 
possibilità di sviluppo per il 
CLIL, grazie anche alla sua 
articolazione didattica più 
“fluida”, in cui gli stessi concetti 
possono essere esplorati in 
più discipline e dunque trattati 
attraverso progetti trasversali. 
Grazie a questa strutturazione, 
risulta più semplice individuare 
trasversalità tra le aree di 
insegnamento (molto spesso 
un insegnante si occupa di più 
discipline) e lavorare per lo 
sviluppo delle soft skills.

6. Fasi di progettazione/
cicli di design
Il percorso si basa sull’idea 
di progettare e costruire un 
artefatto per risolvere un 
problema. Per questo motivo 
si è ritenuto utile seguire un 
Engineering Design Process, 
ovvero una serie di fasi che 
hanno come finalità lo sviluppo 
di una soluzione attraverso 
l’attivazione del pensiero 
divergente (Honey, Kanter 
2013). I cicli di design sono 
comunemente utilizzati durante 
le attività che si svolgono nel 
makerspace e costituiscono una 
traccia per elaborare idee che 
possono essere di supporto 
ai makers (Spencer, Juliani 
2016). Il processo prevede 
l’identificazione del problema, 
la ricerca sull’argomento e 
l’identificazione di esigenze 
tecniche in termini di 
conoscenze o formazione, 
la fase di progettazione e 
realizzazione, che comprende 
anche il testare le soluzioni 

e l’eventuale riprogettazione 
delle stesse, e si conclude con 
la presentazione del progetto. 

7. Descrizione del progetto
In classe viene letto il libro 
Tippy-Tippy-Tippy, Hide! 
che racconta la storia di Mr. 
McGreely e di tre dispettosi 
coniglietti (Fleming, Karas 
2007). Il protagonista 
vorrebbe trascorrere l’inverno 
tra gli agi della sua dimora, 
ma i tre coniglietti riescono 
ripetutamente a entrare in casa 
per dormirvi e per mangiare 
le sue provviste. Dopo ogni 
incursione, Mr. McGreely 
è costretto ad aumentare le 
“difese” della propria casa, 
murando porte e inchiodando 
finestre. La narrazione si 
conclude con la vittoria dei 
coniglietti. Al termine della 
lettura l’insegnante pone delle 
domande relative alla storia, 
orientate a comprendere se i 
bambini hanno individuato 
il problema di Mr. McGreely 
e propone la creazione di un 
lapbook che raccolga sia il 
nuovo lessico, sia le sequenze 
temporali del racconto. 

Una volta conclusa l’attività 
di introduzione, gli alunni 
concordano che ciò di cui 
Mr. McGreely ha bisogno è 
un sistema d’allarme. 
Gli alunni vengono 
successivamente introdotti 
all’uso di Makey Makey, una 
scheda elettronica che, una 
volta collegata al pc, può essere 
programmata con Scratch 
(il più famoso programma di 
programmazione a blocchi 
sviluppato dal MIT), e utilizzata 
per lavorare utilizzando la 
conducibilità dei materiali. 
Makey Makey è anche uno 
strumento molto utile quando 
si vuole effettuare il passaggio 
dai semplici circuiti creati con 
pasta conduttiva o nastri di 
rame, alla gestione degli stessi 
attraverso i microcontrollori. 
Poiché i bambini della classe 
hanno già fatto esperienze 
con i circuiti semplici, si 
è scelto di introdurre la 
scheda e approfondire la 
riflessione sui materiali 
conduttori.  L’esperienza è stata 
sviluppata su tre cicli Task-based 
che hanno seguito la lettura 
dell’albo illustrato:

© LumineImages/Shutterstock”
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1. Introduzione alla scheda 
e sperimentazione della 
stessa attraverso la ricerca 
di materiali conduttivi;

2. progettazione e realizzazione 
dei sistemi di allarme;

3. presentazione dei lavori 
alla classe e successivamente 
alla Fiera della scienza.

8. Aspetti salienti 
delle attività
Prima lezione: lancio dell’attività 
e introduzione alla scheda

L’insegnante legge il libro e fa 
qualche domanda ai bambini 
per confermare la comprensione 
(“Does Mr. McGreely want the 
bunnies in his house? Why 
doesn’t he like them? What 
happened in the other book?”). 
Successivamente, la classe 
riflette sul problema di Mr. 
McGreely: i coniglietti riescono 
sempre a entrare e lui non 
se ne accorge. L’insegnante 
chiede agli alunni come i 
loro genitori o vicini di casa 
proteggono le loro abitazioni, 
tutti sono concordi nel dire che 
un sistema d’allarme è ciò di 
cui Mr. McGreely ha bisogno. 
L’insegnante informa i bambini 
che saranno loro, in piccoli 
gruppi, a progettare e realizzare 
uno o più sistemi di allarme per 
il protagonista della storia.
L’insegnante ricorda ai bambini 
che le loro conoscenze sui 
circuiti elettrici potranno 
sicuramente aiutarli. Richiama 
quindi le loro conoscenze: un 
circuito dev’essere chiuso, deve 
avere una fonte di energia, se 
il circuito si apre non accade 
nulla e se i due poli si toccano 
si ha un cortocircuito e si brucia 
tutto. Introduce quindi Makey 
Makey e mostra ai bambini 
come, attraverso la scheda, si 
possano fare molte prove per 
verificare se i materiali sono 
più o meno resistenti e dunque 
adatti a condurre elettricità. 
Quando un materiale conduce, 

il gattino sullo schermo esclama 
“it conducts!”. Queste prove, 
registrate in tabella, serviranno 
durante il secondo incontro per 
selezionare i materiali. La prima 
parte dell’attività viene svolta 
interamente in lingua inglese 
(lingua veicolare), mentre per la 
seconda è necessario ricorrere 
ogni tanto all’italiano, con 
l’insegnante che riformula in 
inglese gli interventi. Questo 
momento può essere identificato 
con la fase di ricerca tecnica, 
utile allo sviluppo dell’idea.

Seconda lezione: definizione 
del progetto e costruzione
Gli alunni, suddivisi in gruppi 
collaborativi di quattro persone, 
organizzano il loro progetto 
e lo disegnano, dopodiché 
stilano la lista del materiale e 
lo richiedono all’insegnante (in 
lingua inglese veicolare), per poi 
passare alla costruzione. Il lavoro 
di progettazione e costruzione si 
svolge all’interno del makerspace 
scolastico, un laboratorio 
polifunzionale che permette di 
muoversi liberamente e avere 
accesso a vari strumenti (pinze, 
LED, cartone di ogni forma 
e dimensione, fili elettrici…). 
Gli insegnanti danno supporto 
per la richiesta di materiali e 
pongono domande (in lingua 
veicolare), inoltre, durante la 
fase di costruzione forniscono 
anche consigli tecnici. Questa 
è stata la fase di sviluppo delle 
idee, la più impegnativa poiché 
oltre alla costruzione, implica 

l’individuazione all’interno 
del gruppo di scelte condivise. 
Al termine dell’attività, ogni 
gruppo avrà realizzato un 
artefatto che rappresenta 
una delle stanze della casa 
di Mr. McGreely e un sistema 
d’allarme. 

Terza lezione: esposizione 
al gruppo classe
L’ultimo incontro è dedicato 
alla condivisione in classe 
dei progetti: ogni gruppo 
presenta il proprio prodotto 
ai compagni, che fanno 
osservazioni e complimenti. 
La presentazione viene 
preparata in lingua veicolare 
con l’aiuto dell’insegnante, 
mentre le osservazioni dei 
compagni possono essere fatte 
anche in lingua italiana, con 
una riformulazione da parte 
dell’insegnante. L’Engineering 
Design Process è così completato.
La valutazione delle attività 
per quanto riguarda gli aspetti 
linguistici (suddivisi in lessico 
e uso delle formule di richiesta) 
avviene principalmente 
attraverso rubriche valutative, 
mentre per l’aspetto disciplinare 
la valutazione riguarda 
il prodotto finale e la sua 
realizzazione.

Ulteriori sviluppi
I progetti realizzati saranno poi 
esposti alla Fiera della Scienza, 
un evento annuale organizzato 
dall’Istituto, in cui protagonisti 
sono i bambini e i progetti 
scientifici da loro realizzati 
durante l’anno scolastico. 
Le presentazioni di questa 
specifica attività saranno fatte 
in lingua veicolare in modo da 
far conoscere il CLIL e le sue 
applicazioni alle famiglie.

Focus disciplinare
Le discipline interessate 
nel percorso sono di tipo 
tecnologico-scientifico: gli 
alunni manipolano materiali e 

il percorso è basato 
sulla progettazione e 

sulla costruzione di un 
artefatto per risolvere 

un problema
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fondamentale per i cittadini, 
poiché potranno amplificare le 
loro ricerche e trovare nuove 
informazioni rispetto a quelle 
che si possono recuperare 
usando solo la lingua materna; 
inoltre avranno la possibilità 
di comunicare i loro pensieri a 
una platea più ampia di quella 
raggiungibile dai soli parlanti 
della lingua materna.
L’aspetto laboratoriale della 
proposta consente inoltre 
di gestire il carico cognitivo 
distribuendolo lungo le 
attività, permettendo anche 
agli alunni più piccoli (o con 
bisogni educativi speciali o 
disturbi dell’apprendimento), 
di cimentarsi con la metodologia 
CLIL in modo proficuo.
La gestione del carico cognitivo, 
l’uso di un linguaggio specifico e 
le attività pensate per lo sviluppo 
delle thinking skills sono nodi 
strutturali sia della metodologia 
CLIL sia dell’approccio 
costruzionista utilizzato. 
Infine, non si può non citare 
l’impatto che percorsi di questo 
genere hanno sulla motivazione 
degli alunni: maneggiare 
materiali e dedicarsi a un 
progetto comune e renderlo 
pubblico costituiscono attività 
estremamente importanti per 
lo sviluppo delle competenze 
del XXI secolo.

materiali per la costruzione, 
produzione (con supporto) 
di cartelloni o infografiche 
per la Fiera della Scienza;

 π reading: la necessità di creare 
una lista dei materiali impone 
ai bambini di utilizzare la 
lingua veicolare anche in fase 
di decodifica; inoltre, l’abilità 
di lettura è strettamente 
collegata a quella di scrittura 
nel momento in cui si 
organizzano e producono 
i poster per la Fiera della 
Scienza.

9. Conclusioni
Il percorso presentato è una 
proposta per l’integrazione 
tra competenza digitale e 
metodologia CLIL attraverso 
la ricerca di punti di 
interconnessione, e porta alla 
luce la possibilità d’uso della 
lingua veicolare come lingua 
di ingresso nella comunità 
internazionale dei makers, 
sottolineando la componente 
culturale del CLIL. 
La lingua inglese, in questo 
caso specifico, è lingua di 
scambio nella rete (UNICEF 
2017), nonché base per la 
creazione di neologismi che chi 
abita il digitale non può non 
conoscere (Rivoltella 2017). La 
capacità di potersi esprimere in 
lingua inglese sarà ben presto 

strumenti, indagano le proprietà 
dell’elettricità e sistematizzano 
le loro conoscenze relative 
ai circuiti elettrici. Inoltre, 
l’introduzione della scheda 
elettronica costituisce il primo 
passo per i successivi laboratori 
con i microcontrollori. 

Focus linguistico
L’attività del costruire 
consente di ridurre il carico 
cognitivo degli alunni che 
sono chiamati a utilizzare la 
lingua veicolare per recuperare 
i materiali e presentare il 
proprio progetto. Gli obiettivi 
linguistici dell’attività sono 
relativi all’acquisizione del 
lessico specifico, all’uso e alla 
generalizzazione delle formule 
di richiesta già viste in altri 
contesti (“Can I have…?”) 
e all’apprendimento di chunks 
utili alla presentazione dei 
propri progetti.
Rispetto alle quattro abilità: 

 π listening: ascolto della storia 
e delle parole chiave per 
richiedere il materiale;

 π speaking: richiesta dei 
materiali, condivisione in 
grande gruppo dei progetti, 
esposizione alla Fiera della 
Scienza;

 π writing: compilazione della 
tabella dei materiali conduttivi, 
lista degli strumenti e dei 
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Video Imparosulweb

IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

MON DELF A1 + CD MP3 + FASCICOLO SOLUZIONI 9788858336007 9788857729800

MON DELF A2 + CD MP3 + FASCICOLO SOLUZIONI 9788858336014 9788857729817

MON DELF B1 + CD MP3 + FASCICOLO SOLUZIONI 9788858336021 9788857729824

MON DELF B2 + CD MP3 + FASCICOLO SOLUZIONI 9788858336038 9788857729831
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Sosso

Didattica 
inclusiva

AudioLibro 
in digitale

Paola Sosso  

MON DELF  B2
PREPARAZIONE AL DELF SCOLAIRE ET JUNIOR

CERTIFICAZIONI

MAPPE IN FONT ALTA LEGGIBILITÀ

TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROVA  

STRATEGIE E ASTUZIE  

MON GRAND CARNET 

CD MP3 E VIDEO

AGGIORNATO AL NUOVO

ESAME DELF B2

Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione
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SUR LA ROUTE... DES VACANCES !
Il volume si propone come gradevole quaderno di lettura corredato da attività che uniscono l’utile al 
dilettevole rinforzando le conoscenze e le competenze che gli studenti hanno acquisito nel corso dell’anno 
scolastico.

€ 7,20
VALIDO PER IL 2020

33740
ALESSANDRINI
SUR LA ROUTE… DES VACANCES ! 
V.1

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

 • • • ALESSANDRINI SUR LA ROUTE… DES VACANCES ! V.1

33740

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

Compiti  
di realtà

Didattica 
inclusiva

VideoCompetenze

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

VOLUME 1 9788858337400 9788857729305

VOLUME 2 9788858337417 9788857729312

Libro  
in digitale

Audio

Isabelle Alessandrini

SUR LA ROUTE...  
DES VACANCES !
Un racconto da leggere 
e tante attività per l’estate

1

FRANCESE

✓  Lettura A1

✓  Ripasso e rinforzo

✓  Lingua viva ✓  Audiolibro

✓  Coin multimédia
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SUR LA ROUTE... DES VACANCES !
Il volume si propone come gradevole quaderno di lettura corredato da attività che uniscono l’utile al 
dilettevole rinforzando le conoscenze e le competenze che gli studenti hanno acquisito nel corso dell’anno 
scolastico.

€ 7,20
VALIDO PER IL 2020

33741
ALESSANDRINI
SUR LA ROUTE… DES VACANCES ! 
V.2

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

 • • • ALESSANDRINI SUR LA ROUTE… DES VACANCES ! V.2

33741

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

Compiti  
di realtà

Didattica 
inclusiva

VideoCompetenze

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

VOLUME 1 9788858337400 9788857729305

VOLUME 2 9788858337417 9788857729312

Libro  
in digitale

AudioCLIL
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Isabelle Alessandrini

SUR LA ROUTE...  
DES VACANCES !
Un racconto da leggere 
e tante attività per l’estate

2

FRANCESE

✓  Lettura A1

✓  Ripasso e rinforzo

✓  Lingua viva ✓  Audiolibro

✓  Coin multimédia

33741_PH1_Alessandrini_2.indd   45 18/02/20   17:54

Adapté par Paola Ruggeri
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AU BONHEUR DES DAMES
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  

O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, 

FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO DA 

I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

In copertina: P. A. Renoir, La ragazza dal cappello nero, 1895. O
lio su tela. Collezione privata. ©
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€ 11,00
VALIDO PER IL 2020

33580
ZOLA  
AU BONHEUR  

DES DAMES 

(B2)  
+ CD MP3

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Zola 
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• • • ZOLA AU BONHEUR DES DAM
ES (B2) + CD M

P3
33580

Émile Zola

Orpheline de vingt ans, Denise Baudu s’installe à Paris avec ses deux petits frères, 

Jean et Joseph, comptant sur l’aide de son oncle Baudu. Toutefois, elle découvre que 

celui-ci est à la tête d’un commerce de vêtements le Vieil Elbeuf dont les affaires vont 

au plus mal. Il est en effet concurrencé par Octave Mouret, le directeur du grand 

magasin qui se construit juste en face et qui s’appelle Au Bonheur des dames.

Contrainte de chercher du travail, Denise est embauchée comme vendeuse Au 

Bonheur des dames. Le plus grand danger pour Denise vient néanmoins de ses 

sentiments, car elle se sent attirée depuis le début par Mouret qui, à son tour, n’est 

pas insensible à la grâce et à la détermination de la jeune fille. Cependant, quand il 

tentera d’en faire sa maîtresse, Denise trouvera la force de l’éloigner d’elle…

AUDIOLIBRO
CD MP3

Scarica gratuitamente l’app
da App Store o Google Play

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili inquadrando le pagine con la 

fotocamera del tuo smartphone o tablet. Restano disponibili offline dopo il download.

FRANCESE | B2

ATELIER DE LECTURE Histoires littéraires CLIN D’ŒIL

33580_Zola.indd   Tutte le pagine

05/03/20   09:36
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  

O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, 

FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO DA 

I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

In copertina: Illustrazione di ©
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€ 9,90
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+ CD MP3

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN
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• • • GALLAND BLEU ROI (B1) + CD M
P3

33908

Charlotte Galland

Avril 1789. Louise, jeune fille de quinze ans issue de la noblesse, doit être présentée 

au roi Louis XVI et à la reine Marie-Antoinette. Sur la route de Versailles, elle et sa 

mère sont victimes d’un accident lié au mauvais temps. Un jeune cavalier à l’accent 

étrange leur porte secours. Mais qui est ce mystérieux inconnu qui s’enfuit aussitôt 

après les avoir sauvées ?

Louise se lancera à sa recherche à travers un Paris bouleversé par la Révolution 

française. Dans sa quête, elle sera aidée par de nombreux amis qu’elle rencontrera  

au fil des pages : Mirabeau, Desmoulins, la duchesse Bathilde d’Orléans, Joséphine  

de Beauharnais… Autant de figures historiques qui la guideront dans son 

apprentissage de la vie politique et du nouveau monde en train de naître. 

AUDIOLIBRO
CD MP3

Scarica gratuitamente l’app
da App Store o Google Play

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili inquadrando le pagine con la 

fotocamera del tuo smartphone o tablet. Restano disponibili offline dopo il download.

FRANCESE | B1

ATELIER DE LECTURE Histoires brèves ou longues CLIN D’ŒIL

Bleu 
RoiBleu Roi Bleu Roi
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  

O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, 

FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO DA 
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Anna Biazzi

Arthur a 11 ans et habite à Paris en face du Jardin des Plantes. À cause d’un pic  

de pollution, Arthur ne peut sortir de chez lui aussi souvent qu’il le souhaite.  

Un jour, il trouve sur le trottoir une vieille malle abandonnée, mais il ne parvient  

pas à l’ouvrir. La nuit, il est réveillé par une lumière provenant de la valise.  

La découverte de cette malle marque le début d’une aventure qui l’amène à faire  

la rencontre de deux personnages mystérieux, Monsieur Delacroix et sa fille Iris.  

Le mystère s’épaissit quand Arthur, qui doit restituer la valise à Monsieur Delacroix, 

l’ouvre et en fait tomber par accident de petits cailloux qui bougent et se dispersent 

dans tout Paris. Mais quel pouvoir ont ces mystérieux cailloux ? Arthur réussira-t-il  

à découvrir qui sont vraiment Iris et son père ? 

AUDIOLIBRO
CD MP3

Scarica gratuitamente l’app
da App Store o Google Play

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili inquadrando le pagine con la 

fotocamera del tuo smartphone o tablet. Restano disponibili offline dopo il download.

ATELIER DE LECTURE Contes fantastiques CLIN D’ŒIL

FRANCESE | A1

La magie 
des graines

La magie des graines

La magie des graines
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Anna Biazzi
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La  chanson  française

Découvrez l’histoire de la musique française et francophone en en parcourant les 

étapes principales à travers les évolutions de la société française ! Les 4 sections 

La chanson d’hier, La nouvelle scène du rock français, French Touch, Hip hop francais, Du 

conscious rap au rap variété vous mèneront à la découverte des rappeurs et chanteurs 

français d’hier et d’aujourd’hui. 

Le QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi) ou méthode de 

questionnement présentée pour chaque fiche, vous aidera à découvrir de façon 

simple et originale les chanteurs français. 

AUDIOLIBRO
CD MP3

Scarica gratuitamente l’app
da App Store o Google Play

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili inquadrando le pagine con la 

fotocamera del tuo smartphone o tablet. Restano disponibili offline dopo il download.

ATELIER DE LECTURE CLIN D’ŒIL

La 
chanson 
française

FRANCESE | A2
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NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN 33140

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

#LA CLASSE COMPACT LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER D’ACTIVITÉS + CD MP3 (A1-B1) • • •

33884

IL CORSO CARTA + DIGITALE SOLO DIGITALE

Livre de l’élève + Cahier d’activités + CD Mp3 (A1-B1) 9788858338841 9782090348354

OPZIONALI – STRUMENTI INCLUSIVI

#LaClasse pour tous (A1-B1+) 9788858338865 9782090348316

PER IL DOCENTE

Guide pédagogique (A1-B1+) 9788858338858 9782090348361

#LaClasse Livre de tests (A1-B1) + CD-ROM 9788858338872

Box CD Audio 9788858338889 

Box DVD Vidéo 9788858338773

33884
#LA CLASSE COMPACT LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER D’ACTIVITÉS 
+ CD MP3 (A1-B1)

Sophie Bruzy Todd, Laetitia Chanéac-Knight, 
Delphine Jegou, Claire Sanchez, Cédric Vial

#LaClasse compact 
Édition italienne

Configurazione di vendita #LaClasse
MÉTHODE
DE FRANÇAIS

Édition italienne

Compact

A1-B1
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CORSO BIENNIO

Sophie Bruzy Todd  
Delphine Jegou  
Cédric Vial 
Laetitia Chanéac Knight  
Claire Sanchez
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33540
BORGHINO
VOYAGE D’AFFAIRES
LIVRE DE L’ÉLÈVE  
+ CD MP3  
+ TABLEAUX DE CONJUGAISONS

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

VOYAGE D’AFFAIRES
Lingua di specialità per Istituti Tecnici e Professionali

Voyage d’affaires è un corso di francese commerciale suddiviso in 17 Unità (Séquences), ognuna 
incentrata su un’azienda, una regione e una città francese. Il manuale si rivolge agli Istituti 
Tecnici (indirizzi AFM e RIM) e agli Istituti Professionali (indirizzo Servizi Commerciali).

Configurazione di vendita

FRANCESE PROFESSIONALE

Elisa Borghino

VOYAGE D’AFFAIRES
Un cours de français à voir et à apprendre

EXERCICES GRADUÉS 

CARTES SUPPLEMENTAIRES

DELF E DFP A2-B2

GLOSSAIRE INTERACTIF

VIDÉOS
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

 • • • BORGHINO VOYAGE D’AFFAIRES

33540

IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD MP3 + TABLEAUX DE CONJUGAISONS 97888858335406 9788857729466

PER IL DOCENTE

LIVRE DU PROFESSEUR + LIVRE DES TESTSM 9788858335413 9788857729473

COFANETTO DVD-ROM 9788858335437

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE 9788858335420

Didattica  
inclusiva

Certificazioni Video Libro  
in digitale

Classe  
capovolta

Compiti  
di realtà

AudioEsame 
di Stato

33540_Borghino_PH1.indd   1-3 31/01/20   14:49

LINGUA DI SPECIALITÀ

Elisa Borghino

VOYAGES 
D'AFFAIRES

RECUPERO E RIPASSO ESTIVO
Isabelle Alessandrini

SUR LA ROUTE... DES VACANCES
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HISTOIRE PLUS V.3

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

 • • • LANGIN HISTOIRE PLUS V.3

32992

FRANCESE

Elisa Langin

HISTOIRE PLUS 
Manuel d’histoire   
pour les sections EsaBac

3

PROGRAMMA MINISTERIALE 
ESABAC

+ STORIA ITALIANA

+ METODOLOGIA GUIDATA 
E IN AUTONOMIA

+ DOCUMENTI E CARTE

+ LINGUA

PREPARAZIONE ALL’ESAME
DI STATO

LIBRO IN DIGITALE

HISTOIRE PLUS

Histoire Plus prepara in modo graduale ed efficace alla prova di storia DNL (Disciplina 
non linguistica) per il conseguimento del diploma binazionale EsaBac. Il corso guida 
all’acquisizione delle competenze di analisi critica delle fonti storiche e sviluppa la capacità 
di esprimersi in ambito specialistico in modo strutturato.

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

VOLUME 1 + MÉTHODE & LANGUE PLUS 9788858329900 9788857729138

VOLUME 2 9788858329917 9788857729145

VOLUME 3 9788858329924 9788857729152

OPZIONALE

MÉTHODE & LANGUE PLUS 9788858329948 9788857730356

PER IL DOCENTE

GUIDE PÉDAGOGIQUE 1 + MÉTHODE & LANGUE PLUS 9788858329931 9788857729169

GUIDE PÉDAGOGIQUE 2 9788858329955 9788857730363

GUIDE PÉDAGOGIQUE 3 9788858329962 9788857730370

Didattica  
inclusiva

Libro  
in digitale

ImparosulwebCompetenze Esame 
di Stato
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NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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32991

FRANCESE

Elisa Langin

HISTOIRE PLUS 
Manuel d’histoire   
pour les sections EsaBac

2

PROGRAMMA MINISTERIALE 
ESABAC

+ STORIA ITALIANA

+ METODOLOGIA GUIDATA 
E IN AUTONOMIA

+ DOCUMENTI E CARTE

+ LINGUA

PREPARAZIONE ALL’ESAME
DI STATO

LIBRO IN DIGITALE

HISTOIRE PLUS

Histoire Plus prepara in modo graduale ed efficace alla prova di storia DNL (Disciplina 
non linguistica) per il conseguimento del diploma binazionale EsaBac. Il corso guida 
all’acquisizione delle competenze di analisi critica delle fonti storiche e sviluppa la capacità 
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in luoghi mai visitati prima: 
mappe aggiornate, indicazioni 
precise, recensioni di ristoranti, 
descrizioni di monumenti 
sono sempre a portata di mano 
se abbiamo smartphone e 
connessione a Internet.

2. La lingua del turismo 
è cambiata
Non è cambiato solo il modo 
di viaggiare. Con il variare 
del numero di viaggiatori è 
proporzionalmente aumentato 
l’impatto del turismo sui luoghi: 
l’aumento del turismo ne 
cambia la struttura, l’identità, 
la natura. Cambia la percezione 
che i residenti hanno dei turisti. 
E cambiando la realtà, cambia 
anche la lingua che la descrive: 

da casa rispetto al bus o al treno 
per raggiungere l’aeroporto 
di partenza situato a cento 
chilometri da dove viviamo. 
La diffusione di piattaforme 
online per la prenotazione di 
alloggi di ogni categoria (dal 
resort alla stanza condivisa) con 
l’indicazione del gradimento 
delle strutture da parte dei 
fruitori ci offre l’accesso 
a un catalogo aggiornato, 
commentato e apparentemente 
inesauribile di proposte in 
qualsiasi momento. Una 
volta prenotato il mezzo di 
trasporto e il pernottamento 
non abbiamo bisogno di guide, 
mappe cartacee o appunti e 
indicazioni verbali per giungere 
a destinazione e orientarci 

Leonardo Cappellazzo
ITET Pasini di Schio (Vicenza)

Dalla turistificazione all’overtourism: 

neologismi del settore turistico 

nell’insegnamento dello 

spagnolo settoriale

Abstract
Negli ultimi quindici anni il turismo è aumentato e cambiato in modo considerevole, producendo un 
impatto crescente su luoghi e persone. I neologismi comparsi per descrivere questo cambiamento – quali 
turistificazione, turismofobia, overtourism – offrono spunti nuovi nell’insegnamento della lingua settoriale. 
L’articolo presenta un modulo didattico per l’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera che 
unisce la comprensione linguistica a una lettura critica dei fenomeni.

Tourism has grown and changed considerably in the last fifteen years, leading to an ever increasing 
impact on places and people. The neologisms that have appeared in order to describe this change – such 
as touristification, tourismphobia, overtourism – offer new inspiration in teaching language for specific 
purposes. This article presents a module for teaching Spanish as a foreign language that combines 
language comprehension with a critical view of the phenomena.

1. Il turismo è cambiato
Il turismo ha conosciuto 
un’espansione innegabile negli 
ultimi quindici anni (UNWTO 
2019) grazie alla riduzione dei 
costi di trasporto, all’aumento 
dell’offerta di alloggi, al più 
facile accesso a informazioni 
utili ai viaggiatori sui dispositivi 
mobili.
Viaggiamo più facilmente. 
L’arrivo di compagnie low-
cost per i principali mezzi di 
trasporto (dagli aerei ai bus di 
lunga percorrenza ai traghetti) ci 
ha permesso di raggiungere in 
modo economico mete lontane; 
è ormai considerato normale 
che costi meno il biglietto aereo 
per una destinazione che si 
trova a più di mille chilometri 
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comprensione (scritta e orale) 
e di interazione orale; ma si 
mira anche a promuovere 
un approccio attivo e critico 
sviluppando quell’agire in 
modo  autonomo e responsabile 
che è iscritto nelle competenze 
di cittadinanza. Si possono così 
riassumere gli obiettivi.
Obiettivi linguistici:

 π padronanza lessicale dei 
termini legati ai nuovi impatti 
del turismo; rinforzo del 
lessico degli itinerari turistici 
(luoghi di interesse, mezzi di 
trasporto, verbi di movimento, 
attività ricreative);

 π comprensione scritta di brevi 
testi di presentazione di viaggi 
e itinerari turistici (livello 
B1) e di articoli relativi a 
problematiche contemporanee 
in cui gli autori adottano 
un punto di vista specifico 
(livello B2);

 π comprensione orale dell’idea 
principale di un programma 
radiofonico riguardante temi 

L’esperienza didattica che 
qui si presenta nasce proprio 
da questa considerazione: è 
cambiato il mondo del turismo 
e la lingua che lo descrive, 
ma i manuali di spagnolo 
per il turismo devono ancora 
accogliere questo cambiamento 
così recente. Le conseguenze 
dell’impatto turistico sono 
situazioni problematiche 
vissute dalle popolazioni locali 
e dai luoghi: è opportuno un 
approccio critico ai fenomeni 
studiati, che fornisca agli 
studenti degli istituti tecnici 
a indirizzo turistico sia le 
conoscenze linguistiche per 
capirli, sia gli strumenti di 
lettura che pongano in evidenza 
l’insostenibilità del modello.

3. Presentazione del modulo
Gli obiettivi del percorso sono 
sia linguistici che formativi. 
Vi è infatti un lavoro di 
approfondimento lessicale 
e di sviluppo delle abilità di 

in particolare negli ultimi 
cinque anni abbiamo assistito 
all’adozione di neologismi che 
descrivono nuovi fenomeni 
legati all’impatto del turismo, 
quali: turistificazione (in inglese 
touristification, in spagnolo 
turistificación, in francese 
touristificaction), turismofobia 
(in inglese tourism-phobia, 
in spagnolo turismofobia, in 
francese tourismophobie), 
overtourism (in spagnolo 
sobreturismo, in francese 
surtourisme; non ho rinvenuto 
qui una traduzione italiana 
del termine). I neologismi 
indicati, raccolti per lo spagnolo 
da FUNDEU (Fundación para 
el Español Urgente, si veda 
più avanti) hanno una stretta 
relazione con l’impatto crescente 
del turismo, così come segnalato 
in Milano (2017), e sono legati 
alle “nuove” modalità di viaggio: 
trasporti più economici, offerta 
alberghiera capillare, fruibilità 
di informazioni online.

© Sentavio/Shutterstock”
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già possedute. Questo permette 
poi di passare alla seconda 
unità centrata sull’applicazione 
dei contenuti nella quale lo 
studente, attraverso una prima 
riflessione, e il confronto orale 
con il gruppo, avrà il compito 
di analizzare in modo critico 
alcune realtà turistiche note e 
proposte di viaggio esistenti, 
ponendo in evidenza l’impatto 
che questi itinerari possono 
arrecare alla popolazione e 
alla realtà locale; si applicano 
così i concetti inizialmente 
presentati. 
La classe è una quinta di un 
istituto tecnico a indirizzo 
turistico che studia lo spagnolo 
come terza lingua; questo è 
quindi il terzo anno di lingua 
straniera e il primo dedicato 
esclusivamente a trattare la 
microlingua del turismo; 
gli studenti possiedono 

apprendimento e del livello 
linguistico del gruppo classe 
a cui sono state rivolte. La 
sfida e la ricchezza del lavoro 
educativo sta nel progettare 
di volta in volta il percorso 
didattico ottimale in base alle 
caratteristiche del docente, degli 
alunni e del contesto di lavoro: 
ciò non toglie la possibilità da 
parte dei docenti interessati di 
adeguare il modulo al proprio 
contesto lavorativo.
La prima unità prevede la 
comprensione di neologismi 
e concetti legati al nuovo 
impatto del turismo a partire 
dalla lettura di articoli 
specialistici, dall’analisi di dati, 
dall’ascolto di un frammento 
di intervista. Si vuole lavorare 
su una comprensione profonda 
che permetta all’allievo di 
correlare le voci nuove con le 
conoscenze interdisciplinari 

di attualità (livello B1);
 π partecipazione spontanea 
in situazioni comunicative 
orali riguardanti temi noti e 
capacità di spiegare il proprio 
punto di vista (livello B1+).

Obiettivi formativi:
 π sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole in un dibattito 
riguardante aspetti reali della 
vita sociale (competenza di 
cittadinanza “Agire in modo 
autonomo e responsabile”); 

 π affrontare situazioni 
problematiche proponendo 
soluzioni basate su contenuti 
delle diverse discipline 
(competenza di cittadinanza 
“Risolvere problemi”). 

Le attività risentono, 
inevitabilmente, dello stile 
didattico del docente che 
le ha create e degli stili di 

Diana Maisto, Manuela Salvaggio

¡ME ENCANTA! 
Mis competencias para comunicar en español

Un corso completo in 3 volumi dal livello A1 al B2.
L’approccio comunicativo e graduale si traduce in una 
ricca offerta di produzione orale, di video in situazione, do-
cumentari autentici e materiali inclusivi, sia nel manuale, 
sia nel corso breve Specialmente ¡Me encanta!
Con il volume 2 il fascicolo Mis primeras prácticas guida i 
ragazzi nell’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro.

www.loescher.it

Video in contesto

Competenze trasversali

Compiti di realtà

CLIL e clase invertida

Inclusività

Taller de lectura y escritura

Diana Maisto - Manuela Salvaggio

con Paula Caballero Sánchezspecialmente¡me encanta!
a cura di Barbara Bonetto

e Natalia Cancellieri

spagnolo

il corso brevealta leggibilitàcontenuti semplificati
attività guidate

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  

O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  

FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  

DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

In copertina: ©
 delcreations/123RF

32265_
PH

1

Configurazione di vendita il corso 

CARTA+DIGITALE
DIGITALE

1.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAñOL  

LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858322604
9788857724997

2.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAñOL  

LIBRO Y CUADERNO + CD MP3 + MIS PRIMERAS PRÁCTICAS

9788858322611
9788857725000

3.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAñOL  

LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858330227
9788857725017

 opzionali - strumenti inclusivi 

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA!

9788858322659
9788857725024

 materiali per il docente 
1. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR

9788858322635
9788857725031

2. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR

9788858322642
9788857725048

3. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR

9788858330234
9788857725055

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! RISORSE PER L’INSEGNANTE

9788858322680
9788857725062

CARPETA DE RECURSOS CON TEST DE EVALUACIÓN + CD EXTRA

9788858322673
9788857725079

CD AUDIO COFANETTO PER LA CLASSE

9788858322703

DVD VIDEO PER LA CLASSE

9788858322710

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE

9788858322727

€ 8,00VALIDO PER IL 2018

32265
maisto - salvaggio
SPECIALMENTE¡ME ENCANTA! 

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

¡me encanta!Il titolo indica la finalità del corso: ispirare passione per la lingua spagnola e per il mondo ispanico  

con un approccio graduale e comunicativo in ottica inclusiva.

MAISTO SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! 

32265

specialm
en

te  ¡m
e en

c
a

n
ta

!

32265

spag
n

o
lo

M
aisto - Salvaggio

32265_PH1_maisto_specialmente.indd   Tutte le pagine

30/01/18   11:47

Diana Maisto - Manuela Salvaggio
con Paula Caballero Sánchez

¡ME ENCANTA!
Mis competencias para comunicar en español

LIBRO Y CUADERNO

3

spagnolo

VIDEo In ConTEsTo

CoMpETEnZE TRasVERsalI

CoMpITI DI REalTÀ

alTERnanZa sCUola-laVoRo

EsaME: 
- sTRaTEgIE
- MoDEllI

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

In copertina: Turiste a M
adrid. ©

 M
arco Cristofori/G

ettyim
ages

33022_
PH

1

Configurazione di vendita

 Il CoRso CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAñOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858322604 9788857724997

2.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAñOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3 + MIS PRIMERAS PRÁCTICAS

9788858322611 9788857725000

3.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAñOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858330227 9788857725017

 opZIonalI - sTRUMEnTI InClUsIVI 

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! 9788858322659 9788857725024

 MaTERIalI pER Il DoCEnTE 

1. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322635 9788857725031

2. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322642 9788857725048

3. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858330234 9788857725055

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! RISORSE PER L’INSEGNANTE 9788858322680 9788857725062

CARPETA DE RECURSOS CON TEST DE EVALUACIÓN + CD EXTRA 9788858322673 9788857725079

CD AUDIO COFANETTO PER LA CLASSE 9788858322703

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858322710

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858322727

€ xx,xx
VALIDO PER IL 2018

33022
MaIsTo - salVaggIo
¡ME ENCANTA! 
3. LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

¡ME ENCANTA!
Il titolo indica la finalità del corso: ispirare passione per la lingua spagnola e per il mondo ispanico  
con un approccio graduale e comunicativo in ottica inclusiva.

M
AISTO ME ENCANTA! 3 LIBRO Y CUADERNO+CDMP3

33022

¡M
E EN

C
A

N
TA

! 
libro

 y Cuad
ern

o
33022

spa
g

n
o

lo
M

aisto - Salvaggio

3

33022_PH1_maisto_vol3.indd   1-3 02/01/18   16:12

Diana Maisto - Manuela Salvaggio
con Paula Caballero Sánchez

¡ME ENCANTA!
Mis competencias para comunicar en español

LIBRO Y CUADERNO

2

spagnolo

VIDEo In ConTEsTo

CoMpETEnZE TRasVERsalI

CoMpITI DI REalTÀ

alTERnanZa sCUola-laVoRo

ClIl E CLASE INVERTIDA

InClUsIVITÀ: 
- MAPAS GRAMATICALES
- MI VOCABULARIO POR IMÁGENES

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

In copertina: Turiste a Valencia. ©
 Balono/iStockphoto

32261_
PH

1

Configurazione di vendita

 Il CoRso CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  ¡ME ENCANTA! MIS CoMPETENCIAS PARA CoMuNICAR EN ESPAñoL 
LIBRo Y CuADERNo + CD MP3

9788858322604 9788857724997

2.  ¡ME ENCANTA! MIS CoMPETENCIAS PARA CoMuNICAR EN ESPAñoL 
LIBRo Y CuADERNo + CD MP3 + MIS PRIMERAS PRÁCTICAS

9788858322611 9788857725000

3.  ¡ME ENCANTA! MIS CoMPETENCIAS PARA CoMuNICAR EN ESPAñoL 
LIBRo Y CuADERNo + CD MP3

9788858330227 9788857725017

 opZIonalI - sTRUMEnTI InClUsIVI 

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! 9788858322659 9788857725024

 MaTERIalI pER Il DoCEnTE 

1. GuÍA DIDÁCTICA VISuAL Y MATERIALES PARA EL PRofESoR 9788858322635 9788857725031

2. GuÍA DIDÁCTICA VISuAL Y MATERIALES PARA EL PRofESoR 9788858322642 9788857725048

3. GuÍA DIDÁCTICA VISuAL Y MATERIALES PARA EL PRofESoR 9788858330234 9788857725055

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! RISoRSE PER L’INSEGNANTE 9788858322680 9788857725062

CARPETA DE RECuRSoS CoN TEST DE EVALuACIÓN + CD EXTRA 9788858322673 9788857725079

CD AuDIo CofANETTo PER LA CLASSE 9788858322703

DVD VIDEo PER LA CLASSE 9788858322710

LIBRo IN DIGITALE INTERATTIVo ANCHE offLINE 9788858322727

¡ME ENCANTA!
Il titolo indica la finalità del corso: ispirare passione per la lingua spagnola e per il mondo ispanico 
con un approccio graduale e comunicativo in ottica inclusiva.

¡M
E EN

C
A

N
TA

! 
libro

 y Cuad
ern

o
32261

spa
g

n
o

lo
M

aisto - Salvaggio

2
QuESTo VoLuME, PARTE DI uN’oPERA INDIVISIBILE, è DA CoNSIDERARSI “fuoRI CoMMERCIo” IN QuANTo SPRoVVISTo DI PREzzo, 
E NoN CEDIBILE SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI CoMPoNENTI DELLA CoNfEzIoNE. 

32261
MaIsTo - salVaggIo
¡ME ENCANTA! 
2. LIBRo Y CuADERNo + CD MP3
+ MIS PRIMERAS PRÁCTICAS

 Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

32261_PH1_maisto_vol2.indd   1-3 21/12/17   23:48

Diana Maisto - Manuela Salvaggio
con Paula Caballero Sánchez

¡ME ENCANTA!
Mis competencias para comunicar en español

LIBRO Y CUADERNO

1

SPAGNOLO

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

In copertina: H
appy young tourist w

om
an in Parc G

uell, Barcelona, Spain. ©
 Shutterstock

32260_
PH

1

Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858322604 9788857724997

2.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3 + MIS PRIMERAS PRÁCTICAS

9788858322611 9788857725000

3.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858330227 9788857725017

 OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI 

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! 9788858322659 9788857725024

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

1. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322635 9788857725031

2. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322642 9788857725048

3. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858330234 9788857725055

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! RISORSE PER L’INSEGNANTE 9788858322680 9788857725062

CARPETA DE RECURSOS CON TEST DE EVALUACIÓN + CD EXTRA 9788858322673 9788857725079

CD AUDIO COFANETTO PER LA CLASSE 9788858322703

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858322710

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858322727

€ 18,10
VALIDO PER IL 2019

32260
MAISTO - SALVAGGIO
¡ME ENCANTA! 
1. LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

VIDEO IN CONTESTO

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPITI DI REALTÀ

CLIL E CLASE INVERTIDA

INCLUSIVITÀ: 
- MAPAS GRAMATICALES
- MI VOCABULARIO POR IMÁGENES

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

¡ME ENCANTA!
Il titolo indica la finalità del corso: ispirare passione per la lingua spagnola e per il mondo ispanico  
con un approccio graduale e comunicativo in ottica inclusiva.

M
AISTO ¡ME ENCANTA! LIBRO Y CUADERNO V.1+CDMP3

32260

1

¡M
E EN

C
A

N
TA

! 
LIBRO

 Y CUAD
ERN

O
32260

SPA
G

N
O

LO
M

aisto - Salvaggio

1

32260_PH1_maisto_vol1.indd   1-3 14/03/19   13:33

2020_RA00_00_Spagnolo.indd   8 23/11/20   15:07



53

LE BUONE PRATICHE

)

o un brainstorming alla lavagna) 
di individuare una relazione 
tra i termini, così da collegarli 
sia tra loro che con altri aspetti 
del turismo già studiati. Ad 
esempio, dal dibattito svolto in 
classe (15 minuti) sono emerse 
una relazione causale tra 
turistificazione e turismofobia, 
una connessione logica tra 
turistificazione e overtourism 
e una stretta relazione tra 
questi fenomeni e il turismo 
sostenibile.
Per fare sintesi e per mettere 
in evidenza la connessione 
tra questi termini il docente 
presenta nell’ultima parte della 
lezione un’analisi comparativa 
tra i termini turismofobia e 
overtourism utilizzando lo 
strumento Google Trends 
(trends.google.com, cfr Google 
Trends 2019), che presenta un 
quadro sintetico della cronologia 
delle ricerche di un termine sul 
motore di ricerca. Dall’analisi 
del grafico, è evidente che il 
termine turismofobia conosce 
un alto picco di interesse 
nel mese di agosto 2017 – 
esattamente quando viene 
riportato da FUNDEU – per poi 
perdere popolarità proprio in 
corrispondenza con l’ascesa di 
overtourism. Una spiegazione 
di questa coincidenza è che la 
turismofobia viene conosciuta 
dall’opinione pubblica a seguito 
di manifestazioni di protesta 
dei residenti contro i turisti, 
avvenute in modo consistente 
nell’estate del 2017; il focus 
ricade poi sullo studio delle 
cause di queste manifestazioni, 
ponendo così un’attenzione 
crescente sul fenomeno 
dell’overtourism. 

L’articolo di Ostelea
All’inizio della seconda 
ora di lezione il docente 
propone la lettura dell’articolo 
“Turismofobia en Barcelona, 
origen y causas” comparso 
a luglio 2019 sul blog della 

ispanofoni traduco qui alcuni 
estratti delle pagine, che come 
si vede sono molto recenti. 

 π Turistificación (voce del 17 marzo 
2017): il sostantivo turistificazione 
è un termine usato spesso con il 
quale si fa riferimento all’impatto 
che la massificazione turistica ha 
sul tessuto commerciale e sociale 
di determinati quartieri o città. 
[…] Questo sostantivo e il verbo 
turistificare, anch’esso utilizzato 
abitualmente, si riferiscono 
all’impatto che ha per il residente 
di un quartiere o una città il fatto 
che i servizi, gli stabilimenti, 
i negozi si rivolgano e progettino 
pensando più al turista che al 
cittadino che ci vive in modo 
stabile.

 π Turismofobia (voce del 7 agosto 
2017): anche se per la sua 
formazione turismofobia può 
essere intesa come “l’avversione o 
il rifiuto al turismo in genere”, nei 
mezzi di comunicazione si utilizza 
ormai da tempo per riferirsi, in 
modo più specifico, al rifiuto alla 
turistificazione, modello turistico 
caratterizzato dalla massificazione 
e dalle conseguenze negative per 
la popolazione e i lavoratori.

 π Sobreturismo (voce del 17 
luglio 2018): il termine inglese 
overtourism fa riferimento al 
fenomeno di massificazione 
turistica che subiscono alcune 
destinazioni, che passano da 
uno status di popolarità a un 
affollamento tale per cui risulta 
impossibile goderne e curarle o 
gestirle in modo sostenibile.

Si chiede agli alunni attraverso 
una attività di condivisione 
(come la tecnica think-pair-share 

generalmente un livello B1, 
con una comprensione scritta 
mediamente di livello B2 e, 
viceversa, abilità orali spesso più 
vicine all’A2. Proprio per questo 
motivo e in considerazione 
del numero ridotto di studenti 
(12 alunni) lo sviluppo 
dell’oralità (in produzione e 
interazione) riveste un ruolo 
primario nella proposta.

4. Prima unità: 
la comprensione
Nei primi dieci minuti di 
lezione il docente elenca i tre 
neologismi (turistificación, 
turismofobia, sobreturismo) 
chiedendo agli alunni di fare 
oralmente delle ipotesi sul loro 
significato. Si riesce così ad 
attivare la motivazione e a far 
intervenire tutti gli alunni.

FUNDEU e Google Trends
Si passa poi a introdurre 
brevemente (5 minuti) il lavoro 
della FUNDEU (Fundación para 
el Español Urgente): si tratta di 
un’istituzione spagnola nata 
nel 2005 grazie a un accordo 
tra l’agenzia di stampa EFE, 
una banca finanziatrice e la 
Real Academia Española con 
l’obiettivo di promuovere il 
buon uso della lingua spagnola 
nei mezzi di comunicazione; 
vi lavorano giornalisti, linguisti, 
lessicografi, correttori, traduttori 
ed è molto attiva nel controllo 
e la spiegazione dei fenomeni 
linguistici. I suoi principali 
strumenti sono il sito 
www.fundeu.es e gli account 
su social network.
Vengono quindi consegnate 
agli alunni le definizioni 
fornite da FUNDEU (le 
definizioni complete si trovano 
sul sito appena citato) per i 
tre neologismi; si leggono 
e si analizzano assieme le 
definizioni (10 minuti), così da 
assicurarne la comprensione. 
Per rendere accessibili le 
definizioni anche ai non 

il mondo del turismo 
è cambiato ma 

i manuali di spagnolo 
per il turismo non lo 

hanno ancora recepito
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Pirineo, también. Y sí, nos hemos 
escandalizado porque las fotos 
verdaderamente son terribles; eso, lo 
que es, es muy peligroso. Las cosas 
no se pueden cambiar fácilmente, 
no podemos dar marcha atrás. 
Nepal necesita dinero, que vende 
allí sus montañas, como es lógico. 
Y las vende. Y nosotros hemos 
vendido todas nuestras costas, 
que están hechas una porquería, y 
no nos rasgamos las vestiduras, y 
cuando llueve un poco pues resulta 
que se lleva casas que no debían 
estar donde están; y hay treinta mil 
aviones volando por encima de 
nosotros cada día y hablamos de que 
al Everest han subido 700 personas 
este año.

L’intervento di Carlos 
Soria riporta l’attenzione 
sull’impatto dovuto ai numeri 
e alla frequenza del turismo 
e invita a una visione ampia 
del fenomeno. L’ascolto 
del frammento consente di 
introdurre le seguenti domande, 
che fungono da passaggio per la 
fase successiva del lavoro:
1. ¿Por qué para Carlos Soria el 

problema de la cola en el Everest 
es un problema relativo? 

2. ¿Qué tipos de turismo crees que 
tienen un impacto menor sobre 
los lugares y las personas? 

5. Seconda unità: l’analisi
Se nella prima parte si è 
presentato il problema 
dell’impatto del turismo, nella 
seconda unità si cominciano a 
notare quali pratiche possono 
portare a una sostenibilità. 
L’attività che si propone è quella 
di commentare alcuni viaggi 
reali chiedendo agli alunni 
quali possono risultare più 
rispettosi dei luoghi e delle 
persone. Gli studenti lavorano 
prima a coppie, per confrontarsi 
ed esplicitare il proprio 
ragionamento, e poi in una 
discussione più ampia, condotta 
dal docente. Nel corso di questa 
condivisione il docente, che 

5. Según la clasificación propuesta 
por Doxey, ¿en qué fase crees 
que podrías situar los residentes 
de Venecia o de otro lugar que 
conoces bien?

6. ¿Qué medidas crees que puede 
adoptar un turista para no 
fomentar el sobreturismo? 

Intervista a Carlos Soria

Nell’ultima parte della seconda 
lezione, per concludere questa 
prima unità di comprensione 
e introdurre un’applicazione 
critica dei contenuti, il 
docente propone l’ascolto di 
uno spezzone di intervista. 
Si tratta di un frammento di 
pochi minuti proveniente dalla 
trasmissione SER Aventureros 
(2019) andata in onda il 16 
novembre 2019. Nell’intervista il 
conduttore José Antonio Ponseti 
chiede all’alpinista ottantenne 
Carlos Soria di commentare 
una fotografia scattata nel 
maggio 2019 da una scalatrice 
neozelandese e rapidamente 
diffusa in tutto il mondo che 
ritrae la fila di alpinisti (quel 
giorno erano in 250, secondo 
The Kathmandu Post, 2019) in 
attesa di raggiungere la cima 
dell’Everest. Davanti a questo 
chiaro esempio di overtourism, il 
commento dell’anziano alpinista 
può consentire di aprire in aula 
un ultimo breve dibattito di 
approfondimento. Carlos Soria 
dice infatti (la trascrizione è 
nostra):

Lo de la cola es fatal, pero también 
nos dejamos llevar por una foto y 
por unas cosas que nos cuentan. 
En el Everest, de las montañas altas 
y famosas es donde menos gente 
sube al año. En este año han subido 
700 personas. En el Kilimanjaro 
cada día del año suben muchas más 
personas, porque el Everest solo deja 
subir el mes de mayo; y la gente: 
“¡Se estropea el Everest!”. En el 
Mont Blanc, en todos esos sitios, hay 
montones de gente durante cuatro 
meses; en el Aneto, aquí en nuestro 

Scuola Universitaria in Gestione 
del Turismo “Ostelea” di 
Barcellona. L’articolo (Ostelea, 
2019) fornisce una sintesi 
comprensibile agli alunni 
dello studio Overtourism y 
turismofobia: Tendencias globales 
y contextos locales (Milano, 
2017). Uno dei punti salienti 
dell’articolo è l’indicazione delle 
caratteristiche dell’overtourism 
che più frequentemente 
possono causare la turismofobia:
1. privatizzazione degli spazi 

pubblici;
2. congestione degli spazi 

pubblici nelle città;
3. aumento del turismo 

delle crociere;
4. aumento del prezzo 

immobiliare per l’affitto 
e l’acquisto dovuto 
all’espansione degli 
appartamenti turistici;

5. perdita di potere di acquisto 
da parte dei residenti.

All’interno dell’articolo si fa poi 
riferimento al caso spagnolo e 
si riporta il grado di percezione 
che i residenti possono avere 
dei turisti secondo le quattro 
fasi teorizzate da George Doxley 
(1975): euforia (inizialmente 
i turisti sono i benvenuti), 
apatia (aumenta il numero di 
visitatori, cala l’interesse dei 
residenti), irritazione (alcuni 
residenti cominciano a pagare il 
prezzo della presenza turistica), 
antagonismo (i turisti vengono 
presentati come la causa dei 
problemi).
Dopo aver letto e commentato 
l’articolo (20 minuti) il docente 
può utilizzare in classe le 
seguenti domande per guidare 
un dibattito (altri 20 minuti):
1. ¿Qué relación existe entre 

sobreturismo y turismofobia?
2. ¿Qué tienen que ver los precios 

del alquiler con el sobreturismo?
3. ¿Conoces algún lugar que está 

afectado por el sobreturismo?
4. ¿Qué zonas de España sufren 

sobreturismo?
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guida le interazioni, prende nota 
sulla lavagna delle caratteristiche 
attribuite dagli studenti alle 
proposte più sostenibili. Questa 
lista finale verrà poi conservata 
per una futura creazione di 
itinerari. 
I viaggi scelti provenivano dalla 
sezione online “El Viajero” del 
giornale spagnolo El País. Poiché 
si era all’inizio di dicembre per 
cui sono stati commentati gli 
itinerari proposti nella pagina 
“20 viajes para despedir el año” 
(El País, 2019). Le idee di viaggio 
andavano dal Capodanno a New 
York a un trekking itinerante 
in un parco naturale spagnolo 
con pernottamenti in rifugio, 
dalla crociera con visita a Roma 
in giornata al safari nel parco 
del Serengeti. 
Dopo la discussione a coppie 
il docente ha coordinato 
un’interazione tra gli studenti, 
assicurandosi che vi fosse 
la partecipazione equa di 
tutti, nel corso della quale 
sono stati commentati i 
viaggi. Sono emerse analisi 
puntuali, osservazioni chiare 
e mirate sui punti critici dei 
viaggi proposti. Ad esempio, 

sul sovraffollamento a cui 
si contribuirebbe con la 
partecipazione alla crociera con 
tappa a Roma, o sull’importanza 
di scegliere destinazioni meno 
rinomate in un periodo di alta 
stagione se si vuole limitare 
l’impatto e al tempo stesso 
favorire la crescita di un turismo 
ben accolto dai residenti. La lista 
finale di caratteristiche attribuite 
a viaggi con un impatto minore, 
che il docente ha appuntato 
alla lavagna e gli alunni 
hanno trascritto sui quaderni, 
comprende:

 π approfondire la conoscenza 
delle località, ad esempio 
contattando guide locali, 
così da selezionare punti di 
interesse meno noti evitando 
mete già affollate; 

 π organizzare gruppi piccoli, 
evitando il più possibile viaggi 
con molti partecipanti (come 
le crociere) che si riversano 
contemporaneamente nello 
stesso spazio;

 π utilizzare i mezzi di trasporto 
meno inquinanti (ridurre l’uso 
dell’aereo, preferire trasporti 
locali o spostamenti privi di 
emissioni) e favorire pratiche 

meno nocive per l’ambiente;
 π cercare di evitare di finanziare 
quelle attività che alimentano 
la conservazione degli 
stereotipi (come la serata 
con ballo tipico per turisti, 
o l’acquisto dell’iconico 
souvenir di scarsa qualità).

La seconda unità è durata 
un’ora: quindici minuti per la 
lettura insieme delle proposte 
di viaggio, dieci minuti per il 
lavoro a coppie e mezz’ora per 
l’interazione e la condivisione.

6. Verifica e valutazione
A conclusione delle due unità è 
stata realizzata una valutazione 
orale che, oltre a verificare la 
conoscenza del significato dei 
neologismi, testava la capacità 
dello studente di analizzare 
e commentare proposte di 
viaggio, mettendone in luce gli 
aspetti legati alla sostenibilità 
e all’impatto sui luoghi e sulle 
persone. 
La verifica orale, realizzata 
individualmente, comprendeva 
quindi due gruppi diversi di 
domande che si riferivano alle 
due unità che hanno composto 
il modulo.

Prima parte
Per valutare la conoscenza dei 
contenuti presentati nella prima 
unità si pongono allo studente 
alcune domande puntuali e 
di interpretazione, come le 
seguenti:

 π ¿Qué definimos como 
“turismofobia”? ¿A qué se debe 
este sentimiento en la población? 

 π ¿Cómo pueden cambiar los 
tipos de comercios en una zona 
afectada por turistificación? 
¿Conoces un lugar donde esto 
haya sucedido?

 π ¿Por qué un crucero puede 
contribuir al sobreturismo? 

 π ¿Qué opina Carlos Soria 
respecto a la foto de la cola de 
personas en la cima del Everest? 
¿Compartes su opinión? 

© Paolo Gallo/Shutterstock
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7. Conclusione
Gli alunni hanno dimostrato 
di aver raggiunto una buona 
comprensione dei fenomeni 
presentati e una discreta 
capacità di esprimersi 
oralmente. Hanno analizzato 
criticamente, ognuno in 
base alle proprie capacità e 
conoscenze, i viaggi selezionati. 
Si prevede di riprendere i 

contenuti nei mesi successivi, 
provando ad applicare i concetti 
legati all’impatto dei viaggi nella 
creazione di itinerari turistici.
Si ipotizza, infine, che il lavoro 
possa integrare le attività che i 
docenti già svolgono sull’ambito 
del turismo responsabile, per 
il quale esistono un’ampia 
letteratura e pratiche 
consolidate.

Seconda parte
Viene caricato sulla LIM un 
itinerario turistico esistente (ad 
esempio, selezionandolo dalla 
già citata sezione “El Viajero” di 
El País) e si chiede allo studente 
di leggere e commentare il 
viaggio, mettendone in risalto 
il possibile impatto sui luoghi 
e gli abitanti. Alcune domande 
possibili sono:

 π ¿Qué medios de transporte 
utilizan los turistas en este viaje? 
¿Qué tipologías de alojamiento 
se emplean? ¿Podrías sugerir 
algunas alternativas con menor 
impacto hacia el lugar? 

 π ¿Qué actividades se realizan 
en el viaje? ¿Qué impacto 
social y ambiental tienen estas 
actividades en los lugares?

 π ¿Crees que este viaje fomenta 
el fenómeno del sobreturismo? 

Griglia di valutazione
La valutazione viene realizzata 
attraverso una griglia creata 
ad hoc; si è deciso di dare più 
rilevanza alla valutazione 
della performance linguistica 
in considerazione degli 
obiettivi linguistici legati allo 
sviluppo delle capacità orali 
di quel gruppo classe. La 
valutazione in decimi si ottiene 
sommando i risultati ottenuti 
nei due indicatori – espressione 
linguistica e riflessione sui 
contenuti – secondo quanto 
riportato nelle tabelle 1 e 2 
riportate di seguito.
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TABELLA 1 – ESPRESSIONE LINGUISTICA (MASSIMO 7 PUNTI) 

Indicatori Punti

Si esprime usando la lingua in modo corretto ed efficace, usa un lessico 
ampio.

7

L’esposizione è chiara e fluida. Il lessico è pertinente e corretto. 6

L’esposizione è generalmente corretta. Il lessico è adeguato. 5

L’esposizione presenta qualche errore ma è sufficientemente efficace 
dal punto di vista comunicativo. Il lessico è limitato.

4

Presenta errori che limitano in parte l’efficacia comunicativa del testo 
e usa un lessico povero.

3

Presenta gravi errori che compromettono in buona parte l’efficacia 
comunicativa del testo e usa un lessico improprio.

2

L’espressione presenta numerosi e gravi errori, al limite 
dell’incomprensione.

1

TABELLA 2 – RIFLESSIONE SUI CONTENUTI (MASSIMO 3 PUNTI) 

Indicatori Punti

Dimostra una consapevolezza approfondita della problematica e 
individua soluzioni pertinenti.

3

Dimostra di aver colto i principali aspetti della problematica e propone 
soluzioni adeguate.

2

Rivela una conoscenza discreta della problematica, abbozza soluzioni 
generiche.

1

Non dimostra di aver individuato la problematica, non fornisce soluzioni. 0
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Vacanza studio all’estero 

per favorire competenze 

linguistiche e sociali

Abstract
Il lavoro dimostra come un soggiorno all’estero abbia rappresentato, per un gruppo di studenti, l’occasione 
per migliorare non solo la competenza plurilinguistica, ma anche la competenza personale e quella di 
cittadinanza e digitale. Il progetto, incominciato a scuola, è proseguito con una settimana di soggiorno 
linguistico al rientro del quale gli alunni hanno condiviso con tutta la classe attività e presentazioni 
multimediali su quanto appreso e vissuto.

This study demonstrates how a week-long language stay abroad provided students with the opportunity 
to improve not only multiple language abilities, but personal, citizenship and digital skills as well. This 
project began with activities at school before the trip, followed by a one-week language course abroad; upon 
their return, the students shared activities and multimedia presentations on what they had learned and 
experienced with the whole class. 

Simonetta Doglione, Francesca Usberti
ANILS Alessandria

Introduzione
La scuola secondaria di primo 
grado Carretto di Montegrosso 
d’Asti ha organizzato una 
vacanza studio di una settimana 
presso il CMEF (Centre 
Méditerranéen d’Etudes 
Françaises) di Cap d’Ail, un 
paese situato sulla Costa 
Azzurra, offrendo a studenti 
con età comprese tra dodici e 
quattordici anni la possibilità 
di vivere un’esperienza nuova 
e arricchente sotto molteplici 
punti: intellettuale, affettivo 
e professionale (intendendo 
quella dello studente come una 
professione a tutti gli effetti). 
Lo scopo del soggiorno ha avuto 
come obiettivo non solo il solo 
potenziamento delle capacità/
abilità linguistiche, ma anche 
un accrescimento dell’autostima 
e della consapevolezza del sé 
attraverso il confronto con 

nuovi incontri, in vista della 
realizzazione di quella che 
Morin (2000) chiama “una testa 
ben fatta”. L’idea del viaggio 
infatti reca con sé quella di 
uscire dalla propria zona di 
confort per incontrare altro da 
sé, misurandosi con i propri 
limiti personali, sbloccando 
piccole o grandi resistenze 
quali la timidezza, l’imbarazzo, 
la vergogna e implementando 
caratteristiche quali la sicurezza, 

l’indipendenza e l’ambizione. 
In tal senso “la scuola e i servizi 
educativi che condividono 
questa prospettiva si 
muoveranno riconoscendosi nel 
principio che la comunicazione è 
possibile e che lo scambio è fonte 
di sapere e di arricchimento” 
(Demetrio, Favaro 2004:39-
40). Si tratta di caratteristiche 
promosse e inglobate nelle 
nuove competenze chiave 
(Consiglio d’Europa 2018), 
in particolare la competenza 
personale e sociale, la capacità 
di imparare a imparare e la 
competenza imprenditoriale.
Un’esperienza di soggiorno 
durante l’anno scolastico 
ha significato dunque “la 
possibilità di fare i confronti, 
stabilire analogie e differenze, 
allargare i nostri confini e gli 
schemi mentali” (Demetrio, 
Favaro, 2004:114), nonché la 
realizzazione di un’esperienza 

la vacanza studio 
ha permesso di fare 
del plurilinguismo 

un caposaldo 
dell’educazione e

dell’apprendimento
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di educazione interculturale in 
una visione della scuola che non 
sia solo luogo di istruzione, ma 
altresì luogo di educazione in cui 
formare adulti capaci di vivere 
a proprio agio e in armonia con 
qualunque tipo di diversità.
La vacanza studio, inoltre, ha 
consentito di perseguire la 
finalità di fare del plurilinguismo 
un caposaldo dell’educazione e 
dell’apprendimento per i giovani 
della cosiddetta “generazione 
Z”: l’idea del plurilinguismo 
è presente almeno dal 2002 
con l’obiettivo di Barcellona del 
Consiglio Europeo che prevede 
per tutti i cittadini lo studio 
di due lingue straniere fine 
dall’infanzia (lingua materna+2). 

1. L’introduzione 
all’esperienza 
Il percorso didattico-disciplinare 
è stato introdotto nella 
programmazione delle classi 
del secondo anno alle quali 
è stata offerta l’opportunità 
del soggiorno linguistico. 
La coincidenza tra il rispetto 
delle indicazioni ministeriali 
e l’offerta formativa della scuola 
ha però fatto sì che il soggiorno, 

pur destinato solo ad alcuni 
alunni, diventasse un’esperienza 
in grado di coinvolgere anche 
l’intero gruppo classe. L’intento 
principale è stato infatti quello 
di rendere l’esperienza di un 
piccolo gruppo didatticamente 
segnante per l’intera classe, a 
dimostrazione che le materie 
che si apprendono a scuola 
sono conoscenze e competenze 
che possono incontrarsi e 
avvantaggiarsi a vicenda. 
Nelle ore curriculari di storia e 
geografia nei mesi precedenti 
lo stage linguistico sono stati 
trattati i contenuti rappresentati 
nella tabella 1.
Nelle ore di lingua e civiltà 
francese invece ci si è 
avviati verso il livello A1 che 
comprende il sapersi presentare, 
compilare semplici formulari o 
schede, scrivere brevi legende, 
interagire con qualcuno, dare 
e chiedere informazioni, saper 
fare acquisti, parlare delle 
vacanze, raccontare al passato.

2. L’esperienza didattica
Il soggiorno linguistico presso 
lo CMEF è stata un’eccellente 
dimostrazione che eventi 

storici, nozioni geografiche 
e competenze linguistiche 
acquistano significato e 
nitidezza quando sono inseriti 
in un sistema interdisciplinare. 
Le docenti di lingua francese 
e storia e geografia hanno 
organizzato le visite di 
istruzione proponendo quattro 
aree tematiche: la Costa Azzurra 
con Cap d’Ail e Mentone, il 
Principato di Monaco, Eze e 
Nizza. Le attività sono state 
quindi suddivise in quattro 
lezioni secondo lo schema: 
introduzione al tema – attività 
di comprensione orale – 
rielaborazione personale 
– produzione scritta. Tra 
le competenze coinvolte, 
particolare attenzione è stata 
posta alla capacità di individuare 
collegamenti e relazioni tra 
le informazioni date, quelle 
già acquisite e l’ambiente 
circostante, alla capacità di 
utilizzare gli strumenti delle 
discipline coinvolte (acquisire, 
interpretare e riutilizzare 
informazioni da varie fonti), 
nonché alla collaborazione 
e alla partecipazione attiva 
a progetti didattici. 

TABELLA 1 – PROGRAMMAZIONE DI STORIA E GEOGRAFIA

discipline obiettivi di apprendimento competenze disciplinari e competenze chiave

Geografia 
Unità “L’Europa centro-
occidentale”:
1.  Territorio e clima della Francia
2.  Storia, Popolazione e città 

della Francia
3.  Economia della Francia
4.  La Francia d’Oltremare

 π Conoscere e usare un linguaggio specifico 
 π Conoscere la posizione geografica, 
i confini e la morfologia del territorio

 π Conoscere aspetti culturali e attività 
economiche

 π Orientarsi su una carta geografica
 π Applicare gli elementi di descrizione 
geografici a un nuovo paese

 π Utilizzare il linguaggio specifico 
della materia

 π Realizzare mappe
 π Utilizzare carte, immagini, grafici e dati 
per ricavare informazioni

Storia
Unità dedicate al Settecento 
e all’Ottocento:
1.  La Rivoluzione Francese
2.  Napoleone e la Restaurazione
3.  Le guerre di indipendenza 

italiane 

 π Usare fonti iconografiche, documentarie 
e materiali digitali per produrre 
conoscenze su temi definiti

 π Costruire mappe e linee del tempo 
per organizzare le conoscenze

 π Saper inquadrare un periodo storico

 π Ricavare informazioni storiche utilizzando 
fonti diverse

 π Imparare a usare i testi storici e rielaborarli
 π Imparare a imparare: organizzare il 
proprio apprendimento per acquisire e 
rielaborare nuove conoscenze e abilità 

 π Competenza di cittadinanza: prendere 
coscienza dei valori fondamentali 
di libertà, diritto alla partecipazione 
attiva alla politica, principio di 
autodeterminazione, costruzione 
dell’identità nazionale, Stato e Nazione.
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appunti, le fotografie corredate 
da didascalie in francese e 
alcuni siti Internet segnalati 
dall’insegnante. A scuola, la 
relazione è stata poi presentata 
ai rispettivi gruppi classe e i 
contenuti sono così entrati nel 
programma didattico svolto 
dalle intere classi; in questo 
modo, un’esperienza vissuta 
in prima persona da alcuni è 
divenuta occasione di crescita 
e di conoscenza per tutti. 

Conclusioni
All’interno del progetto sono 
state sviluppate competenze 
comunicative, relazionali 
e personali (applicare 
l’apprendimento attivo, 
intervenire nel gruppo, esporre 
una presentazione, produrre 
testi scritti), digitali (ricercare 
informazioni in rete, redigere 
testi con programmi di 
videoscrittura, preparare una 
esposizione con programmi 
di presentazione), civiche e 
sociali (rapportarsi con una 
realtà diversa da quella italiana, 
sviluppare la consapevolezza 
della diversità culturale). Per 
tutti gli alunni delle classi 
coinvolte, non solo per i 
ragazzi che hanno partecipato 
al soggiorno linguistico, il 
progetto è stato motivante e ha 
costruito legami tra studenti, 
insegnanti e compagni di altre 
classi. L’esperienza dello stage 
linguistico – ma soprattutto il 
resoconto e la condivisione della 
stessa – ha permesso di creare 
e utilizzare materiali che sono 
divenuti parte integrante della 
didattica, rendendo il soggiorno 
un’esperienza formativa per tutti.

dei ragazzi sui luoghi e sui 
toponimi tipici di un borgo 
medioevale. In un secondo 
momento è stato chiesto ai 
ragazzi, divisi in piccoli gruppi, 
di cercare alcuni di questi luoghi 
utilizzando mappe fornite dalle 
docenti.
Durante la giornata conclusiva 
(attività 4 – Nizza) il gruppo si 
è trasferito a Nizza, per visitare 
alcuni luoghi simbolo della città. 
Il percorso di visita si è concluso 
presso la tavola orientativa del 
Parc de la colline du Chateau 
con una presentazione di Nizza. 
In collegamento alla storia della 
città è stata quindi proposta la 
lettura animata dell’intervista 
immaginaria a Giuseppe 
Garibaldi che ricorda la sua terra 
natia1, seguita da un’attività di 
comprensione orale.
Durante tutte le attività è stato 
richiesto al gruppo di studenti 
di prendere appunti e scattare 
foto dei principali luoghi di 
interesse visitati. 
Al termine del soggiorno a 
ogni alunno è stato assegnato 
uno degli argomenti trattati 
con l’indicazione di compilare 
una relazione usando gli 

Le conoscenze e le abilità di 
geografia sono state applicate 
fin dal primo pomeriggio 
(attività 1 – Costa Azzurra): 
il gruppo è stato coinvolto in 
un’attività di osservazione del 
territorio per individuarne le 
caratteristiche geografiche che 
poi sono state descritte, in una 
lezione dialogata, utilizzando le 
definizioni base degli elementi 
geo-morfologici dell’ambiente 
naturale della macchia 
mediterranea. Per arricchire la 
descrizione è stata poi proposta 
la lettura di un brano di Stéphen 
Liégeard (1871). Poiché il testo è 
stato fornito in lingua originale 
e solo in seguito in traduzione, 
l’analisi ha previsto una breve 
attività orale di comprensione.
Il secondo pomeriggio (attività 
2 – Principato di Monaco) ha 
visto i ragazzi coinvolti in una 
passeggiata esplorativa del 
Principato con sosta alla statua 
di Francesco Grimaldi per 
leggere, in francese e italiano, il 
breve brano anteposto alla statua 
(“Storia di Francesco Grimaldi 
detto Malizia”). Dopo un’attività 
di comprensione orale, sono 
stati presentati ordinamento e 
caratteristiche del Principato, 
utilizzando fotografie presenti in 
loco e il dossier di presentazione 
fornito dal CMEF. Il pomeriggio 
si è concluso con la visita del 
Musée Océanographique.
La storia è stata invece al centro 
del terzo giorno (attività 3 – 
Eze): le attività sono iniziate 
con la visita di Fragonard 
Parfumeur nota azienda di 
fragranze e profumi (https://
www.fragonard.com/fr/), e 
la partecipazione ad alcuni 
laboratori didattici, e sono 
proseguite con una passeggiata 
nel villaggio durante la quale 
è stata attirata l’attenzione 

1 https://www.ilmioprimoquotidiano.it/
lintervista-impossibile-qgaribaldi-ma-
come-nata-quella-storia-che-fu-ferito-a-
una-gambaq/.
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Il tedesco al tempo del Covid – 

Incontro internazionale 

organizzato dall’IDV
Jenny Cappellin
Delegata nazionale ANILS tedesco

Il 15 aprile 2020 l’IDV 
– Der Internationale 
Deutschlehrerinnen- und 
Deutschlehrerverband – ha 
organizzato due incontri 
internazionali online per le 
associazioni che si occupano 
dell’insegnamento del tedesco.
Il tema centrale era un 
confronto sulla situazione 
dell’apprendimento del tedesco 
in tempo di crisi sanitaria 
mondiale, con l’obiettivo di 
apportare uno scambio di idee e 
supportarsi reciprocamente.
Vi hanno partecipato più di 50 
insegnanti da quasi 30 paesi 
di tutti i continenti: la visione 
era dunque completa e su scala 
mondiale.
Durante gli incontri sono 
emerse interessanti esperienze 
e impressioni riguardo 
all’insegnamento del tedesco, 
che si è svolto per via telematica 
e non solo. La maggioranza 
dei docenti ha infatti praticato 
la didattica a distanza, usando 
registri elettronici, piattaforme e 
programmi di videoconferenza 
che hanno permesso un 
contatto con gli studenti e il 
proseguimento dei programmi 
scolastici. Tuttavia, non è stato 
sempre possibile raggiungere 
gli studenti per via telematica, 
e in diversi stati è intervenuto 
il governo trasmettendo corsi in 
televisione. La maggior parte dei 

docenti ha affermato di essersi 
auto formata, grazie a seminari 
in rete e al sostegno reciproco 
tra colleghi: molto proficui 
sono stati infatti il supporto 
e lo scambio di materiali tra 
professori, nonché lo stimolo 
a trovare modalità tecniche e 
strategie innovative e motivanti 
che potessero superare la 
monotonia dello stare fermi 
davanti a uno schermo. La 

mole di lavoro è stata, quindi, 
enorme, e, in alcune nazioni, 
come in Lettonia, i docenti 
si sono visti aumentare lo 
stipendio a riconoscimento del 
lavoro svolto. In altri paesi (per 
esempio in Bosnia Erzegovina, 
Grecia, Polonia), invece, si è 
considerato il lavoro da casa 
come una sorta di “vacanza”, un 
modo di lavorare più semplice, 
e quindi è stata addirittura 
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famiglie migranti, senza mezzi 
né formazione. 
Da un punto di vista didattico 
i docenti hanno evidenziato 
come l’insegnamento del 
tedesco sia una disciplina 
basata su un apprendimento 
sociale dove l’interazione ha un 
grosso valore, e quindi come la 
presenza sia molto importante. 
La crisi ha però fatto emergere 
la forte volontà e l’ingegno del 
corpo docente in generale e, in 
riferimento al tedesco, non sono 
mancate forme di cooperazione 
e sostegno: diverse associazioni 
nazionali e internazionali infatti 
hanno messo a disposizioni 
materiali e video, molti webinar 
gratuiti sono stati organizzati, 
e non sono mancati concorsi e 
nuove forme online di sfide e 
competizioni, come ad esempio 
le Olimpiadi del Tedesco.

molti paesi un problema serio. 
Inoltre, le famiglie non sempre 
dispongono di programmi 
informatici specifici o spazi 
domestici adatti allo studio. 
Le famiglie particolarmente 
numerose in alcuni paesi (come 
in Kirghizistan) hanno avuto 
enormi difficoltà, poiché non 
disponevano di device per ogni 
componente scolarizzato. Molto 
è dipeso anche dallo standard di 
vita familiare: se in India, nelle 
grandi città, il docente e i propri 
figli potevano seguire le lezioni 
e lavorare dal terrazzo di casa 
senza problemi di connessione, 
in Namibia raggiungere gli 
studenti era particolarmente 
difficile. Ma non solo nei paesi 
meno industrializzati si sono 
riscontrate criticità, anche in 
Svizzera ad esempio non è stato 
facile raggiungere gli studenti di 

diminuita la remunerazione.
Particolare difficoltà hanno 
incontrato le scuole private, dove 
i genitori non si sono dimostrati 
disponibili a sostenere le rette se 
i corsi fossero continuati online 
(ad esempio in Guatemala). 
Nonostante l’impegno e il 
prodigarsi degli insegnanti 
sull’insegnamento della 
lingua hanno pesato diversi 
problemi: la demotivazione, 
in particolari negli studenti 
deboli (Slovenia), dovuta anche 
al fatto di non venir valutati 
alla fine dell’anno (Francia); la 
mancanza di autonomia nello 
studio; la difficoltà a considerare 
come lezione ciò che veniva 
svolto online e quindi il poco 
impegno nelle esercitazioni. A 
ciò si sono sommati problemi 
tecnici e familiari: l’accesso 
e la diffusione della rete è in 
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La settimana europea 
delle lingue 2020: 
i webinar ANILS
Mattia Cavallucci
Presidente ANILS Chieti-Pescara

SETTIMANA DELLE
LINGUE

21-26 settembre 2020
SETTIMANA DELLE

LINGUE

In occasione della Giornata 
Europea delle Lingue, che si è 
tenuta il 26 settembre 2020, 
ANILS ha pensato di offrire 
a tutti, soci e non iscritti, 
una settimana di formazione 
a distanza gratuita. Grazie 
all’impegno dei relatori e 
degli organizzatori sono stati 
realizzati dieci webinar di 
grande qualità.

L’idea
Che l’apprendimento sia un 
fenomeno sociale lo aveva detto 
Vygotskij già diverso tempo 
fa; noi insegnanti di lingue 
straniere – più di ogni altro 
docente – abbiamo a cuore 
quella dimensione globale 
dell’istruzione che avvolge 
ogni singolo individuo e che 
lo colloca all’interno di uno 

spazio sociale condiviso, la 
scuola: è dunque noto come 
il confronto tra docenti sia 
la chiave per continuare a 
sviluppare le competenze 
professionali degli insegnanti. 
Tuttavia, a causa dell’emergenza 
sanitaria del 2020, ci è stata 
impedita la possibilità di 
scambiare due parole con 
un collega lungo i corridoi, 
di partecipare a eventi di 
formazione in presenza e di 
trovare un posto accogliente 
dove mettere in discussione 
le proprie conoscenze. Ed è 
proprio in questo scenario che 
ANILS ha deciso di entrare in 
casa delle persone, non solo dei 
propri soci, proponendo una 
settimana di condivisione di 
buone pratiche e di formazione 
glottodidattica. 

La squadra
Da lunedì 21 a sabato 26 
settembre 2020 sono stati 
proposti dieci webinar tenuti da 
docenti di scuola ed universitari. 
Sono state coinvolte figure 
interne ad ANILS come Paolo 
Balboni, Mattia Cavallucci, 
Roberto di Scala e la rete ANILS 
Tedesco con Jenny Cappellin e 
Giuseppa Giangrande, i nostri 
sponsor Educo e L-Senior e 
amici di ANILS come gli esperti 
del gruppo DEAL dell’università 
Ca’ Foscari Fabio Caon e Carlos 
Melero, Manuela Kelly Calzini 
per Trinity College, Manuela 
Cameranesi, Mario Cardona e 
Moira De Iaco. Ogni webinar, 
erogato sulla piattaforma 
Meet, ha avuto una durata di 
circa un’ora e mezza e ha dato 
lo spazio all’esposizione del 
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mente, parole per parlare. Il lessico 
nell’apprendimento delle lingue di 
Mario Cardona e Moira De Iaco 
e Didattica delle lingue a studenti 
con DSA nelle Classi ad Abilità 
Differenziate di Fabio Caon e 
Carlos Melero. Il presidente 
ANILS, Paolo Balboni, ha 
dedicato il venerdì pomeriggio 
a rispondere alle domande 
dei partecipanti durante il suo 
webinar interattivo dal titolo 
Botta e Risposta. P. Balboni 
risponde in diretta alle domande 
dei partecipanti. La settimana si è 
conclusa sabato 26 con Roberto 
di Scala della rete ANILS inglese 
e il suo Obiezione di coscienza 
(linguistica).

Prospettive future
Con cinque webinar con posti 
esauriti dopo pochi giorni, 
ventimila interazioni con i post 
della pagina ANILS (inaugurata 
neppure un mese prima) e 
più di cento nuovi associati, la 
Settimana delle Lingue ANILS 
2020 si conferma un grande 
successo. Sicuramente questa 
esperienza ci ha permesso di far 
tesoro di due elementi da tenere 
in considerazione per gli eventi 
futuri: l’importanza di prevedere 
situazioni di formazione anche 
per insegnanti che non sono 
associati e l’utilizzo strategico 
delle tecnologie per promuovere 
un ampio numero di momenti 
di formazione accessibili 
da tutto il mondo. Sebbene 
resti importante permettere 
esclusivamente ai docenti 
associati di beneficiare della 
maggior parte delle proposte 
di formazione ANILS nonché 
prevedere l’organizzazione di 
eventi in presenza circoscritti 
sul territorio, la Settimana delle 
Lingue 2020 ci ha permesso 
di integrare la realtà fisica 
con quella digitale e di unire 
soci con non soci generando 
un sistema integrato che si 
è dimostrato vincente per la 
crescita dell’associazione.

language alive through drama. Lo 
stesso giorno Manuela Cohen 
di L-Senior ha approfondito la 
glottodidattica per senior con 
Introduzione a una didattica 
delle lingue specifica per seniores: 
le ragioni per imparare una 
lingua nella terza età. Il martedì 
è intervenuta ancora Manuela 
Kelly Calzini per Trinity College 
con Teaching to the test or tests 
that teach? per poi dare spazio 
a Jenny Cappellin e Giuseppa 
Giangrande della rete ANILS 
tedesco che hanno analizzato 
le potenzialità glottodidattiche 
dell’arte nel webinar Tedesco e 
Arte: proposte didattiche dalla 
Scuola Primaria alla Secondaria 
di Secondo Grado. L’evento 
è continuato mercoledì con 
il webinar L’insegnamento e 
l’apprendimento del Past Tense 
inglese nella Scuola Secondaria 
italiana. Studio di un caso di 
Manuela Cameranesi e la 
riflessione sui libri di testo 
presentata da Mattia Cavallucci 
in Come scegliere il libro di testo 
per il corso di lingua straniera. Di 
grande successo sono stati i due 
webinar del giovedì: Parole nella 

relatore così come al confronto 
tra i partecipanti. La gestione 
dell’evento è stata affidata 
a Cecilia Luise, Giulia Tardi 
e Mattia Cavallucci.

Le aspettative
Analizzando i moduli 
di iscrizione ai webinar 
emerge come circa il 
65% dei partecipanti non 
rientri nell’elenco dei soci 
dell’associazione. Inoltre, quasi 
tutti hanno riferito di voler 
partecipare ai webinar per 
ottenere strumenti didattici 
pratici e facilmente riutilizzabili 
in classe. Sempre dall’analisi 
dei moduli di iscrizione emerge 
come la pagina e il gruppo 
Facebook di ANILS siano stati 
i mezzi di comunicazione che 
hanno permesso maggiormente 
di far conoscere l’evento.

I webinar proposti
La Settimana delle Lingue è 
iniziata lunedì 26 con Manuela 
Kelly Calzini che per EDUCO 
ha proposto il webinar Drama 
& Lingue: un binomio ad alto 
potenziale didattico. Bringing 

© ????
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webtv.loescher.it

webaudio.loescher.it

Video di tutte le materie per lezioni  
più coinvolgenti

L a webTV della Casa editrice mette a disposizione video  
di tutte le discipline accompagnati da schede attività per: 

▶ offrire spunti per le lezioni 
▶ approfondire le spiegazioni in classe 
▶ aiutare il ripasso individuale

I video possono essere usati con o senza sottotitoli  
ed essere inseriti in playlist personalizzate. 

Oltre ai videocorsi, alle interviste e agli estratti da film,  
sono presenti anche rubriche tematiche. 

La webAUDIO: esercizi, audiolibri  
e brani letterari, interviste e pezzi  
musicali con versione karaoke.

LA PIATTAFORMA AUDIO
NOVITÀ

LA webTV

webTV+webAUDIO_A4.indd   1 26/05/16   14:33



LŒSCHER PER  
LA DIDATTICA MISTA
Libri, contenuti multimediali, iniziative di formazione, piattaforme online: un progetto ad 
ampio raggio per consentire uno studio attivo, che formi e valorizzi le competenze di ciascuno, 
integrando testi e risorse multimediali in situazioni diverse, anche quando si tratti di 
rimodulare l’ambiente di apprendimento.

•  Per promuovere un apprendimento attivo, con compiti di realtà e proposte di lavoro  
a classe capovolta

•  Per affrontare situazioni eccezionali (assenze prolungate, recupero, didattica a distanza...)
•  Per favorire l’inclusione e valorizzare diversi stili di apprendimento
•  Per formare competenze di cittadinanza digitale

Tra libro e risorse digitali 
Proposte per lo studio autonomo, contenuti per il 
consolidamento, il ripasso e l’inclusione, spazi di 
approfondimento.

www.imparosulweb.eu

Le risorse per il docente e il FaiDaTest 
Materiali per la verifica e la valutazione, 
somministrabili in varie modalità: su carta o pdf, 
online. 

faidatest.loescher.it

Tutor e palestre
Per ciascuna disciplina, proposte di lavoro con 
un tutor adattivo e palestre per ripassare e 
allenarsi.

www.cloudschooling.it 

WebTV e webinar 
Video in streaming di tutte le discipline, 
accompagnati da schede di lavoro, e webinar di 
autori ed esperti.

webtv.loescher.it

 
didatticaadistanza.loescher.it/lezioni-
trasversali-in-webinar

I portali
Portali in costante aggiornamento con risorse 
liberamente accessibili e gratuite, dedicati alle 
singole materie oppure a esigenze specifiche.

loescher.it/portali

 I MATERIALI  

Le piattaforme online di Loescher per l'erogazione  
di contenuti multimediali e dei libri in digitale  
si integrano con i più diffusi ambienti per la gestione 
della classe virtuale adottati dalle scuole  
per la condivisione di strumenti di comunicazione,  
di assegnazione di compiti e di valutazione a distanza.   

ANILS_DM_2020_12_06.indd   1 12/06/20   17:37
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